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ORIGINAL INSTRUCTIONS

- HEAT PUMP DOOR UNIT -

Series MODEL

AHZ-080HCDS1

AHZ-044HCDS1
Hi-Therma

 IMPROTANT

READ AND UNDERSTAND 
THIS MANUAL BEFORE 
USING THIS HEAT-PUMP 
AIR CONDITIONER. 
KEEP THIS MANUAL FOR 
FUTURE REFERENCE. 
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declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
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:
erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere: 
verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft: 
deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy: 
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder: 
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:

AHZ-044HCDS1,  AHZ-080HCDS1

are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our 
instructions:
sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: 
están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) 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 carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle 
nostre istruzioni: 
der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, 
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
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:
conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt 
overeenkomstig onze instructies:
spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi 
instrukcjami:
tamamen kendi sorumluluǧunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduǧu donanımının aşaǧıdaki gibi olduǧunu beyan eder:
declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09

10 

EN 55014-1:2017+A11:2020 
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019 
EN 61000-3-3:2013+A1:2019 
EN 61000-3-12:2011
EN IEC 61000-3-11:2019

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd. , 

Konformitätserkl
ä rung  
(Erklärung des 
Herstellers)

Déclaration de 
conformité 
(Déclaration du 
fabricant)

Declaração de 
conformidade 
(declaração do 
fabricante)

Uygunluk 
Beyanı (Üretici 
Beyanı)

2006/42/EC 
2014/30/EU 
2014/35/EU 
2012/19/EU 
2011/65/EU

2014/517/EU 
1907/2006/EC 
2009/125/EC

following the provisions of: 
conformément aux stipulations des: 
siguiendo las disposiciones de: 
secondo le prescrizioni per:
gemäß den Vorschriften der:
de acordo com o previsto em: 
overeenkomstig de bepalingen van: 
zgodnie z postanowieniami Dyrektyw: 
bunun koşullarına uygun olarak:
în urma prevederilor:

Directives, as amended.
Directives, telles que modifiées. 
Directivas, según lo enmendado. 
Direttive, come da modifica.
Direktiven, gemäß Änderung.
Directivas, conforme alteração em. 
Richtlijnen, zoals geamendeerd.
z późniejszymi poprawkami.
Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler. 
Directivelor, cu amendamentele respective.
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Declarație de 
conformitate (Declarația 
producătorului)



Hisense Italia S.r.l. (Ad. : Via Montefeltro 6A, 20156 Milano.) 

Name, Surname :  
Position/Title: Director 
Date: October 25, 2021 

Add.: No. 218, Qianwangang Road, Economic and Technological Development Zone, Qingdao, China
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* Manufacturing number and manufacturing year: refer to model Nameplate.
Note:This declaration becomes invalid, if technical or operational modifications are introduced without the manufacturer's consent.
* Numéro de fabrication et année de fabrication : se référer à la plaque signalétique du modèle.
Remarque : Cette déclaration devient invalide si des modifications techniques ou opérationnelles sont introduites sans le consentement
du fabricant.
* Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de identificación del modelo.
Nota: esta declaración deja de tener validez si se introducen modificaciones técnicas u operativas sin el consentimiento del fabricante.
* Numero di fabbricazione e anno di fabbricazione: fare riferimento alla targhetta del modello.
Nota: questa dichiarazione non è valida se vengono introdotte modifiche tecniche o operative senza il consenso del produttore.
* Herstellungsnummer und Herstellungsjahr: siehe Typenschild des Modells.
Hinweis: Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn ohne Zustimmung des Herstellers technische oder betriebliche Änderungen
vorgenommen werden.
* Número de fabricação e ano de fabricação: consulte a placa de identificação do modelo.
Nota: Esta declaração torna-se inválida se modificações técnicas ou operacionais forem introduzidas sem o consentimento do
fabricante.
* Fabricagenummer en fabricagejaar: zie het typeplaatje van het model.
Opmerking: Deze verklaring wordt ongeldig als technische of operationele wijzigingen worden aangebracht zonder toestemming van de
fabrikant.
* Numer produkcyjny i rok produkcji: patrz tabliczka znamionowa modelu.
Uwaga: Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian technicznych lub eksploatacyjnych bez zgody producenta.
* Üretim numarası ve üretim yılı: model Etiketine bakın.
Not: Üreticinin izni olmadan teknik veya operasyonel değişiklikler yapılırsa bu beyan geçersiz olur.
* Numărul de fabricație și anul de fabricație: consultați plăcuța de identificare a modelului.
Notă: Această declarație devine nulă dacă sunt introduse modificări tehnice sau operaționale fără acordul producătorului.

is authorised to Compile the Technical Construction File.  
est autorisé à constituer le dossier technique de constructions.
está autorizado a compilar el expediente técnico de construcción.
è autorizzato a compilare il fascicolo tecnico della costruzione.
ist berechtigt die Technische Dokumentation zu erstellen.
está autorizada a compilar o arquivo técnico de construção.
is bevoegd om het Technisch Constructie Dossier samen te stellen.
jest upoważniona do opracowania Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna. 
Teknik Yapı Dosyasını Derlemeye yetkilidir.
este autorizat să întocmească Dosarul Tehnic de Construcție.
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* and judged positively by:
* et approuvé par:
* y considerado favorablemente por:
* e valutato positivamente da:
* und positiv bewertet von:
* e considerado positivo por:
* en goedgekeurd door:
* i pozytywną opinią:
* ve şu kurum tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği üzere:

* și a fost apreciat pozitiv de:

NB0035

Conformity Assessment Procedure: module A2 (AHZ-044HCDS1) 
Category: II (AHZ-044HCDS1) 
Refrigerant: R32
Maximum allowable pressure(high pressure sides) : 4.15MPa
Maximum allowable pressure(low pressure sides) : 2.21MPa



English

Specifications in this manual are subject to change without notice in order that Hisense may bring the latest innovations 
to their customers. 
The English version is the original one; other languages are translated from English. Should any discrepancy occur 
between the English and the translated versions, the English version shall prevail.

Français

Les caractéristiques publiées dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis, Hisense souhaitant pouvoir toujours 
offrir à ses clients les dernières innovations. 
La version anglaise est la version originale; les autres langues sont traduites de l’anglais. En cas de divergence entre les 
versions anglaise et traduite, la version anglaise prévaudra.

Español

Las especificaciones de este manual están sujetas a cambios sin previo aviso a fin de que Hisense pueda ofrecer las 
últimas innovaciones a sus clientes.
La versión en inglés es la original, y las versiones en otros idiomas son traducciones de la inglesa. En caso de dis-
crepancias entre la versión inglesa y las versiones traducidas, prevalecerá la versión inglesa.

Italiano

Le specifiche di questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso affinché Hisense possa offrire ai propri clienti 
le ultime novità. 
La versione inglese è l’originale e le versioni in altre lingue sono traduzioni dall’inglese. In caso di divergenze tra la 
versione inglese e quelle tradotte, fa fede la versione inglese.

Deutsch

Bei den technischen Angaben in diesem Handbuch sind Änderungen vorbehalten, damit Hisense seinen Kunden die 
jeweils neuesten Innovationen präsentieren kann. 
Die englische Fassung ist das Original, und die Fassungen in anderen Sprachen werden aus dem Englischen über-
setzt. Sollten die englische und die übersetzten Fassungen voneinander abweichen, so hat die englische Fassung 
Vorrang.

Português

As especificações apresentadas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, de modo a que a Hisense 
possa oferecer aos seus clientes, da forma mais expedita possível, as inovações mais recentes. 
A versão inglesa é a original; as versões em outras línguas são traduzidas do inglês. Em caso de divergência entre a 
versão em língua inglesa e as versões traduzidas, faz fé a versão em língua inglesa.

Nederlands

De specificaties in deze handleiding kunnen worden gewijzigd zonder verdere kennisgeving zodat Hisense zijn klanten 
kan voorzien van de nieuwste innovaties. 
De Engelse versie is de originele; andere talen zijn vertaald uit het Engels. In geval van verschillen tussen de En-gelse 
versie en de vertaalde versies, heeft de Engelse versie voorrang.

Polski 

Zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia ze 
względu na innowacyjne rozwiązania, jakie firma Hisense nieustannie wprowadza z myślą o swoich klientach.
Wersja angielska jest wersją oryginalną - wszystkie pozostałe stanowią jej tłumaczenie na odpowiednie języki. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności między oryginałem a jego tłumaczeniem, rozstrzygająca jest wersja 
w języku angielskim.

Türkçe

Bu kılavuzdaki teknik özellikler Hisense'nin müşterilerine en yeni inovasyonları sunabilmesi için önceden haber 
verilmeden değiştirilebilir.
İngilizce sürüm orijinal olanıdır ve diğer diller İngilizce'den çevrilmiştir. İngilizce ve çevrilmiş sürümler arasında farklılık 
olması durumunda İngilizce sürüm esas alınmalıdır.

Română 

Specificațiile din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă, pentru ca Hisense să poată pune la dispoziția 
clienților noștri ultimele inovații.
Versiunea originală este cea în limba engleză; versiunile în alte limbi sunt traduse din limba engleză. Dacă există vreo 
discrepanță între versiunile în limba engleză și versiunea tradusă, prevalează versiunea în limba engleză.
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! C A U T I O N
This product shall not be mixed with general house waste at the end of its life and it shall be retired according to the 
appropriated local or national regulations in an environmentally correct way.
Due to the refrigerant, oil and other components contained in heat pump, its dismantling must be done by a professional 
installer according to the applicable regulations. Contact to the corresponding authorities for more information.

! P R E C A U C I Ó N
Éste producto no se debe eliminar con la basura doméstica al final de su vida útil y se debe desechar de manera respetuosa con e  
medio ambiente de acuerdo con los reglamentos locales o nacionales aplicables.
Debido al refrigerante, el aceite y otros componentes contenidos en la bomba de calor, su desmontaje debe realizarlo un instalador 
profesional de acuerdo con la normativa aplicable. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades competentes.

! v O R S I C h T
Dass Ihr Produkt am Ende seiner Betriebsdauer nicht in den allgemeinen Hausmüll geworfen werden darf, sondern entsprechend den 
geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss.
Aufgrund des Kältemittels, Öls und anderer Komponenten in der Wärmepumpe muss ihr Ausbau von einem professionellen 
Installateur entsprechend der anwendbaren Vorschriften durchgeführt werden. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit den 
entsprechenden Behörden in Verbindung.

! A D v E R T I S S E M E N T
Ne doit pas être mélangé aux ordures ménagères ordinaires à la fin de sa vie utile et qu’il doit être éliminé conformément à l  
réglementation locale ou nationale, dans le plus strict respect de l’environnement.
En raison du frigorigène, de l’huile et des autres composants que contient la pompe à chaleur, son démontage doit être effectué par un 
installateur professionnel conformément aux règlementations en vigueur.

! Av v E R T E N z E
Indicazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2011/65/EU e D.Lgs 4 marzo 2014 n.27
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’ apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolt  
separatamente dagli altri rifiuti
L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta di ferenziata dei rifiuti elettronici ed
elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell’ acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
L’adeguata raccolta differenziata delle apparecchiature dismesse, per il loro avvio al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento 
ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull’ ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali 
di cui è composta l’ apparecchiatura.
Non tentate di smontare il sistema o l’unità da soli poichè ciò potrebbe causare effetti dannosi sulla vostra salute o sull’ ambiente.
Vogliate contattare l’ installatore, il rivenditore, o le autorità locali per ulteriori informazioni.
Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente può comportare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 50 
e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997.

! C U I D A D O
O seu produto não deve ser misturado com os desperdícios domésticos de carácter geral no final da sua duração e que deve se  
eliminado de acordo com os regulamentos locais ou nacionais adequados de uma forma correcta para o meio ambiente.
Por causa do refrigerante, do óleo e de outros componentes na bomba de calor, o desmantelamento deve ser realizado por um instalador 
profissional em conformidade com os regulamentos aplicáveis. Co tacte as autoridades correspondentes para obter mais informações.

! OSTROŻN IE 
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu, nie należy go wyrzucać z odpadami komunalnymi, lecz dokonać jego usunięcia w 
sposób ekologiczny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa lokalnego lub krajowego.
Ponieważ pompa ciepła zawiera czynniki chłodnicze i oleje oraz innego rodzaju elementy składowe, jej demontaż należy powierzyć 
wskazanemu w obowiązujących przepisach specjalistycznemu podmiotowi. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, 
kontaktując się z właściwymi organami władzy samorządowej.

! v O O R z I C h T I g
Dit houdt in dat uw product niet wordt gemengd met gewoon huisvuil wanneer u het weg doet en dat het wordt gescheiden op een 
milieuvriendelijke manier volgens de geldige plaatselijke en landelijke reguleringen.
Wegens de aanwezigheid van koelmiddel, olie en andere componenten in de warmtepomp moet het apparaat volgens de toepasselijke 
regelgeving door een professionele installateur worden gedemonteerd. Neem contact op met de betreffende overheidsdienst voor meer 
informatie.

! DİKKAT  
Bu ürün kullanım ömrü dolduğunda genel ev atıklarıyla karıştırılmamalı ve belirlenmiş yerel veya ulusal yönetmeliklere göre çevre 
dostu biçimde bertaraf edilmelidir.
Isı pompasında yer alan soğutucu madde, yağ ve diğer bileşenlerden dolayı sökme işlemi, uygulanır yönetmeliklere göre profesyonel 
bir tesisatçı tarafından yapılmalıdır. Daha fazla bilgi için ilgili merciye başvurun.

! PRECAUȚ IE
Acest produs nu trebuie aruncat la gunoiul menajer la sfârșitul duratei sale de viață, ci trebuie scos din uz în conformitate cu 
reglementările locale sau naționale adecvate și într-un mod corect din punct de vedere al protecției mediului.
Datorită agentului frigorific, a uleiului și a altor componente pompei de căldură, demontarea acestuia trebuie făcută de un instalator 
profesionist în conformitate cu reglementările aplicabile. Contactați autoritățile competente pentru mai multe informații.
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TECHNICAL PARAMETERS

III

English
Following Regulation EU No. 517/2014 on Certain Fluorinated Greenhouse gases, it is mandatory to fill in the label attached to the unit with the total 
amount of refrigerant charged on the installation.
Do not vent R32 into the atmosphere: R32 are fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto protocol global warming potential  (GWP) R32 = 675. 
Tn of CO2 equivalent of fluorinated greenhouse gases contained is calculated by indicated GWP * Total Charge (in kg) indicated in the product label and 
divided by 1000.

Français
En fonction de la Réglementation CE Nº 517/2014 concernant certains gaz à effet de serre fluorés, il est obligatoire de remplir l'étiquette attachée à l'unité 
en indiquant la quantité de fluide frigorigène qui a été chargée à l'installation
Ne laissez pas le R32 se répandre dans l'atmosphère: le R32 sont des gaz à effet de serre fluorés, couverts par le protocole de Kyoto avec un potentiel de 
rechauffement global (PRG) R32 = 675.
Les Tn d’équivalent-CO2 de gaz à effet de serre fluorés contenus est calculé par le PRG * Charge Totale (en kg)  indiquée dans l’étiquette du produit et 
divisé par 1,000.

Español
De acuerdo con el reglamento UE Nº 517/2014 sobre determinados gases fluora os de efecto invernadero, es obligatorio rellenar la etiqueta suministrada 
con la unidad con la cantidad total de refrigerante con que se ha cargado la instalación.
No descargue el R32 en la atmósfera: R32 son gases fluorados cubiertos por el protocolo de Kyoto con un potencial de calentamiento global  
(GWP) = 675.
Las Tn de CO2 equivalente de gases fluorados de efecto invernadero contenidos se calcula por el PCA indicado * Carga Total (en kg)  indicada en la etiqueta 
del producto y dividida por 1000.

Italiano
In base alla Normativa EC Nº 517/2014 su determinati gas fluorurati ad effetto serra, è obbligatorio compilare l'etichetta che si trova sull'unità inserendo la 
quantità totale di refrigerante caricato nell'installazione.
Non scaricare R32 nell'atmosfera: R32 sono gas fluorurati ad effetto serra che in base al protocollo di Kyoto presentano un potenziale riscaldamento globale 
(GWP) R32 = 675.
Le Tn di CO2 equivalente di gas fluorurati ad effetto serra contenuti si calcola dal GWP indicato * Carica Totale (in kg)  indicato nella etichetta del prodotto e 
diviso per 1000.

Deutsch
Folgende Verordnung EG Nr. 517/2014  Bestimmte fluorierte Treibhausgase, auf dem Schild, das sich am Gerät befindet, muss die Gesamtkältemittelmenge 
verzeichnet sein, die bei der Installation eingefüll wird.
Lassen sie R32 nicht in die luft entweichen: R32 sind fluorierte treibhausgase, die durch das Kyoto-protokoll erfasst sind. Sie besitzen folgendes treibhaus-
potential (GWP) R32 = 675.
Die Menge an CO2-Äquivalent fluorierte Treibhausgase enthalten (in Tn)  wird von GWP * die auf dem Produktetikett angegebenen Gesamtfüllmenge (in kg 
und durch 1000 geteilt berechnet.

Português
Em conformidade com a Regulamentação da UE Nº 517/2014 sobre determinados gases fluorados com efeito de estufa, é obrigatório preencher a etiqueta 
afixada na unidade com a quantidade total de refrigerante  carregada na instalação
Não ventilar R32 para a atmosfera: o R32 são gases fluorados com efeito de estufa abrangidos pelo potencial de aquecimiento global (GWP)  do protocolo 
de Quioto = 675.
Tn de CO2 equivalente de gases fluorados com efeito de estufa é calculado pelo GWP indicado * Carga Total (em kg)  indicado no rótulo de produto e dividido 
por 1000.

Nederlands
Conform richtlijn EC Nº 517/2014 voor bepaalde fluorbroeikasgassen, dient u de tabel in te vullen op de unit met het totale koelmiddelvolume in de 
installatie. Laat geen R32 ontsnappen in de atmosfeer: R32 zijn fluorbroeikasgassen die vallen onder het protocol van Kyoto inzake klimaatverandering 
global warming potential (GWP) R32 = 675.
Tn van CO2-equivalent van fluorbroeika gassen wordt berekend door het aangegeven GWP * Totale Hoeveelheid (in kg) aangegeven in het product label en 
gedeeld door 1000.

Polski
Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wymagane jest podanie na etykiecie informacyjnej 
umieszczonej na klimatyzatorze ilości czynnika chłodniczego wprowadzanego do obiegu instalacji klimatyzacyjnej.
Nie należy uwalniać czynnika chłodniczego R32 do atmosfery: w jego skład wchodzą uwzględnione w protokole z Kioto fluorowane gazy cieplarniane o 
potencjalnym wpływie na globalne ocieplenie (GWP), R32 = 675.
W celu obliczenia wyrażonej równoważnikiem CO2 Ilości fluorowanych gazów cieplarnianych (w tonach), mnożymy podaną wartość GWP przez wskazaną 
na etykiecie całkowitą masę gazu w instalacji (w kg) i uzyskany wynik dzielimy przez 1000.

Türkçe
Florlu Belli Sera gazları hakkındaki AB Yönetmeliği No. 517/2014 uyarınca üniteye iliştirilmiş etikete kurulumda doldurulan toplam soğutma gazı miktarının 
yazılması zorunludur.
R32'yi atmosfere tahliye etmeyin: R32, Kyoto protokolü küresel uyarı potansiyeli (GWP) R32 = 675 kapsamında florlu sera gazlarıdır.
Florlu sera gazlarının CO2 eşdeğer tonu, ürün etiketinde belirtilen endike GWP * Toplam Dolum miktarı (kg olarak) çarpımının 1000'e bölünmesiyle 
hesaplanır.

Română
În conformitate cu Regulamentul UE 517/2014 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, este obligatorie completarea etichetei atașate la unitate cu 
cantitatea totală de agent frigorific încărcat în instalație.
Nu evacuați R32 în atmosferă: R32 sunt gaze fluorurate cu efect de seră care cad sub incidența potențialului de încălzire globală al Protocolului de la Kyoto 
(GWP) R32 = 675.
Tonajul echivalent CO2 al gazelor fluorurate cu efect de seră conținute se calculează prin indicarea GWP * Cantitate totală (în kg) indicată în eticheta 
produsului și împărțită la 1000.
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English (Only when using R32)

! wA R N I N g
BURST HAZARD
Do not allow air or any gas mixture containing oxygen into refriger-
ant cycle (i.e. piping)
RISK OF EXPLOSION
The compressor must be stopped before removing the refrigerant 
pipes.
All service valves must be fully closed after pumping down opera-
tion.

 WA R N I N G
This symbol displayed on the unit indicates that this appliance is 
filled with R32, an odourless flammable refrigerant gas with low 
burning velocity (A2L class pursuant to ISO 817). If the refrigerant is 
leaked, there is a possibility of ignition if it enters in contact with an 
external ignition source.

C A U T I O N
This symbol displayed on the unit indicates that this appliance shall 
be handled by authorized service personnel only, referring to the 
Installation Manual.

C A U T I O N
This symbol displayed on the unit indicates that there is relevant 
information included in the Operation Manual and/or Installation 
Manual.

Español (Sólo cuando se utiliza R32)

! A D v E R T E N C I A
RIESGO DE EXPLOSIÓN
Evite la entrada de aire o cualquier mezcla de gases que contenga 
oxígeno en el ciclo de refrigerante, por ejemplo, en las tuberías.
RIESGO DE EXPLOSIÓN
Antes de retirar las tuberías de refrigerante debe detener el com-
presor.
Tras recuperar el refrigerante todas las válvulas de servicio deben 
estar completamente cerradas.

 A D V E R T E N C I A
Este símbolo mostrado en el aparato indica que este está cargado 
con R32, un gas refrigerante inflamable e inodoro con una veloci-
dad de combustión lenta (Clase A2L de acuerdo con ISO 817). Una 
fuga de refrigerante puede provocar un incendio si entra en con-
tacto con una fuente de combustión externa.

P R E C A U C I Ó N
Este símbolo mostrado en el aparato indica que este debe ser ma-
nipulado únicamente por personal de un servicio autorizado con el 
soporte del manual de instalación.

P R E C A U C I Ó N
Este símbolo mostrado en el aparato indica que los manuales de 
funcionamiento y/o de instalación contienen información impor-
tante.

! wA R N U N g
BERSTgEFAhR
Lassen Sie nicht zu, dass Luft oder eine Sauerstoff enthaltene Gas-
mischung in den Kältemittelkreislauf (z. B. Rohrleitungen) gelangt.
EXPLOSIONSGEFAHR
Der Kompressor muss abgeschaltet werden, bevor die Kältemittel-
leitungen entfernt werden.
Alle Betriebsventile müssen nach dem Abpumpbetrieb vollständig 
geschlossen sein.

 WA R N U N G
Dieses auf dem Gerät angezeigte Symbol zeigt an, dass das Gerät 
ist mit dem R32 geruchlosen brennbaren Kältemittel mit niedriger 
Brenngeschwindigkeit gefüllt (Klasse A2L gemäß ISO 817). Bei ei-
nem Kältemittelaustritt besteht die Gefahr der Entzündung, wenn 
das Kältemittel in Kontakt mit einer äußeren Zündquelle kommt.

v O R S I C h T
Dieses auf dem Gerät angezeigte Symbol zeigt an, dass dieses 
Gerät ein entzündbares Kältemittel verwendet. Bei einem Kältemit-
telaustritt besteht die Gefahr der Entzündung, wenn das Kältemittel 
in Kontakt mit einer äußeren Zündquelle kommt.

Français (Seulement en utilisant R32)

! Av E R T I S S E M E N T
DANGER D’ÉCLATEMENT
Évitez que de l’air ou un mélange de gaz contenant de l’oxygène ne 
pénètre dans le cycle frigorifique (c.-à-d. tuyauterie)
RISQUE D’EXPLOSION
Veillez à arrêter le compresseur avant de retirer les tuyauteries fri-
gorifiques.
Veillez à fermer complètement toutes les vannes de service après 
la vidange.

 AV E R T I S S E M E N T
Ce symbole affiché sur l’appareil indique que l’appareil est chargé 
avec R32, un gaz frigorigène inflammable sans odeur à basse 
vitesse de combustion (Classe A2L selon ISO 817). En cas de fuite 
de frigorigène, il existe un risque d’incendie si celui-ci est exposé à 
une source d’inflammation externe.

AT T E N T I O N
Ce symbole affiché sur l’appareil indique que seul le personnel de 
maintenance autorisé doit manipuler l’équipement, en se reportant 
au manuel d’installation.

AT T E N T I O N
Ce symbole affiché sur l’appareil indique que le manuel de fonc-
tionnement et/ou le manuel d’installation contient des informations 
importantes.

Italiano (Solo quando si usa R32)

! Av v E R T E N z A
PERICOLO DI SCOPPIO
Fare in modo che all’interno del ciclo di refrigerazione non entrino 
aria o qualsiasi miscela di gas contenente ossigeno (per es. le tu-
bazioni).
RISCHIO DI ESPLOSIONE
Il compressore deve essere arrestato prima di rimuovere i tubi del 
refrigerante.
Tutte le valvole di servizio devono essere completamente chiuse 
dopo lo svuotamento della pompa.

 AV V E R T E N Z A
Questo simbolo visualizzato sull’unità indica che l’unità é caricata 
con R32, un gas refrigerante infiammabile e inodore con una ve-
locità di combustione lenta (Classe A2L secondo ISO 817). Una 
perdita di refrigerante può provocare un incendio se entra a contatto 
con una fonte di combustione esterna.

Av v E R T E N z A
Questo simbolo visualizzato sull’unità indica che l’unità deve essere 
gestita solo da personale di servizio autorizzato, facendo riferimen-
to al Manuale di Installazione.

Av v E R T E N z A
Questo simbolo visualizzato sull’unità indica che ci sono 
informazi-oni rilevanti incluse nel Manuale d’uso e/o nel Manuale 
di Installazi-one.

Deutsch (Nur bei Verwendung von R32)
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 OSTRZEŻEN IE
Umieszczenie tego symbolu na jednostce oznacza, że jest ona 
napełniona czynnikiem chłodniczym R32, bezwonnym i palnym 
gazem o niskiej prędkości spalania (klasa A2L zgodnie z normą 
ISO 817). Wyciek chłodziwa może spowodować pożar, gdyby 
doszło do kontaktu z zewnętrznym źródłem zapłonu.

OSTROŻN IE
Umieszczenie tego symbolu na jednostce oznacza, że może być 
ona obsługiwana wyłącznie przez pracowników autoryzowanego 
serwisu w oparciu o informacje zawarte w Instrukcji instalacji.

OSTROŻN IE
Umieszczenie tego symbolu na jednostce oznacza, że w Instrukcji 
obsługi i/lub Instrukcji instalacji znajdują się ważne informacje na 
dany temat.

Türkçe (Yalnızca R32'yi kullanırken)

! U Y A R I  
PATLAMA TEHLİKESİ
Soğutucu madde döngüsünün (ör. boruların) içine havanın ya da
oksijen içeren herhangi bir gaz karışımının girmesine izin vermeyin
PATLAMA RİSKİ
Soğutucu madde boruları sökülmeden önce kompresör mutlaka
durdurulmalıdır.
Pompayla boşaltma işleminden sonra tüm servis valfleri mutlaka
tamamen kapatılmalıdır.

 UYAR I
Ünitede görüntülenen bu sembol, bu cihazın düşük yanma hızına 
sahip kokusuz ve tutuşucu soğutucu gazı olan R32 ile dolu 
olduğunu gösterir (ISO 817'ye göre A2L sınıfı). Soğutucu gazı 
sızarsa harici bir ateşleme kaynağına temas etmesi durumunda 
tutuşma olasılığı vardır.

DİKKAT
Ünitede görüntülenen bu sembol, bu cihazla ilgili işlemlerin 
yalnızca yetkili servis personeli tarafından Kurulum Kılavuzuna 
başvurularak yapılacağını gösterir.

DİKKAT
Ünitede görüntülenen bu sembol, Kullanım Kılavuzunda ve/veya 
Kurulum Kılavuzunda ilgili bilgilerin mevcut olduğunu gösterir.

Română  (numai când se folosește R32)

! A V E R T I S M E N T
PERICOL DE DEFLAGRAȚIE
Nu permiteți pătrunderea aerului sau oricărui amestec de gaz care 
conține oxigen în ciclul agentului frigorific (adică în conducte).
RISC DE EXPLOZIE
Trebuie să opriți compresorul înainte de a decupla conductele de 
agent frigorific.
Toate supapele de serviciu trebuie să fie complet închise după 
finalizarea operației de evacuare a agentului frigorific.

 A V E R T I S M E N T
Această pictogramă afișată pe unitate indică faptul că acest 
aparat este umplut cu R32, un gaz frigorific inflamabil inodor, cu 
viteză de ardere redusă (clasa A2L conform standardului ISO 
817). Pierderile de agent frigorific pot cauza pericol de aprindere 
dacă intră în contact cu o sursă de aprindere externă.

PRECAUȚ IE
Această pictogramă afișată pe unitate indică faptul că acest 
aparat trebuie să fie manipulat doar de personal de service 
autorizat, respectându-se instrucțiunile din manualul de instalare.

PRECAUȚ IE
Această pictogramă afișată pe unitate indică faptul că manualul 
de operare și/sau manualul de instalare conțin informații 
importante.

v O R S I C h T
Dieses auf dem Gerät angezeigte Symbol zeigt an, dass wichtige 
Informationen im Betriebshandbuch und/oder Installationshandbu-
ch enthalten sind.

Português (Somente quando usar R32)

! AT E N Ç Ã O
PERIGO DE REBENTAMENTO
Não permitir a entrada de ar ou de qualquer mistura de gás com 
oxigénio para o ciclo de refrigeração (isto é, para tubagem).
RISCO DE EXPLOSÃO
O compressor deve ser desligado antes da remoção dos tubos de 
refrigerante.
As válvulas de manutenção devem estar completamente fechadas 
depois da eliminação do refrigerante.

 AT E N Ç Ã O
Este símbolo mostrado na unidade indica que a unidade contém 
R32, um gás refrigerante inflamável e inodoro com uma baixa ve-
locidade de queima (Classe A2L de acordo com ISO 817). Em caso 
de fuga de refrigerante, existe a possibilidade de ignição se entrar 
em contacto com uma fonte de ignição externa.

C U I D A D O
Este símbolo mostrado na unidade indica que a unidade deve ser 
manuseada apenas por pessoal autorizado, mediante consulta do 
Manual de Instalação.

C U I D A D O
Este símbolo mostrado na unidade indica que o Manual de Fun-
cionamento e/ou Instalação inclui informação relevante.

Polski (Tylko w przypadku stosowania czynnika 
chłodniczego R32)

! OSTRZEŻEN IE 
ZAGROŻENIE WYBUCHEM
Niedopuszczalne jest przedostanie się powietrza lub mieszaniny
gazowej zawierającej tlen do obiegu (tj. przewodów rurowych)
czynnika chłodniczego.
RYZYKO WYBUCHU
Przed odłączeniem przewodów rurowych czynnika chłodniczego 
należy wyłączyć sprężarkę.
Po odzyskaniu chłodziwa, niezbędne 
jest całkowite zamknięcie wszystkich zaworów serwisowych.

Nederlands (Alleen bij gebruik van R32)

! wA A R S C h U w I N g
BARSTgEvAAR
Laat geen lucht of een gasmengsel dat zuurstof bevat in de koe-
lmiddelcyclus (d.w.z. leidingen).
EXPLOSIEGEVAAR
De compressor moet worden gestopt alvorens de koelmiddelpijpen 
te verwijderen.
Alle onderhoudskranen moeten volledig gesloten zijn na het 
pompen.

 WA A R S C H U W I N G
Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het apparaat is gevuld 
met R32, een geurloos ontvlambaar koelmiddel met een lage 
brandsnelheid (klasse A2L volgens ISO 817). Als het koelmiddel 
lekt, kan het ontbranden wanneer het in contact komt met een ex-
terne ontstekingsbron.

L E T  O P
Dit symbool op het apparaat geeft aan dat het apparaat alleen door 
bevoegd personeel  mag worden gebruikt, met verwijzing naar de 
installatiehandleiding.

L E T  O P
Dit symbool op het apparaat geeft aan dat er relevante informatie is 
opgenomen in de gebruiksaanwijzing en / of installatiehandleiding.
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1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 NOTE GENERALI
• In questo manuale vengono fornite la descrizione e le 

informazioni necessarie al funzionamento del condizionatore 
d’aria a pompa di calore acquistato e di altri modelli.

• Questo manuale deve essere considerato una parte 
integrante dell'apparecchiatura di condizionamento a pompa 
di calore e deve essere custodito assieme alla stessa.

• Nessuna parte del presente documento potrà essere 
riprodotta, copiata, inoltrata o trasmessa senza 
l'autorizzazione di Hisense.

• In una politica di miglioramento continuo della qualità dei 
propri prodotti, Hisense si riserva il diritto di apportare 
modifiche in qualsiasi momento, senza previa comunicazione 
e senza incorrere nell'obbligo di inserirle nei prodotti 
precedentemente venduti. Pertanto, il presente documento 
può aver subito modifiche durante la vita del prodotto.

• Di conseguenza, alcune delle immagini o dei dati utilizzati 
per illustrare questo documento possono non corrispondere 
ai modelli specifici. Non saranno accolti reclami basati su 
dati, immagini e descrizioni del presente manuale.

• Questo condizionatore a pompa di calore è stato concepito 
per le temperature ambiente di seguito riportate. Utilizzare il 
condizionatore rispettando i seguenti intervalli.

Temperatura Min. Max.

Ambiente 
esterno

Riscaldamento -25 °C DB 35 °C DB

Acqua calda sanitaria (ACS) -25 °C DB 40 °C DB

Raffreddamento 5 °C DB 46ºC DB

Uscita 
dell’acqua

Riscaldamento 15 °C 60 °C

Raffreddamento 5 °C 22 °C

Acqua calda sanitaria (ACS) 30 °C 55 °C (75 °C*)

Pressione dell'acqua 1 bar 3 bar

DB: Bulbo secco
*: Quando c'è un riscaldatore elettrico montato nel serbatoio 
di ACS, la temperatura di impostazione può raggiungere i 
75 °C. 

• Al momento della ricezione di questo prodotto, verificare 
che non presenti danni dovuti al trasporto. Le rivendicazioni 
per danni, apparenti o occulti, devono essere presentate 
immediatamente in forma scritta alla società che ha 
effettuato il trasporto.

• Controllare il numero di modello, le caratteristiche elettriche 
(alimentazione, tensione e frequenza) nonché gli accessori 
per stabilire se sono corretti.

• L'uso normale dell'unità viene spiegato nelle presenti 
istruzioni. Pertanto, un uso dell'unità diverso da quello 
indicato nelle presenti istruzioni non è consigliato. Si prega 
di contattare il proprio rivenditore locale quanto prima.

• In caso di domande, contattare il rivenditore o il centro di 
assistenza designato di Hisense.

1.2 SICUREZZA GENERALE
• Nota: La manutenzione deve essere eseguita solo come 

raccomandato dal fabbricante dell'apparecchiatura.
• Qualifica degli addetti ai lavori

Attenzione: Tutte le procedure operative che influiscono sui 
mezzi di sicurezza devono essere eseguite solo da persone 
competenti.

Ad esempio:
 - Interventi sul circuito frigorifero;
 - Apertura di componenti sigillati;
 - Apertura di armadi elettrici ventilati.

• Informazione sulla manutenzione
 - Prima di iniziare, è necessario effettuare dei controlli di 

sicurezza per ridurre al minimo il rischio di incendio. 
 - I lavori devono essere eseguiti secondo una procedura 

controllata in modo da ridurre al minimo il rischio di 
gas o vapore infiammabili durante lo svolgimento delle 
operazioni.

 - Evitare i lavori in spazi ristretti. La zona intorno all'area 
di lavoro deve essere sezionata. Assicurarsi che le 
condizioni all'interno della zona siano sicure e che il 
materiale infiammabile venga controllato.

• Verificare la presenza del refrigerante
 - L'area deve essere controllata con un rivelatore di 

refrigerante appropriato prima e durante il lavoro. Il 
rilevatore di perdite utilizzato deve essere adatto per 
refrigeranti infiammabili (cioè non deve generare scintille, 
e deve essere adeguatamente sigillato e sicuro).

• Presenza di un estintore
 - Se devono essere effettuati lavori a caldo, bisogna avere 

a portata di mano un estintore. Disporre di un estintore a 
polvere secca CO2 accanto all'area di carica.

• Assenza di fonti di ignizione
 - Tutte le possibili fonti di accensione, compreso il fumo di 

sigaretta, dovrebbero essere mantenute sufficientemente 
lontano dal sito di installazione, riparazione, rimozione 
e smaltimento. Prima di svolgere il lavoro, la zona 
attorno all'apparecchiatura deve essere ispezionata per 
assicurarsi che non vi siano pericoli di incendio oppure 
che non vi siano sorgenti di innesco. Devono essere 
collocati cartelli con scritto "Non fumare".

• Area ventilata
 - Assicurarsi che l'area sia all'aperto o che sia 

adeguatamente ventilata prima di raggiungere il sistema 
o di effettuare lavori a caldo. Durante lo svolgimento del 
lavoro deve sempre esserci un minimo di ventilazione. La 
ventilazione deve disperdere in modo sicuro il refrigerante 
rilasciato e deve preferibilmente espellerlo all'aperto.

• Controlli all'apparecchiatura di refrigerazione
 - In caso di sostituzione dei componenti elettrici, questi 

devono essere idonei allo scopo e alle specifiche 
corrette. È necessario osservare sempre le direttive per 
l’assistenza e la manutenzione del produttore. Nel dubbio 
consultare il dipartimento tecnico del produttore per 
assistenza. Effettuare i seguenti controlli.
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 - La carica deve essere conforme alle dimensioni della 
stanza in cui sono installati i componenti contenenti 
refrigerante.

 - I dispositivi di ventilazione e le prese d'aria stanno 
funzionando adeguatamente e non sono ostruiti.

 - Se si utilizza un circuito di refrigerazione indiretto, occorre 
controllare la presenza di perdite di refrigerante nel 
circuito secondario.

 - La marcatura sull'apparecchiatura continua ad essere 
visibile e leggibile. Le marcature e i segni che sono 
illeggibili devono essere corretti.

 - Il tubo o i componenti di refrigerazione devono essere 
installati in una posizione in cui è improbabile che 
possano essere esposti a sostanze che potrebbero 
corrodere i componenti contenenti refrigerante, 
a meno che i componenti siano fabbricati con 
materiali intrinsecamente resistenti alla corrosione o 
opportunamente protetti da agenti corrosivi. 

• Controlli a dispositivi elettrici
 - La riparazione e la manutenzione dei componenti elettrici 

deve includere controlli di sicurezza iniziali e procedure 
di ispezione dei componenti. In presenza di un guasto 
che potrebbe compromettere la sicurezza, è necessario 
staccare l’alimentazione elettrica dal circuito fino a 
quando non viene risolto in maniera soddisfacente. Se 
il guasto non può essere corretto immediatamente, ma 
è necessario continuare l'operazione, bisogna trovare 
un'adeguata soluzione temporanea. Bisogna avvisare il 
proprietario delle apparecchiature in modo che tutte le 
parti interessate vengano informate.

 - I controlli di sicurezza iniziali devono includere:

(1)  che i condensatori siano scarichi: ciò deve essere 
realizzato in modo sicuro per evitare la produzione di 
scintille;

(2)  l'assenza di esposizione di componenti o cablaggi 
elettrici a tensioni durante la carica, la riparazione o la 
depurazione del sistema;

(3)  che vi sia continuità del collegamento a terra.
• Riparazioni di componenti sigillati

 - Durante le riparazioni di componenti sigillati, scollegare 
l’alimentazione elettrica prima di rimuovere i coperchi 
sigillati, ecc. Se fosse assolutamente necessario 
mantenere l'alimentazione del dispositivo durante la 
manutenzione, si dovrà collocare un rilevatore di perdite 
nel punto più critico per segnalare la presenza di una 
situazione potenzialmente pericolosa.

 - Assicurarsi che, lavorando sui componenti elettrici, 
l'involucro esterno non venga alterato in modo tale da 
pregiudicare il livello di protezione (per esempio danni 
ai cavi, numero eccessivo di collegamenti, morsetti non 
conformi alle specifiche originali, danni alle guarnizioni, 
montaggio errato dei pressacavi, eccetera.)

 - Assicurarsi che l'apparecchio sia montato in modo sicuro.
 - Assicurarsi che le guarnizioni e i materiali sigillanti non 

siano rovinati al punto da non impedire più l'ingresso 
di atmosfere infiammabili. Le parti di ricambio devono 
essere in conformità con le specifiche del produttore.

• Riparazione di componenti sicuri
 - Non applicare in modo permanente carichi capacitivi 

od induttivi al circuito senza verificare che non venga 
superata la tensione ammissibile e la corrente consentita 
per l’apparecchiatura in uso.

 - I componenti intrinsecamente sicuri sono l'unico tipo su 
quali è possibile lavorare in presenza di un ambiente 
infiammabile.

 - Sostituire i componenti solo con quelli specificati dal 
produttore. Altre componenti possono causare la 
combustione del refrigerante nell'ambiente per una perdita.

• Cavi
 - Controllare che i cavi non siano rovinati, corrosi o esposti 

a una pressione eccessiva, a vibrazioni, vicino a bordi 
affilati o soggetti a qualsiasi altro effetto ambientale 
negativo. Verificare anche l'effetto del tempo o la 
vibrazione continua dei compressori o delle ventole.

• Rilevamento di refrigeranti infiammabili
 - In nessun caso si devono usare potenziali fonti di 

ignizione nella ricerca o nella rilevazione di perdite di 
refrigerante. Non utilizzare una torcia ad alogenuri (o 
qualsiasi altro rivelatore a fiamma libera).

• Metodi per il rilevamento delle perdite
 - I rilevatori di perdite elettronici devono essere utilizzati per 

rilevare perdite di refrigerante, ma la sensibilità potrebbe 
non essere adeguata o potrebbe essere necessaria una 
ricalibrazione per i refrigeranti infiammabili.

 - Assicurarsi che il rilevatore non sia una potenziale 
fonte di combustione e che sia adatto per il refrigerante 
utilizzato. Il rilevatore di perdite deve essere regolato 
in base alla percentuale di LFL del refrigerante e deve 
essere calibrato in base al refrigerante impiegato e alla 
percentuale di gas corrispondente (massimo 25%).

 - Evitare di usare detersivi contenenti cloro.
 - Se si sospetta una perdita, tutte le fiamme libere devono 

essere rimosse / estinte.
 - Se si riscontra una perdita di refrigerante che richiede 

brasatura, tutto il liquido refrigerante deve essere tolto dal 
sistema o isolato (per mezzo di valvole di intercettazione) 
e messo in una parte del sistema lontana dalla perdita. 
L'azoto privo di ossigeno deve essere spurgato attraverso 
l'impianto sia prima che durante il processo di saldatura.

• Rimozione ed evacuazione
 - La carica di refrigerante deve essere recuperata nelle 

apposite bombole per il recupero e il sistema deve essere 
"lavato" con OFN per rendere l'unità sicura. Può essere 
necessario ripetere questa procedura più volte.

 - Per lo spurgo dei sistemi refrigeranti non utilizzare aria 
compressa oppure ossigeno.

 - Il lavaggio si otterrà rompendo il vuoto nell'impianto 
con azoto privo di ossigeno e continuando a riempirlo 
fino a quando si raggiunge la pressione di esercizio; 
poi si scarica nell'atmosfera e fine si realizzata il vuoto. 
Ripetere questa procedura fino a quando si estingue il 
refrigerante all'interno dell'impianto. Quando si utilizza 
la carica finale di azoto privo di ossigeno, l'impianto 
dovrà essere ventilato fino alla pressione atmosferica 
per consentire il funzionamento. Questa operazione 
è assolutamente necessaria se si devono realizzare 
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saldature sulle tubazioni.
 - Assicurarsi che l'uscita della pompa a vuoto non sia 

vicino a fonti di combustione e che ci sia sufficiente 
ventilazione.

• Procedure di carica
 - Assicurarsi che i diversi refrigeranti non siano contaminati 

quando si utilizza il dispositivo di ricarica. I flessibili o 
le linee devono essere più corti possibile per ridurre 
al minimo la quantità di refrigerante contenuta al loro 
interno.

 - I cilindri devono essere mantenuti in posizione verticale.
 - Accertarsi che l'impianto di refrigerazione abbia la messa 

a terra prima di caricare il refrigerante.
 - Etichettare l'impianto quando la ricarica è completa (se 

non è già presente).
 - Occorre prestare molta attenzione a non riempire 

eccessivamente l'impianto di refrigerazione.
 - Prima di ricaricare il sistema, verificare la pressione 

con gas di spurgo appropriato. Al termine della ricarica 
e prima della messa in esercizio, verificare l'assenza di 
perdite nell'impianto. Prima di lasciare il sito è necessario 
effettuare una prova di perdite di controllo.

• Scollegamento
 - Prima di eseguire questa procedura è indispensabile che 

il tecnico abbia piena familiarità con il dispositivo e con 
tutti i dettagli.

 - Prima di portare a termine il lavoro, deve essere 
prelevato un campione di olio e refrigerante nel caso 
in cui sia richiesta un'analisi prima del riutilizzo del 
refrigerante recuperato.

 - Prima di iniziare deve essere disponibile energia elettrica.
 - Acquisire familiarità con l'attrezzatura e il suo 

funzionamento.
 - Isolare elettricamente il sistema.
 - Prima di eseguire la procedura assicurarsi che:

(1)  Siano disponibili impianti di movimentazione 
meccanica, se richiesti, per spostare le bombole di 
refrigerante;

(2)  Siano disponibili e utilizzati correttamente tutti i 
dispositivi di protezione individuale;

(3)  l'operazione di recupero sia sempre sorvegliata da 
una persona competente;

(4)  che le apparecchiature e le bombole per il recupero 
siano conformi alle norme pertinenti.

 - Recupero del sistema refrigerante, se possibile.
 - Se non è possibile eseguire il vuoto, utilizzare i collettori 

in modo che il refrigerante possa essere rimosso dalle 
varie parti del sistema.

 - Assicurarsi che la bombola sia posizionata sulla bilancia 
prima di effettuare il recupero.

 - Avviare la macchina di recupero e operare in conformità 
con le istruzioni del produttore.

 - Non riempire eccessivamente le bombole. (Non più 
dell’80% del volume liquido di ricarica).

 - Non superare la pressione massima di esercizio della 
bombola, anche temporaneamente.

 - Una volta che le bombole sono state riempite 
correttamente e il processo completato, assicurarsi 
che le bombole e l’attrezzatura venga rimossa dal 
sito prontamente e che tutte le valvole di isolamento 
sull'apparecchiatura siano chiuse.

 - Il refrigerante recuperato non deve essere caricato in un 
altro sistema di refrigerazione a meno che non sia stato 
pulito e controllato.

• Etichettatura
 - L'apparecchiatura deve essere etichettata indicando che 

è stata messa fuori servizio e svuotata del refrigerante. 
L'etichetta deve essere datata e firmata.

 - Assicurarsi che ci siano etichette sull'apparecchiatura che 
dichiarino che l'apparecchiatura contiene gas refrigerante 
infiammabile.

• Recupero
 - Durante il trasferimento del refrigerante nelle bombole, 

accertarsi di utilizzare solo bombole per il recupero di 
refrigerante appropriate.

 - Assicurarsi che sia disponibile il numero corretto di 
bombole per conservare la carica totale del sistema. Tutte 
le bombole da utilizzare sono designate per il refrigerante 
recuperato ed hanno etichette che si riferiscono a quel 
refrigerante (cioè bombole speciali per il recupero di 
refrigerante).

 - Le bombole devono essere complete di valvola limitatrice 
di pressione e rubinetti di intercettazione in buone 
condizioni. Le bombole vuote vengono rimosse e, se 
possibile, raffreddate prima del ripristino.

 - L'apparecchiatura di recupero deve essere in buone 
condizioni e munita di un set di istruzioni per l'uso a 
portata di mano e dovrà essere idonea per il recupero di 
refrigeranti infiammabili.

 - Inoltre, è necessario un set di bilance calibrate in buone 
condizioni. I tubi flessibili devono essere dotati di innesti 
a disconnessione senza perdite e in buone condizioni. 
Prima di utilizzare la macchina di recupero, verificare 
che sia in ordine, che sia stata mantenuta correttamente 
e che i componenti elettrici associati siano sigillati 
per impedire l'accensione in caso di una fuoriuscita di 
refrigerante.

 - Il refrigerante recuperato deve essere restituito al 
fornitore del refrigerante nella corretta bombola di 
recupero con la relativa nota per lo smaltimento.

 - Non mescolare refrigeranti nelle unità di recupero e 
soprattutto non mescolarli nelle bombole.

 - Se devono essere rimossi compressori o oli per 
compressori, assicurarsi che siano stati evacuati a un 
livello accettabile per garantire che del refrigerante 
infiammabile non rimanga all'interno del lubrificante.

 - Il processo di evacuazione deve essere effettuato prima 
di restituire il compressore ai fornitori.

 - Per accelerare questo processo deve essere impiegato 
esclusivamente riscaldamento elettrico per il corpo del 
compressore.

 - Quando si drena olio da un sistema, bisogna farlo in 
modo sicuro.
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2 SICUREZZA

2.1 SIMBOLI APPLICATI
• Durante gli abituali lavori di progettazione dei sistemi 

di pompa di calore o di installazione degli impianti, è 
necessario prestare molta attenzione ad alcune situazioni 
che richiedono particolare cautela, per evitare danni 
all'impianto, all'installazione o all'edificio o immobile.

• Quando vi sono situazioni che possono compromette la 
sicurezza delle persone che si trovano nelle vicinanze o 
mettere in pericolo l'impianto stesso, verranno chiaramente 
segnalate in questo manuale.

• Le parole di segnalazione (PERICOLO, AVVERTENZA e 
NOTA) vengono utilizzate per identificare i livelli di gravità 
dei pericoli. Prestare molta attenzione a questi simboli e 
ai messaggi che seguono, dato che da questi dipende la 
propria sicurezza e quella degli altri.

! P E R I C O L O
• I testi preceduti da questi simboli contengono informazioni e 

indicazioni strettamente legate alla sicurezza.
• Non tenendo in considerazione queste indicazioni si corre il 

rischio di lesioni gravi, molto gravi o mortali, sia per sé stessi 
che per gli altri.

! AV V E R T E N Z A
• I testi preceduti da questi simboli contengono informazioni e 

indicazioni strettamente legate alla sicurezza. 
• Non tenere in considerazione queste istruzioni può comportare 

lesioni minori a se stessi e agli altri.
• Non tenere in considerazione indicazioni può comportare danni 

all'impianto.

? N O TA
• I testi preceduti da questo simbolo contengono informazioni e 

istruzioni che possono risultare utili o che meritano una spiegazione 
più estesa.

• Inoltre possono contenere istruzioni riguardo alle verifiche da 
effettuare sui componenti o sui sistemi dell'impianto.

! P E R I C O L O

Avvertenza,  
Pericolo di incendio!

Questo dispositivo contiene R32, un 
refrigerante inodore a bassa velocità 
di combustione. Una perdita di 
refrigerante può provocare un incendio 
se entra a contatto con una fonte di 
combustione esterna.

RISCHIO DI ESPLOSIONE
Il compressore deve essere arrestato prima di rimuovere i tubi del 
refrigerante. Tutte le valvole di servizio devono essere completamente 
chiuse dopo lo svuotamento della pompa.

Simbolo Descrizione
Prima dell'installazione, leggere il manuale di 
installazione e funzionamento e il foglio di istruzioni 
del cablaggio.

Prima di eseguire attività di manutenzione e 
assistenza, leggere il manuale di assistenza.

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale 
tecnico, di installazione e di manutenzione.

2.2 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
RELATIVA ALLA SICUREZZA

! P E R I C O L O
• NON COLLEGARE L'ALIMENTAZIONE ALL'UNITÀ 

PRIMA DI AVER RIEMPITO D'ACQUA IL CIRCUITO DEL 
RISCALDAMENTO (ED EVENTUALMENTE IL CIRCUITO 
DI ACS) E DI AVER CONTROLLATO LA PRESSIONE 
DELL'ACQUA E L'ASSENZA TOTALE DI PERDITE D'ACQUA.

• non versare acqua nell'unità. Questi prodotti sono dotati 
di componenti elettrici. Se i componenti elettrici entrano in 
contatto con l'acqua, ciò provocherà una grave scossa elettrica.

• Non toccare o regolare i dispositivi di sicurezza all'interno 
dell'unità. Toccare o regolare tali dispositivi può causare gravi 
infortuni.

• Non aprire il coperchio di servizio o di accesso all'interno 
dell’unità, senza aver prima scollegato l'alimentazione elettrica 
principale.

• In caso di incendio, scollegare l’interruttore generale, spegnere 
subito l’incendio e contattare il centro di assistenza.

• Durante gli interventi di manutenzione e di sostituzione dei 
componenti, scollegare l'alimentazione.

• È necessario accertarsi la pompa di calore non sia fatta 
funzionare accidentalmente senza acqua oppure in presenza di 
aria all’interno del sistema idraulico.

• Controllare che il cavo di terra sia ben collegato. Nel caso in 
cui l'unità non fosse correttamente messa a terra, si potrebbe 
verificare una scossa elettrica. 

• Non collegare il cavo di terra a tubi del gas, dell'acqua, a 
conduttori di illuminazione o a cavi di terra per telefonia.

• Fissare saldamente i cavi. Se i terminali vengono forzati 
dall'esterno, è possibile provocare un incendio.

• Utilizzare un ELB (interruttore differenziale, con un tempo di 
attivazione di max 0,1 s). In caso di malfunzionamento, vi è 
pericolo di scosse elettriche o di incendi se esso non venisse 
utilizzato.

• Non caricare ossigeno, acetilene o altri gas infiammabili e 
velenosi nel ciclo di refrigerazione quando si esegue una prova 
di tenuta o una prova di ermeticità. Questi tipi di gas sono 
estremamente pericolosi e possono causare esplosioni.

• Non installare l'unità nei luoghi seguenti, in quanto ciò potrebbe 
provocare incendi, deformità, ruggine o guasti:

 - Luoghi dove ci sono schizzi d'olio (es. olio di macchinari);
 - Luoghi in cui possano generarsi o fluire gas infiammabili;
 - Luoghi dove ci sono spruzzi d'acqua;
 - Luoghi da cui scaturiscono grandi quantità di gas solforati (es. 
sorgenti termali);

 - Luoghi in cui soffia forte vento di salsedine (es. regioni costiere) 
o luoghi con un'atmosfera acida o alcalina.

• Non installare l'unità in un luogo in cui vi sia accumulo di 
gas siliconico. Se il gas siliconico aderisce alla superficie 
dello scambiatore di calore, la superficie dell'aletta respinge 
l'acqua. Di conseguenza, l'acqua schizza fuori dalla vaschetta 
di scarico e gli spruzzi d'acqua raggiungono l'interno della 
scatola elettrica. Alla fine, potrebbero verificarsi perdite d'acqua 
o guasti ai dispositivi elettrici.

• I mezzi per la disconnessione dalla rete di alimentazione, che 
hanno una separazione dei contatti in tutti i poli che forniscono 
la disconnessione completa in condizioni di sovratensione 
di categoria III, devono essere incorporati nel cablaggio fisso 
secondo le norme di cablaggio.

• L’apparecchio deve essere installato conformemente alla 
normativa nazionale sui cablaggi.

• L'installazione e la manutenzione di questo prodotto deve 
essere svolta da personale professionale, formato e certificato 
da organizzazioni di formazione nazionali accreditate per 
l'insegnamento degli standard di competenza nazionali 
pertinenti che possono essere stabiliti dalla legislazione.

SICUREZZA
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! AV V E R T E N Z A
• Non utilizzare spray come insetticidi, vernici, lacche per capelli o altri 

gas infiammabili a meno di 1 metro circa dall'impianto.
• Se l'interruttore di circuito o il fusibile si attivano spesso, arrestare il 

sistema e contattare il centro di assistenza.
• Non inserire oggetti estranei all'interno delle unità (es. bastoncini). 

Queste unità sono dotate di ventole che ruotano ad alta velocità e il 
contatto con esse è pericoloso.

• Non lasciare corpi estranei in corrispondenza dell'ingresso e 
dell'uscita dell'acqua dell'unità.

• La perdita di refrigerante può provocare difficoltà respiratorie per 
insufficienza di aria.

• La tecnica di installazione e di manutenzione deve essere conforme 
agli standard, alle leggi e alle normative locali. Qualora non fossero 
previste normative locali specifiche potrebbero essere applicati i 
seguenti standard (British Standard, BS4434).

• Questa pompa di calore aria-acqua è stata progettata tenendo in 
considerazione il riscaldamento dell’acqua standard unicamente 
per l'utilizzo umano. Non utilizzarla per altre funzioni non incluse nel 
dispositivo controllo.

• Non installare l'unità in un luogo in cui l'aria emessa investa 
direttamente animali e piante. Potrebbe essere dannoso per questi 
ultimi.

• Se l’unità viene installata in ospedali o in altri luoghi in cui siano 
presenti forti onde elettromagnetiche dovute alla presenza di 
apparecchiature medicali, tenere presente quanto segue:

 - Non installare l'unità dove le onde elettromagnetiche vengano 
irradiate direttamente sul quadro elettrico, sul cablaggio, sul 
dispositivo controllo e sull'adattatore.

 - Installare l'unità ad almeno 3 metri da fonti di onde 
elettromagnetiche come ad esempio apparecchiature medicali.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal 
fornitore, da un suo agente o da personale con simili competenze per 
evitare qualsiasi danno.

• Non eseguire il collegamento della linea dell'acqua e il collegamento 
del cablaggio senza aver letto il manuale di installazione.

• Controllare che il cavo di terra sia adeguato e collegato bene.
• Collegare al fusibile della capacità indicata.
• Questa apparecchiatura non è pensata per essere utilizzata 

da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali, o senza esperienza e conoscenza a meno che non siano 
supervisionate o gli siano state consegnate le istruzioni relative 
all'uso dell'apparecchiatura da una persona responsabile della loro 
sicurezza.

• Questa apparecchiatura non è pensata per essere utilizzata da bambini 
o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza 
esperienza e conoscenza a meno che non siano supervisionate o gli 
siano state consegnate le istruzioni relative all'uso dell'apparecchiatura 
e comprendano i pericoli coinvolti. È necessario assicurarsi che i 
bambini non giochino con l'unità. Pulizia e manutenzione non devono 
essere effettuate da bambini senza supervisione.

? N O TA
Si consiglia di ventilare l’ambiente ogni 3 o 4 ore.
Il condizionatore potrebbe non funzionare nei seguenti casi:

 - Nel caso in cui la potenza fornita dal trasformatore di potenza 
sia inferiore o uguale alla potenza elettrica del condizionatore.

 - Nel caso in cui il cablaggio di alimentazione del condizionatore 
sia troppo vicino a grandi apparecchiature che consumano 
molta energia, generando sovratensione nel cablaggio di 
alimentazione del condizionatore.

3 AVVISO IMPORTANTE

3.1 INFORMAZIONI
• LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE 

PRIMA DI INIZIARE LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE 
DEL SISTEMA. Il mancato rispetto delle istruzioni di 
installazione, d'uso e di funzionamento descritte in questo 
documento potrà provocare errori di funzionamento, inclusi 
guasti potenzialmente gravi, o perfino la distruzione del 
sistema.

• In base ai manuali forniti con l'unità, verificare di disporre 
di tutte le informazioni necessarie per l’installazione 
corretta del sistema. In caso contrario, contattare il proprio 
rivenditore.

• HISENSE non può prevedere tutte le possibili circostanze 
che potrebbero comportare un potenziale pericolo.

• Le modalità di funzionamento di queste unità sono 
controllate dal dispositivo di controllo dell'unità.

• Questa unità non è stata progettata per i processi industriali, 
e il suo uso come pompa di calore si limita all'ambito del 
dispositivo di controllo. Per utilizzarla in altri impianti, si prega 
di contattare il proprio rivenditore o fornitore HISENSE.

• Mantenere la temperatura dell'acqua del sistema al di sopra 
della temperatura di congelamento.

• Accertarsi che le descrizioni di ciascuna parte del presente 
manuale corrispondano al modello di pompa di calore aria-
acqua in vostro possesso.

• Per una conferma delle caratteristiche principali del sistema 
in possesso, consultare la codificazione dei modelli.

! P E R I C O L O
Recipiente in pressione e dispositivo di sicurezza: Questa pompa 
di calore è dotata di un recipiente in alta pressione conforme alla 
direttiva PED (Direttiva apparecchiature a pressione). Il recipiente 
è stato progettato e testato in base alla direttiva PED. Inoltre, per 
evitare un’alterazione della pressione, nel sistema di refrigerazione 
è impiegato un interruttore di alta pressione, che non richiede 
regolazione su campo. La pompa di calore è pertanto protetta da 
un’eventuale alterazione della pressione. Tuttavia, se si applica una 
pressione eccessivamente elevata al ciclo di refrigerazione con 
recipiente/i in alta pressione, potrebbero verificarsi gravi lesioni 
fisiche o la morte a causa dell’esplosione del recipiente. Non 
applicare una pressione superiore alla seguente, modificando o 
cambiando l’interruttore di alta pressione.

! P E R I C O L O

Non utilizzare mezzi per accelerare il processo 
di scongelamento o pulizia diversi da quelli 
raccomandati dal produttore.

• L'apparecchio deve essere stoccato in una stanza senza fonti 
di combustione a funzionamento continuo (ad esempio: fiamme 
libere, un apparecchio a gas funzionante o un riscaldatore 
elettrico funzionante).

• Non perforare o bruciare.
• Tenere a mente che i refrigeranti R32 sono inodori.

AVVISO IMPORTANTE
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• Avviamento e funzionamento: Verificare che tutte le 
valvole di arresto siano aperte e che non siano presenti 
ostruzioni nell’entrata e nell’uscita prima di avviare il sistema 
e durante il funzionamento dello stesso.

• Manutenzione: Controllare periodicamente la pressione 
del lato alta pressione. Se la pressione è superiore al 
limite massimo consentito, arrestare il sistema e pulire lo 
scambiatore di calore o rimuovere la causa del problema.

• Pressione massima consentita: vedere la targhetta.

3.2 REQUISITI MINIMI DELLA SUPERFICIE 
DEL PAVIMENTO

• Il grafico e la tabella seguenti mostrano la superficie minima 
del pavimento (Amin) per l'installazione di un'unità interna 
di un sistema refrigerante contenente una certa carica di 
refrigerante (mc) R32 (refrigerante A2L) e considerando 
un'altezza totale della stanza non inferiore a 2,2 m. (Secondo 
gli standard IEC 60335-2-40:2018 e EN 378-1:2016).

• Per mc<1,84 kg, gli standard IEC 60335-2-40:2018 e 
EN 378-1:2016 non stabiliscono nessun limite in merito 
alla superficie minima del pavimento. In tal caso verificare 
le normative locali per garantire che non vengano applicati 
limiti stringenti.
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Limiti di installazione per unità interne con refrigerante R32

(EQU.1)
Amin = (mc/(2,5*LFL ^(5/4) * h0)^2

• Amin: Superficie minima di installazione di un'unità interna 
per una certa carica di refrigerante mc (kg) e considerando 
l'altezza di installazione h0 (m2).

• h0: Altezza di installazione del lato inferiore dell'unità interna 
+ distanza dal lato inferiore dell'unità interna alla parte più 
bassa da cui può verificarsi una perdita di refrigerante verso 
l'area interna. 

• mc: Carica di refrigerante totale del sistema che potrebbe 
fuoriuscire nell'area interna se non vengono rilevate perdite 
di refrigerante.

• LFL: Limite minimo di infiammabilità per R32, 0,307 kg/m3 
come stabilito dagli standard EN 378-1:2016 e ISO 817.

• Amin nella tabella sopra è calcolato secondo la formula 
(EQU.1) alle seguenti condizioni:
 - Installazione a pavimento: h0 = 0,6 m
 - Installazione a parete: h0 = 1,8 m
 - Installazione a soffitto: h0 = 2,2 m

• Per sicurezza, Amin deve essere calcolato in base all'effettiva 
installazione da parte di professionisti.

Superficie minima del pavimento per le unità installate all'interno

mc (kg)
Amin(m2) Amin(m2) Amin (m2)

Installato sul 
pavimento

Tipo a parete Montaggio sul 
soffitto

1,84 28,81 3,20 2,14
1,9 30,72 3,41 2,29
2,0 34,04 3,78 2,53
2,1 37,53 4,17 2,79
2,2 41,19 4,58 3,06
2,3 45,02 5,00 3,35
2,4 49,02 5,45 3,65
2,5 53,19 5,91 3,96
2,6 57,53 6,39 4,28
2,7 62,04 6,89 4,61
2,8 66,72 7,41 4,96
2,9 71,58 7,95 5,32
3,0 76,6 8,51 5,70
3,1 81,79 9,09 6,08
3,2 87,15 9,68 6,48
3,3 92,68 10,30 6,89
3,4 98,39 10,93 7,32
3,5 104,26 11,58 7,75

! AV V E R T E N Z A
• Non immettere OSSIGENO, ACETILENE o altri gas infiammabili e nocivi 

nel refrigerante in quanto potrebbero verificarsi esplosioni. Si consiglia 
di immettere azoto anidro per questo tipo di prove idrauliche o di tenuta 
ermetica. Questi gas sono estremamente pericolosi.

• Verificare attentamente eventuali perdite di refrigerante. Se si è verificata 
una notevole perdita di refrigerante, potrebbero verificarsi problemi di 
respirazione o esalazioni di gas nocivi in presenza di fuoco nell'ambiente. 

? N O TA
• Compilare l'etichetta allegata all'unità con la quantità di refrigerante 

caricato e le Tonnellate di CO2 equivalenti di gas fluorurati ad effetto 
serra contenuti nel sistema.

NOTA
• Questa apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra.

• Refrigerante: R32, valore potenziale di riscaldamento globale 
(GWP): 675.

• Peso (kg) di refrigerante caricato prima della spedizione:

Fare riferimento alla targhetta   kg.

• Peso (kg) di refrigerante aggiuntivo caricato sul posto:

Fare riferimento al manuale   kg.

• Peso totale (kg) di refrigerante caricato:

= (+),  kg.

• Tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati a effetto serra 

contenute: x675/1.000,  tCO2 eq.

! P E R I C O L O
• Utilizzare solo refrigerante R32. Altre sostanze possono causare 

esplosioni e incidenti.
• L'R32 è un gas fluorato ad effetto serra. Il suo valore potenziale di 

riscaldamento globale (GWP) è 675. Non scaricare questo tipo di gas 
nell'atmosfera.

• Le tonnellate di CO2 equivalente di gas fluorurati ad effetto serra 
contenuti si calcolano nel seguente modo: Valore potenziale di 
riscaldamento globale del refrigerante x Carica totale di refrigerante 
(in kg) indicata nell'etichetta del prodotto/1.000.

• Massa del refrigerante caricato: fare riferimento al capitolo 8.1.

AVVISO IMPORTANTE
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3.3 CONTROLLO DELLA PRESSIONE 
CON GIUNTO DI RITEGNO

Quando si misura la pressione, utilizzare i giunti di ritegno 
all'interno dell'unità, come mostrato in basso.

Passo 1: Rimuovere le 8 viti intorno al coperchio superiore.

Passo 2: Rimuovere il coperchio superiore.

Giunto di ritegno

Passo 3: Collegare il manometro al giunto di ritegno in base alla 
seguente tabella poiché i lati alta e bassa pressione cambiano 
secondo la modalità di funzionamento.

Giunto di ritegno:

Raffreddamento Riscaldamento
Bassa pressione Alta pressione

? N O TA
Fare attenzione a non schizzare refrigerante o olio sulle parti elettriche 
durante la rimozione dei flessibili di carica.

4 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

4.1 TRASPORTO
Prima di disimballare il prodotto, trasportarlo il più vicino 
possibile al luogo in cui verrà installato.

! AV V E R T E N Z A
• Non calpestare o appoggiare nessun oggetto sul prodotto.
• In caso di sollevamento con paranco, applicare due fasce di solleva-

mento all’unità.

4.2 MOVIMENTAZIONE

! AV V E R T E N Z A
• Non calpestare o appoggiare nessun oggetto sul prodotto.
• non introdurre mai materiale estraneo nell’unità e prima dell’installazione 

e della prova di funzionamento controllare che il suo interno sia del 
tutto sgombro da tali materiali. In caso contrario, potrebbero verificarsi 
guasti o incendi.

• Durante la sospensione, assicurarsi che l’unità sia bilanciata, 
verificare le condizioni di sicurezza e sollevare con cautela.

• Non rimuovere l’imballaggio.
• Sospendere l’unità imballata con due funi.
• Per motivi di sicurezza, controllare che l'unità sia sollevata con 

cautela e senza essere inclinata.
• L’unità dovrebbe essere spostata da due o più addetti.

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
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5 PRIMA DEL FUNZIONAMENTO

! AV V E R T E N Z A
• Se il sistema viene avviato dopo un periodo di inattività superiore 

a circa 3 mesi, si consiglia di far controllare il sistema dal centro di 
assistenza.

• Spegnere l’interruttore generale quando il sistema non viene utilizzato 
per un lungo periodo di tempo: se l’interruttore non viene spento, 
verrà consumata elettricità perché il riscaldatore dell’olio è attivato 
sempre durante l’arresto del compressore.

• Accertarsi che l’unità non sia ricoperta di neve o ghiaccio. In tal caso, 
provvedere alla rimozione con acqua calda (a circa 50 °C). Se la 
temperatura dell’acqua fosse superiore ai 50 °C, potrebbe provocare 
danni alle parti in plastica.

? N O TA
• Gli accessori mostrati nella tabella sono forniti all'interno dell'unità.
• Se i presenti accessori non si trovassero all'interno della confezione 

o nel caso in cui l'unita presentasse danni, contattare il proprio 
rivenditore.

Accessorio Immagine Qtà. Osservazioni

Manuale di 
istruzioni 1

Indicazioni base per 
l’installazione del 
dispositivo.

Anello di 
gomma 4 Per i collegamenti elettrici.

Rubinetto di 
intercettazione 
(G1”)

1

Collegare all'uscita 
dell'acqua, per collegare/
scollegare il tubo 
dell'acqua.

Rubinetto di 
intercettazione 
con filtro (G1”)

1

Collegare all'ingresso 
dell'acqua, per collegare/
scollegare il tubo dell'acqua 
e filtrare le impurità.

Ugello di 
drenaggio 2 Per il drenaggio dell'acqua 

se necessario.

Guarnizione 6

Sei guarnizioni per ogni 
collegamento tra l'unità e i 
rubinetti di intercettazione 
(ingresso/uscita).

Dispositivo di 
controllo 1

Utilizzato per il 
funzionamento del 
dispositivo.

6 DIMENSIONI GENERALI 

(Unità: mm)

Uscita aria

PRIMA DEL FUNZIONAMENTO
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7 INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ

! AV V E R T E N Z A
• Si consiglia di lasciare l’apparecchio nell’imballaggio originale il più 

vicino possibile alla posizione nella quale deve essere montato.
• Non appoggiare mai nulla sui prodotti.
• Se si installano più unità insieme, mantenere uno spazio di almeno 

500 mm tra le unità ed evitare che il flusso d’aria in ingresso possa 
essere ostacolato in ogni modo.

• Installare l’unità in una zona d’ombra e non alla diretta esposizione 
della luce solare o alla diretta radiazione di una fonte di calore ad alta 
temperatura.

• Accertarsi che il piano di appoggio sia piatto e sufficientemente 
resistente.

• Le alette dell'unità sono in alluminio e hanno bordi taglienti. Fare 
attenzione per evitare lesioni. Installare l’unità in un’area riservata 
non accessibile al pubblico.

• In caso di installazione dell’unità in aree innevate, montare i cappucci 
(non in dotazione) sul lato di uscita dell’unità e sul lato di ingresso 
dello scambiatore di calore.

• Non installare l’unità in un luogo in cui i venti periodici soffino 
direttamente sullo scambiatore di calore o in cui il vento proveniente 
da un’area edificabile soffi direttamente sulla ventola dell'unità.

Direzione del vento forte

Direzione dell’uscita di aria

• Qualora sia inevitabile effettuare l’installazione all’aperto in un 
luogo non circondato da edifici o strutture circostanti, utilizzare il set 
paravento o installare vicino al muro per evitare l’esposizione diretta 
al vento.  
Accertarsi che sia garantito lo spazio di servizio

! P E R I C O L O
• Installare l’unità avendo cura di lasciare tutto intorno spazio 

sufficiente per l’installazione e la manutenzione, come illustrato nelle 
figure riportate di seguito. Installare l’unità in un’area sufficientemente 
ventilata.

• Non installare l’unità in aree in cui si rilevano alti livelli di vapori d'olio, 
di aria salmastra o solforosa.

• Installare l’unità il più lontano possibile (ad almeno 3 metri) da ogni 
fonte di onde elettromagnetiche (ad esempio le apparecchiature 
elettromedicali).

• Per la pulizia, utilizzare liquidi detergenti non infiammabili e atossici. 
L'uso di agenti infiammabili può provocare esplosioni o incendi.

• Lavorare in un’area sufficientemente ventilata, per evitare carenze 
di ossigeno. È possibile che si producano gas tossici a causa del 
riscaldamento del detergente, ad esempio, a causa dell'esposizione 
alle fiamme.

• Installare l'unità in una posizione in cui il rumore da questa emesso 
non disturbi i vicini.

• Dopo la pulizia, i liquidi detergenti devono essere raccolti.
• Non fissare i cavi mentre si fissa il coperchio di servizio, per evitare 

scosse elettriche o incendi.

Parete che protegge dal vento

Parete

Garantire l’adeguato spazio 
di servizio per l'assistenza

Direzione del vento forte

NOTA:

L’esposizione diretta della parte di uscita dell’aria a venti 
particolarmente violenti può provocare un’inversione della 
rotazione della ventola, con i conseguenti danni.

7.1 SPAZIO DI INSTALLAZIONE

(Unità: mm)

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ
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a) Caso in cui sono aperti la parte anteriore e uno dei due lati  
(unità singola) b) Caso in cui esistono pareti perimetrali (unità singola)

c) Caso in cui esistono ostacoli sul lato superiore (unità singola)

d) Caso in cui esistono ostacoli sul lato superiore  
(unità in serie)

e) Caso in cui sono aperti la parte anteriore e uno dei due lati  
(unità in serie)

f) Caso in cui esistono pareti perimetrali (unità in serie)

g) Orizzontale (più unità) h) Verticale (più unità)

≥ 100
≥ 200

≥ 1000
≥ 400

≥ 2000

≥ 250

Non sovrapporre più di due unità in altezza. Eliminare lo spazio vuoto (*) per evitare il ricircolo del flusso d'aria di scarico.

? N O TA
• Se L è superiore a H, installare l'unità esterna su una base in modo tale che H sia superiore o uguale a L. 

H: Altezza dell'unità esterna + altezza della base 
• Non sovrapporre più di due unità in altezza. 
• In tutti i casi, non è consentito il cortocircuito del flusso d'aria.

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ
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7.2 DISPOSIZIONI RELATIVE AL 
PUNTO DI INSTALLAZIONE

  � Base di appoggio in cemento

• Si consiglia una base di appoggio livellata e 100-300 mm al 
di sopra del livello del pavimento. 

• Utilizzare perni di ancoraggio M12 per fissare l'unità alla 
base di appoggio (i perni, i dadi e le rondelle per la base non 
sono inclusi e devono essere forniti in loco).

• L’acqua di drenaggio può trasformarsi in ghiaccio nelle zone 
più fredde. Pertanto, nel caso di un’installazione su un tetto 
o veranda, evitare di espellere l’acqua di drenaggio su una 
zona di passaggio, perché può renderla scivolosa.

(Unità: mm)

Base dell'unità 
esterna

Dado

Rosetta 
speciale

Perni di 
ancoraggio (M12)

Riempimento 
di malta

Cemento

M
ax

 2
1m

m

• L’unità è un modello con basso livello di vibrazioni, ma 
è possibile usare dei rinforzi da pavimento o tappetini 
antivibrazione se si dovessero verificare vibrazioni.

• La base di appoggio deve essere accorpata al solaio per 
garantire la resistenza contro la caduta o per lo spostamento 
dell'unità.

• L’acqua di drenaggio e quella della pioggia vengono 
scaricate dalla parte inferiore dell'unità sia quando è in 
funzionamento sia quando è ferma. 

• Scegliere una posizione dotata di buon drenaggio o situare 
un drenaggio per l’acqua come indicato nel disegno.

• La base deve essere piana e impermeabile per evitare 
allagamenti in caso di pioggia.

! AV V E R T E N Z A
Prestare particolare attenzione alle indicazioni riportate di seguito:
• L'installazione deve garantire che l'unità non si inclini, non vibri, non 

faccia rumore né cada a causa di una raffica di vento o di un terremoto. 
Calcolare la forza della resistenza ai terremoti per garantire che 
l'installazione sia sufficientemente resistente contro la caduta. Fissare 
l'unità con cavi (non in dotazione) nel caso di installazioni in luoghi 
privi di pareti o frangivento ed esposti a possibili raffiche di vento.

• Applicare materiale antivibrazioni dove necessario

7.3 LINEA DI DRENAGGIO
Quando la base dell'unità viene utilizzata temporaneamente 
come collettore di drenaggio e l'acqua di drenaggio in essa 
contenuta viene scaricata, sono necessari due ugelli di 
drenaggio da installare nella parte inferiore della macchina 
(vedere la figura in basso). Se necessario, collegare un tubo di 
scarico separato per ciascun ugello di drenaggio.

Ugelli di 
drenaggio

Linea di drenaggio

? N O TA
• Gli ugelli di drenaggio sono in dotazione.

Rondella in gomma
Ugello di drenaggio

• I tubi di drenaggio (diametro interno di 15 mm) non è in dotazione. 
• Non utilizzare questo ugello di drenaggio in una zona fredda, poiché 

l'acqua di drenaggio potrebbe congelarsi.
• Questa protuberanza non è sufficiente per la raccolta di tutta l'acqua 

di drenaggio. Se è necessaria la raccolta completa dell'acqua di 
drenaggio, dotarsi di una bacinella di drenaggio più grande rispetto 
alla base dell'unità e installarla al di sotto dell'unità con drenaggio.

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ
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7.4 LINEA DELL’ACQUA

7.4.1  INFORMAZIONI GENERALI PREVIE ALLA 
POSA DEI TUBI

• Si consiglia di isolare le linee dell'acqua, i giunti ed i 
collegamenti per evitare perdite di calore e condensa sulla 
superficie dei tubi o lesioni accidentali dovute al calore 
eccessivo sulla superficie delle tubazioni

• Si consiglia di utilizzare giunti flessibili per tubazioni 
di ingresso e uscita dell'acqua, in modo da evitare la 
trasmissione di vibrazioni.

• Il circuito dell'acqua dovrà essere installato ed ispezionato 
da un tecnico specializzato e dovrà essere conforme a tutte 
le normative europee e nazionali in materia.

• Eseguire una corretta ispezione del tubo dell'acqua in 
seguito alla posa della linea per assicurarsi che non vi siano 
perdite d'acqua nel circuito del riscaldamento.

7.4.2 COLLEGAMENTO DELLA LINEA DELL'ACQUA

(1) Posizione delle tubazioni e dimensioni del collegamento

L'unità viene fornita dalla fabbrica con due giunture che 
dovranno essere collegate alla linea dell'acqua di ingresso/
uscita. Nella figura sono indicate la posizione delle linee 
dell'acqua e le dimensioni del collegamento.

Uscita 
dell’acqua

Ingresso 
dell’acqua

Descrizione Dimensioni collegamento
Ingresso dell’acqua G1" (femmina)

Uscita dell’acqua G1" (femmina)

(2) Installare i rubinetti di intercettazione

L'unità include un rubinetto di intercettazione e un rubinetto 
di intercettazione con filtro. Per comodità di riparazione e 
manutenzione, installare il rubinetto di intercettazione con filtro 
sul tubo di ingresso dell'acqua e il rubinetto di intercettazione sul 
tubo di uscita dell'acqua dell'unità, come indicato di seguito.

Guarnizioni

Guarnizioni

Connettore (G1” (maschio))  
(non in dotazione)

? N O TA
Il rubinetto di intercettazione con filtro deve essere installato all'ingresso 
dell'acqua dell'unità e la direzione del flusso d'acqua e quella 
dell'installazione devono essere uguali a quelle mostrate di seguito. La 
guarnizione negli accessori può essere installata ai due collegamenti del 
rubinetto di intercettazione e del rubinetto di intercettazione con filtro.

! AV V E R T E N Z A
• È necessario montare una guarnizione in gomma (in dotazione con 

l'unità), altrimenti potrebbero verificarsi perdite d'acqua.
• Prendere nota della posizione della valvola a sfera e della direzione 

della valvola a sfera e della valvola di drenaggio, che sono essenziali 
per la manutenzione.

• NON applicare eccessiva forza quando si collegano le tubazioni in 
loco e assicurarsi che esse siano allineate correttamente.

• La deformazione delle tubazioni può causare il malfunzionamento 
dell'unità.

• Avvitare le valvole a sfera e gli altri collegamenti della tubazione 
utilizzando due chiavi.

(3) Filtro dell’acqua aggiuntivo

! AV V E R T E N Z A
• Predisporre un filtro dell'acqua da almeno 50 maglie sul lato di ingresso 

dell'acqua della linea. In caso contrario, lo scambiatore di calore a 
piastre potrebbe danneggiarsi. Nello scambiatore di calore a piastre, 
l'acqua scorre attraverso uno spazio ristretto tra le piastre. Pertanto, 
possono verificarsi episodi di congelamento o corrosione se particelle 
estranee o polvere ostruiscono il flusso d'acqua tra le piastre.

• Ciò non è necessario quando non viene utilizzata la modalità di 
raffreddamento.

Filtro dell'acqua  
(consigliato da almeno 50 maglie) 

Direzione del flusso d'acqua → 

• Il collegamento della linea dell'acqua deve essere completato dopo il 
lavaggio del sistema idrico.

7.4.3 SOSPENSIONE DELLA LINEA DELL'ACQUA
Sospendere la linea dell'acqua in determinati punti e fare in modo 
che essa non sia a contatto diretto con l'edificio: pareti, soffitti, ecc. 
Nel caso in cui i tubi entrassero in contatto diretto, si noterà un 
rumore anomalo dovuto alla vibrazione dei tubi. Prestare molta 
attenzione durante la posa di tubazioni di lunghezza ridotta. 
Non fissare la linea dell'acqua direttamente con attacchi metallici 
(la linea potrebbe espandersi o contrarsi).
Di seguito sono illustrati alcuni esempi di metodi di sospensione.

Per sospensione 
dispositivo di sollevamento

Per tubazioni 
lungo la parete Per posa rapida

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ
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8 CIRCUITO DEL REFRIGERANTE

8.1 CARICA DI REFRIGERANTE
Questo apparecchio è riempito con R32, un gas refrigerante 
infiammabile inodore con bassa velocità di combustione 
(classe A2L secondo ISO 817), caricato in fabbrica nell'unità. 

Quantità di refrigerante caricata di fabbrica (W0 (kg))

Modello W0 (kg)
044(2,0 HP) 1,17
080(3,0 HP) 1,21

8.2 PRECAUZIONI IN CASO DI FUGA DI 
REFRIGERANTE

Se c’è una perdita di refrigerante, c'è la possibilità di accensione 
se entra in contatto con una sorgente di accensione esterna. 

Assicurarsi che l'installazione dell'unità sia conforme alla 
legislazione vigente in ciascun paese.

Gli installatori e i responsabili della stesura delle specifiche sono 
tenuti a rispettare le norme e le disposizioni legislative vigenti in 
materia di perdite di refrigerante.

! AV V E R T E N Z A
• Non immettere OSSIGENO, ACETILENE o altri gas infiammabili e 

nocivi nel refrigerante in quanto potrebbero verificarsi esplosioni. Si 
consiglia di immettere azoto anidro per questo tipo di prove idrauliche 
o di tenuta ermetica. Questi gas sono estremamente pericolosi.

• Isolare completamente le giunture e gli attacchi a cartella del 
collegamento della linea.

• Isolare completamente i tubi per evitare un calo delle prestazioni o un 
trasudamento sulla superficie dei tubi.

• Caricare correttamente il refrigerante. Un caricamento eccessivo o 
insufficiente potrebbe provocare un guasto del compressore.

• Verificare attentamente eventuali perdite di refrigerante. Se si è 
verificata una notevole perdita di refrigerante, potrebbero verificarsi 
problemi di respirazione o esalazioni di gas nocivi in presenza di 
fuoco nel locale.

9 RISCALDAMENTO E ACS
9.1 ELEMENTI IDRAULICI AGGIUNTIVI 

NECESSARI

! P E R I C O L O
Non collegare l'alimentazione all'unità prima di aver riempito d'acqua il 
circuito del riscaldamento (ed eventualmente il circuito di ACS) e di aver 
controllato la pressione dell'acqua e l'assenza totale di perdite d'acqua.

Radiatore

Pavimento radiante

Fan coil di 
raffreddamento

Unità

Tipo N° Nome del componente

Collegamento 
dei tubi

1 Ingresso dell'acqua dell’unità

2 Uscita dell'acqua dell’unità

3 Ingresso serpentina interna del serbatoio di ACS

4 Uscita serpentina interna del serbatoio di ACS

5 Ingresso dell'acqua (ACS)

6 Uscita dell'acqua (ACS)

In dotazione
7 Rubinetto di intercettazione

8 Rubinetto di intercettazione con filtro

Accessori 
opzionali

9 Valvola a 
3 vie

9a Valvola a 3 vie Raffreddamento

9b Valvola a 3 vie dell'ACS

10 Termistore (per ACS)

11 Termistore (per riscaldamento)

Non in 
dotazione

12 Pompa dell’acqua

13 Filtro

14 Valvola di miscelazione

15 Valvola di ritegno

16 Rubinetto di intercettazione

17 Serbatoio di acqua calda sanitaria

Come esempio di installazione del riscaldamento/raffreddamento 
e dell'acqua calda sanitaria (ACS), sono necessari i seguenti 
elementi idraulici per eseguire correttamente il riscaldamento/
raffreddamento e il circuito dell'ACS:
• Il rubinetto di intercettazione in dotazione (7) deve essere 

installato all'uscita dell'acqua dell'unità e il rubinetto 
di intercettazione con filtro (8) deve essere installato 
orizzontalmente all'ingresso dell'acqua dell'unità.

CIRCUITO DEL REFRIGERANTE
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• Nel procedere al riempimento del circuito dell’acqua, è 
necessario collegare 1 valvola di ritegno (15) con 1 rubinetto 
di intercettazione (16) nel punto di riempimento dell'acqua. 
La valvola di ritegno funge da dispositivo di sicurezza per 
proteggere l'impianto.

• In combinazione con il riscaldamento/raffreddamento deve 
essere installato un serbatoio di ACS (17).

• In un punto del tubo di uscita dell'acqua deve essere 
collegata una valvola a 3 vie (9), in modo da deviare la 
circolazione dell'acqua per funzioni specifiche. Come 
mostrato nell'esempio, collegare direttamente la valvola a 
3 vie alla serpentina interna del serbatoio di ACS.

• Il termistore di ACS (10) deve essere installato a contatto 
con la parete interna del serbatoio di ACS e deve essere ben 
aderente ad essa. Il termistore di riscaldamento (10) deve 
essere installato sul tubo metallico vicino al riscaldamento e 
deve essere ben aderente ad esso.

• Si consiglia di utilizzare la valvola miscelatrice (14) per 
utilizzare ESBE ARA661, la cui modalità di funzionamento 
è SPDT a 3 punti. Se si utilizzano valvole miscelatrici di 
altre marche o modelli, la modalità di funzionamento deve 
essere SPDT a 3 punti e l'alimentazione deve essere 
220 - 240 V~50 Hz. Il tempo di rotazione può essere 
impostato utilizzando il dispositivo di controllo principale.

Inoltre, sono necessari i seguenti elementi per il circuito di ACS:

Serbatoio di ACS

Tipo N° Nome del componente

Collegamento 
dei tubi

1 Ingresso dell'acqua aggiuntivo del serbatoio 
di ACS

2 Uscita del serbatoio di ACS

Non in 
dotazione

3

Valvola limitatrice di pressione e di 
temperatura

3a Rubinetto di intercettazione

3b Valvola di ritegno dell’acqua

3c Valvola di sicurezza

4 Rubinetto di intercettazione

5 Drenaggio

• Rubinetto di intercettazione (non in dotazione): 
È necessario collegare il rubinetto di intercettazione (4) dopo 
l'uscita del serbatoio di ACS, al fine di facilitare le operazioni 
di manutenzione.

• Valvola di sicurezza dell'acqua (non in dotazione): 
questo accessorio (3) è una valvola limitatrice di pressione 
e di temperatura che deve essere installata il più vicino 
possibile all'ingresso dell'acqua supplementare del serbatoio 
di ACS (1). Deve garantire un corretto drenaggio (5) dello 
scarico di questa valvola. Questa valvola di sicurezza 
dell'acqua deve fornire quanto segue:
 - Protezione pressione
 - Funzione di non ritorno
 - Rubinetto di intercettazione
 - Riempimento
 - Drenaggio

? N O TA
La linea di scarico deve essere sempre aperta verso l'atmosfera, priva di 
ghiaccio e con una leggera inclinazione verso il basso, in caso di perdite 
d'acqua.
In caso di circuito di ricircolo dell'acqua calda sanitaria, sono necessari i 
seguenti elementi:

Serbatoio di ACS

Tipo N° Nome del componente

Collegamento dei 
tubi

1 Ingresso dell'acqua aggiuntivo del 
serbatoio di ACS

2 Uscita del serbatoio di ACS

Non in dotazione

3 Valvola di ritegno dell’acqua

4 Pompa dell’acqua

5 Rubinetto di intercettazione

• Pompa di ricircolo dell'acqua (non in dotazione): Questa 
pompa dell'acqua (3) aiuterà il corretto ricircolo dell'acqua 
calda verso l'ingresso dell'acqua calda sanitaria.

• Valvola di ritegno dell'acqua (non in dotazione): 
Questo accessorio (3) deve essere collegato dopo la pompa 
di ricircolo dell'acqua (4) per evitare un'inversione del flusso 
dell'acqua. 

• Due rubinetti di intercettazione dell'acqua (non in 
dotazione) (5): 
Uno prima della pompa d'acqua di ricircolo (4) e uno dopo 
l'accessorio valvola di ritegno (3).

! AV V E R T E N Z A
La valvola di ritegno dell'acqua deve essere installata nella direzione 
corretta. In caso contrario, possono verificarsi gravi danni al serbatoio 
di ACS.
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9.2  REQUISITI E CONSIGLI PER IL 
CIRCUITO IDRAULICO

9.2.1 REQUISITI PER EVITARE IL CONGELAMENTO
• Durante i periodi di inattività e quando la temperatura 

ambiente è particolarmente bassa, l'acqua presente 
all'interno dei tubi e della pompa di circolazione potrebbe 
congelarsi, provocando danni alla pompa dell'acqua e alle 
tubazioni. In questi casi, l'installatore deve assicurarsi che la 
temperatura dell'acqua all'interno dei tubi non sia al di sotto 
del punto di congelamento. Per evitare ciò, l'unità è dotata di 
un meccanismo di protezione automatico che dovrà essere 
attivato (fare riferimento alla sezione “10.6.1 Impostazione 
dell’interruttore DIP di PCB1”).

• Anche se l'unità è ferma, la pompa dell'acqua può 
funzionare in alcune circostanze, ad esempio quando viene 
attivata la funzione antigelo.

• Mantenere l'unità accesa e il sistema idrico sbloccato per 
evitare il congelamento dell'acqua, altrimenti potrebbe 
prodursi un allarme.

• Se l'impianto idrico è bloccato, si produrrà un allarme di 
flusso d'acqua per arrestare l'intero impianto.

• Se l'unità rimane ferma per un lungo periodo di tempo 
durante l'inverno, drenare l'acqua nel circuito e nei tubi 
dell'acqua per evitare il congelamento.

• La protezione antigelo è più efficace se è collegato un 
riscaldatore elettrico ausiliario. Si consiglia di installare un 
riscaldatore elettrico ausiliario per i modelli in cui queste 
funzioni non sono fornite di serie ma opzionali.

• Tuttavia, in caso di interruzione di alimentazione o di guasto 
dell'unità, queste funzioni non garantiscono la protezione.

Per proteggere il circuito dell'acqua dal congelamento, 
effettuare una delle seguenti operazioni:

 - Aggiungere glicole all’acqua. 
Il glicole abbassa il punto di congelamento dell'acqua.

 - Installare delle valvole di protezione antigelo. 
Le valvole di protezione antigelo drenano l'acqua dal 
sistema prima che possa congelare.

1 Protezione antigelo con glicole

Informazioni sulla protezione antigelo con glicole
L'aggiunta di glicole all'acqua abbassa il punto di congelamento 
dell'acqua.

! AV V E R T E N Z A
• Il glicole etilenico è tossico.
• A causa della presenza di glicole, è possibile la corrosione del 

sistema. A contatto con l'ossigeno, il glicole non inibito diventa 
acido. Questo processo è accelerato dalla presenza di rame 
e dalle alte temperature. Il glicole acido non inibito attacca le 
superfici metalliche e forma cellule di corrosione galvanica che 
causano gravi danni al sistema. Perciò è importante:

 - far eseguire correttamente il trattamento dell'acqua da uno 
specialista qualificato;

 - scegliere un glicole con inibitori di corrosione per contrastare gli 
acidi formati dall’ossidazione dei glicoli;

 - non utilizzare glicole per autoveicoli perché gli inibitori di 
corrosione hanno una durata limitata e contengono silicati che 
possono danneggiare o ostruire il sistema;

 - non utilizzare tubazioni zincate in sistemi con glicole dato che 
può avvenire la precipitazione di alcuni elementi nell’inibitore di 
corrosione del glicole;

? N O TA
Il glicole assorbe l'acqua dall'ambiente Pertanto non aggiungere glicole 
che è stato esposto all'aria. Se si toglie il tappo del contenitore di glicole, 
la concentrazione dell'acqua aumenta. La concentrazione di glicole 
è quindi inferiore a quanto ipotizzato. Di conseguenza, i componenti 
idraulici potrebbero congelarsi. Adottare delle misure preventive per 
garantire un'esposizione minima del glicole all'aria.

• Tipi di glicole

I tipi di glicole utilizzabili dipendono dal fatto che il sistema 
sia dotato di un serbatoio di acqua calda sanitaria:

Se... Allora...
Il sistema è dotato di un serbatoio 
di acqua calda sanitaria

Utilizzare solo glicole 
propilenico(a)

Il sistema non è dotato di un 
serbatoio di acqua calda sanitaria

Utilizzare sia glicole propilenico 

(a) sia glicole etilenico
(a)   Glicole propilenico, compresi i necessari inibitori, classificato come Categoria III 

in conformità a EN1717

• Concentrazione di glicole richiesta

La concentrazione di glicole richiesta dipende dalla 
temperatura esterna minima prevista e dal fatto che si voglia 
proteggere il sistema dallo scoppio o dal congelamento. Per 
evitare il congelamento del sistema, è necessario più glicole

Aggiungere glicole in base alla tabella in basso.

Temperatura esterna 
minima prevista

Prevenzione 
contro scoppio

Prevenzione contro 
congelamento

-5 °C 10 % 15 %

-10 °C 15 % 25 %

-15 °C 20 % 35 %

-20 °C 25 % —

-25 °C 30 % —

-30 °C 35 % —
1)  Protezione contro lo scoppio: il glicole impedisce lo scoppio delle 

tubazioni, ma non il congelamento del liquido all'interno delle 
tubazioni.

2)  Protezione contro il congelamento: il glicole impedisce il 
congelamento del liquido all'interno delle tubazioni.

? N O TA
• La concentrazione richiesta potrebbe variare a seconda del tipo 

di glicole. Confrontare sempre i requisiti della tabella in alto con le 
specifiche fornite dal produttore di glicole. Se necessario, rispettare i 
requisiti stabiliti dal produttore di glicole.

• La concentrazione extra di glicole non deve mai superare il 35 %. 
Si consiglia di utilizzare una miscela con glicole antigelo (etilene o 
propilene ad una concentrazione compresa tra il 10 % e il 30 %).

• In caso di aggiunta di glicole all'acqua, non installare valvole di 
protezione antigelo. Possibile conseguenza: Fuoriuscita di glicole 
dalle valvole di protezione antigelo.

• Se l'indice di concentrazione del glicole può garantire il normale 
funzionamento dell'unità (la temperatura di congelamento della 
soluzione è inferiore alla temperatura ambiente di -5 ºC), annullare 
la funzione antigelo (fare riferimento a “10.6.1 Impostazione 
dell’interruttore DIP di PCB1”) per ridurre il consumo di energia.

• La prestazione dell'unità si può ridurre quando viene usato il glicole, a 
seconda della percentuale utilizzata, dato che è più denso dell'acqua.
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2 Protezione antigelo con valvole di protezione antigelo

Informazioni sulle valvole di protezione antigelo
Quando non viene aggiunto glicole all'acqua, è possibile 
utilizzare delle valvole di protezione antigelo per drenare l'acqua 
dal sistema prima che possa congelarsi.

 - Installare le valvole di protezione antigelo (non in dotazio-
ne) in tutti i punti più bassi della linea dell’installazione.

 - Le valvole normalmente chiuse (posizionate all'interno 
vicino ai punti di ingresso/uscita delle tubazioni) possono 
impedire che tutta l'acqua dalle tubazioni interne venga 
drenata quando le valvole di protezione antigelo si aprono.

? N O TA
Se sono installate valvole di protezione antigelo, impostare il setpoint minimo 
di raffreddamento (predefinito=7 °C) almeno 3 °C sopra la temperatura 
massima di apertura della valvola di protezione antigelo. Se è inferiore, le 
valvole di protezione antigelo possono aprirsi durante il raffreddamento.

9.2.2 VOLUME MINIMO D’ACQUA RICHIESTO
Il paragrafo seguente mostra il volume d'acqua minimo nel 
sistema per la protezione del prodotto (anti-oscillazione) e il calo 
di temperatura durante lo sbrinamento.
• Volume d'acqua minimo richiesto di ogni singolo circuito dell'acqua 

di ACS/Piscina per la protezione del prodotto (anti-oscillazione). 
Il volume d'acqua di ogni singolo circuito di ACS/Piscina deve 
essere superiore a 20 L.

• Volume d'acqua minimo richiesto di ogni singolo circuito dell'acqua 
di raffreddamento per la protezione del prodotto (anti-oscillazione). 
La tabella seguente mostra il volume d'acqua minimo necessario nel 
singolo circuito dell'acqua di raffreddamento.

Modello 044(2,0 HP) 080(3,0 HP)

Volume minimo d’acqua richiesto 30 L 45 L

• Volume d’acqua minimo richiesto durante lo sbrinamento. 
La tabella seguente mostra il volume d'acqua minimo necessario nel 
singolo circuito dell'acqua del riscaldamento in caso di sbrinamento 
sicuro.

Temperatura dell'acqua minima 
possibile nel singolo circuito 
dell'acqua del riscaldamento

044(2,0 HP) 080(3,0 HP)

≥25 °C 61 L 61 L

20-25 °C 99 L 99 L

15-20 °C 158 L 158 L

10-15 °C 198 L 198 L

? N O TA
• I valori mostrati nella tabella si basano sulle condizioni di installazione 

teoriche. Il valore può essere diverso a seconda di ciascuna 
installazione specifica.

• Per calcolare il volume d'acqua minimo, non è incluso il volume 
d'acqua interno dell'unità.

• Consultare l'ingegnere tecnico locale se la temperatura dell'acqua di 
funzionamento nel circuito singolo di riscaldamento è inferiore a 20 °C.

9.2.3 FLUSSO D’ACQUA MINIMO RICHIESTO
Verificare che la pompa del circuito dell'acqua funzioni entro 
l'intervallo operativo e che il flusso dell'acqua sia superiore al 
minimo previsto per la pompa.

Modello Flusso d’acqua minimo (L/min)
044(2,0 HP) 8,3
080(3,0 HP) 10,0

9.2.4  REQUISITI E CONSIGLI PER IL CIRCUITO 
IDRAULICO

• Si consiglia di installare un filtro dell'acqua speciale aggiuntivo 
nel riscaldamento (installazione su campo), al fine di rimuovere 
eventuali particelle rimanenti dalla brasatura, che non possono 
essere rimosse per mezzo del rubinetto di intercettazione con 
filtro non in dotazione.

• Applicare isolante sui tubi per evitare perdite di calore.
• Dove possibile, installare valvole a saracinesca nella linea 

dell’acqua per ridurre al minimo la resistenza al flusso e 
mantenere un flusso d'acqua sufficiente.

• Assicurarsi che l'impianto sia conforme alla normativa vigente 
per quanto riguardo il collegamento e i materiali delle tubazioni, 
le misure igieniche, la prova di funzionamento e l'eventuale 
uso richiesto di alcuni componenti specifici come i le valvole di 
miscelazione termostatiche.

• La pressione massima dell'acqua è di 3 bar (pressione 
nominale di apertura della valvola di sicurezza). Fornire una 
adeguato dispositivo per la riduzione della pressione nel 
circuito dell’acqua per garantire che NON si superi la pressione 
massima.

• La pressione dell'acqua può essere letta sul dispositivo di 
controllo principale, rilevata dal sensore di pressione dell'acqua 
situato all'ingresso dello scambiatore di calore a piastre. Se la 
pressione dell'acqua supera i 3 bar, la pressione visualizzata 
sul dispositivo di controllo principale lampeggia.

• Assicurarsi che i tubi di drenaggio collegati alla valvola di 
sicurezza e alla valvola di sfiato d'aria siano convogliati 
correttamente per evitare che l'acqua entri a contatto con i 
componenti dell'unità.

• Assicurarsi che tutti i componenti non in dotazione installati 
nel circuito delle linee resistano alla pressione dell'acqua e 
all'intervallo di temperatura dell'acqua in cui può funzionare 
l'unità. Le unità sono concepite unicamente per essere 
utilizzate in un circuito d'acqua chiuso.

• La pressione dell'aria interna del vaso di espansione sarà 
adattata al volume dell'acqua dell'impianto finale (in dotazione 
con pressione dell'aria interna di 1 bar).

• I rubinetti di scarico dovranno essere installati in tutti i punti 
bassi dell'impianto al fine di consentire il completo drenaggio 
del circuito durante la manutenzione.

• La lunghezza massima della tubazione dipende dalla pressione 
massima disponibile nel tubo di uscita dell’acqua. Controllare 
le curve della pompa.

• L'unità è dotata di una valvola di sfiato d'aria (in dotazione) 
collocata nel punto più alto dell'unità. Nel caso in cui questo 
punto non sia il più alto dell'impianto dell'acqua, l'aria potrebbe 
rimanere intrappolata all'interno dei tubi dell'acqua, provocando 
il malfunzionamento del sistema. In questo caso dovranno 
essere installate valvole di sfiato d'aria aggiuntive (non in 
dotazione) per far sì che non entri aria nel circuito dell'acqua. 

• Nel caso di sistemi di pavimento radiante, l'aria dovrà essere 
purgata per mezzo di una pompa esterna e di un circuito 
aperto, per evitare la formazione di sacche d'aria.
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9.3 RIEMPIMENTO D'ACQUA
1)  Verificare che una valvola di ritegno dell'acqua (non in 

dotazione) con 1 rubinetto di intercettazione (non in dotazione) 
sia collegata al punto di riempimento dell'acqua per il 
riempimento del circuito idraulico del riscaldamento (vedere il 
capitolo “9.1 Elementi idraulici aggiuntivi necessari”).

2)  Assicurarsi che tutte le valvole siano aperte (rubinetto 
di intercettazione di ingresso/uscita dell’acqua e il resto 
delle valvole dei componenti dell'installazione del circuito 
dell’acqua).

3)  Assicurarsi che le valvole di sfiato d'aria dell'unità e 
dell'impianto siano aperte (ruotare il tappo a vite almeno due 
volte).

4)  Verificare che i tubi di drenaggio collegati alla valvola di 
sicurezza siano collegati correttamente al sistema generale 
di drenaggio (mantenere l'uscita dei tubi di drenaggio nella 
bacinella di drenaggio). La valvola di sicurezza è utilizzata 
più tardi come un dispositivo per lo sfiato dell'aria durante la 
procedura di riempimento d'acqua.

5)  Riempire il circuito dell'acqua finché la pressione visualizzata 
sul dispositivo di controllo raggiunge approssimativamente 
2,0 ± 0,2 bar. Durante tutte le condizioni di funzionamento, 
il normale campo di pressione del circuito idraulico è di 
1 ~ 2,5 bar.

? N O TA
Durante la fase di riempimento con acqua, è fortemente consigliato 
di operare manualmente la valvola di sicurezza come supporto alla 
procedura di sfiato dell'aria.

6)  Rimuovere tutta l'aria possibile presente all'interno del 
circuito dell'acqua per mezzo della valvola di sfiato d'aria e 
degli altri sfiati d'aria dell'impianto (fan coil, radiatori,...).

7)  Esistono due metodi per avviare la procedura di sfiato 
dell'aria:
a. Avvio dello sfiato dell'aria tramite il dispositivo di controllo 

principale. (Fare riferimento al manuale del dispositivo di 
controllo principale)

b. Tramite il pin 1 di DSW4 sul PCB1:  
Pin 1 di DSW4 su ON: Avvio sfiato aria 
Pin 1 di DSW4 su OFF: Arresto sfiato aria

8)  Se una piccola quantità di aria rimane ancora nel circuito 
dell'acqua, questa sarà rimossa dallo sfiato automatico 
dell'aria dell'unità durante le prime ore di funzionamento. 
Una volta rimossa l'aria, è molto probabile che si verifichi 
una riduzione di pressione dell'acqua. Dovrà quindi essere 
aggiunta dell'acqua aggiuntiva tramite la pompa booster 
affinché la pressione ritorni approssimativamente al livello di 
2,0 bar.

? N O TA
• L'unità è dotata di una valvola di sfiato d'aria automatico (in dotazione) 

collocata nel punto più alto dell'unità. Comunque, se ci sono punti 
più alti nell'impianto dell'acqua, l'aria potrebbe rimanere intrappolata 
all'interno dei tubi dell'acqua, provocando il malfunzionamento del 
sistema. In questo caso dovranno essere installate valvole di sfiato 
d'aria aggiuntive (non in dotazione) per far sì che non entri aria 
nel circuito dell'acqua. Le valvole di sfiato d'aria dovranno essere 
collocate in punti facilmente accessibili per la manutenzione.

• La pressione dell'acqua indicata sul dispositivo di controllo principale 
potrebbe variare a seconda della temperatura dell'acqua (maggiore è 
la temperatura, maggiore è la pressione). In ogni caso, deve rimanere 
al di sopra di 1 bar per evitare che l'aria entri nel circuito. 

• Riempire il circuito con acqua di rubinetto. L'acqua dell'impianto di 
riscaldamento dovrà essere conforme alla direttiva EN 98/83 EC. 
L'utilizzo di acqua non sanitaria è sconsigliato (per esempio, acqua di 
pozzi, fiumi, laghi, ecc.).

• La pressione massima dell'acqua è di 3 bar (pressione nominale di 
apertura della valvola di sicurezza). Fornire una adeguato dispositivo 
per la riduzione della pressione nel circuito dell’acqua per garantire 
che NON si superi la pressione massima.

• Nel caso di sistemi di pavimento radiante, l'aria dovrà essere purgata 
per mezzo di una pompa esterna e di un circuito aperto, per evitare la 
formazione di sacche d'aria.

• Verificare attentamente la presenza di perdite nel circuito dell'acqua, 
i collegamenti e gli elementi del circuito.

• Durante il riempimento dell'acqua, è necessario assicurarsi che 
l'acqua entri nell'unità dall'ingresso dell'acqua per garantire che 
tutta l'acqua passi attraverso il rubinetto di intercettazione con filtro 
per filtrare le impurità, altrimenti potrebbe bloccare i componenti 
all'interno dell'unità. 

ON

OFF

Ripetizione periodica 
di 240 secondi

Secondi

3WVs

Velocità 
pompa 

dell'acqua

? N O TA
L'unità si fermerà per almeno 6 minuti prima di avviare il successivo ciclo di sfiato dell'aria.
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9) Controllare il volume dell’acqua:
• L'unità dispone di un vaso di espansione da 8 litri 

incorporato e la pressione iniziale predefinita è di 1 bar. Per 
garantire il normale funzionamento dell'unità, la pressione 
iniziale del vaso di espansione deve essere regolata in base 
al volume dell'acqua in circolazione.

• Utilizzare la seguente lista di controllo per decidere se 
è necessario regolare la pressione iniziale del vaso di 
espansione.

• Utilizzare la lista di controllo per verificare che il volume 
totale dell'acqua nel sistema di installazione sia inferiore al 
volume massimo consentito.

• Differenza di altezza di installazione: differenza di altezza tra 
il punto più alto di circolazione dell'acqua e l'unità. Se l'unità 
è montata nel punto più alto, sopra tutti i tubi dell'acqua, 
l'altezza di installazione è considerata pari a 0 m.

• Calcolare la pressione iniziale del vaso di espansione. 
Determinare la pressione iniziale (Pg) in base alla differenza 
di altezza massima di installazione (H), mostrata di seguito:

Pg=H/10+0,3  
Unità: H (m), Pg (bar)

• Il processo di calcolo del volume d'acqua massimo 
consentito nell'intera circolazione è:
 - Calcolare il volume d'acqua massimo corrispondente 

alla pressione iniziale Pg utilizzando la curva del volume 
d'acqua massimo come mostrato di seguito.

 - Verificare che il volume massimo totale dell'acqua in 
circolazione sia inferiore al valore sopra indicato. In caso 
contrario, il vaso di espansione nell'unità è più piccolo 
per il sistema.

? N O TA
• La pressione iniziale minima del vaso di espansione impostate all'esterno 

della fabbrica è 0,3 bar e la pressione iniziale massima è 1,5 bar.
• Quando la pressione iniziale minima del vaso di espansione è impostata 

a 0,3 bar, la quantità di acqua richiesta dall'impianto è superiore al 
valore limite; ij questo caso, si può considerare la sostituzione del vaso 
di espansione con un volume maggiore. 

Lista di controllo per il volume dell'acqua

Valvola  
di sicurezza 

(3 bar)

Differenza di altezza 
di installazione (a)

Volume dell'acqua

≤ 220 L > 220 L

≤ 7 m Non è necessario regolare la pressione iniziale del 
vaso di espansione

Attività da svolgere:  
Ridurre la pressione iniziale. Calcolarla in base alla 
sezione "Controllare il volume dell'acqua". Assicurarsi 
che il volume dell'acqua sia inferiore al volume 
massimo consentito (utilizzando i dati sottostanti).

> 7 m

Attività da svolgere: Aumentare la pressione 
iniziale. Calcolarla in base alla sezione 
"Controllare il volume dell'acqua". Assicurarsi 
che il volume dell'acqua sia inferiore al volume 
massimo consentito (utilizzando i dati sottostanti).

Il vaso di espansione è troppo piccolo per essere 
installato. (Serve un vaso di espansione adeguato 
oppure utilizzare la valvola di sicurezza con alta 
pressione attivata che viene fornita da locale)

Grafico della curva del volume massimo dell'acqua
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9.4 SELEZIONE E INSTALLAZIONE 
DEL SERBATOIO DI ACS

? N O TA
• Questo serbatoio di ACS è progettato per un sistema di riscaldamento 

a pompa di calore. L'acqua calda sanitaria deve essere selezionata in 
base ai requisiti indicati in questo manuale e ai requisiti per l'uso in loco.

• Se la selezione, l'installazione e il cablaggio non vengono eseguiti 
secondo i requisiti indicati in questo manuale, Hisense non sarà 
responsabile per i problemi causati dal serbatoio di ACS.

• L'acqua calda può causare gravi ustioni. Testare la temperatura 
dell'acqua con le mani. Utilizzare dopo che l'acqua è stata miscelata 
fino alla temperatura adeguata.

• Il collegamento con il tubo dell'acqua di rubinetto deve essere effettuato 
da personale qualificato utilizzando materiale adeguato secondo le 
normative e gli standard locali.

• Quando l'elevata temperatura dell'acqua calda sanitaria può 
rappresentare un potenziale rischio per le persone, è necessario 
installare una valvola miscelatrice (non in dotazione) al collegamento 
di uscita dell'acqua calda del serbatoio di ACS. Questa valvola 
miscelatrice deve garantire che la temperatura dell'acqua calda non 
superi mai il valore massimo impostato. Questa temperatura massima 
consentita dell'acqua calda deve essere selezionata in base alla 
legislazione applicabile.

9.4.1 SELEZIONE DEL SERBATOIO DI ACS
Quando si seleziona un serbatoio per il funzionamento dell'ACS, 
prendere in considerazione i seguenti punti:
 - Il volume del serbatoio deve soddisfare il consumo 

giornaliero per evitare il ristagno dell'acqua.
 - Per evitare ristagni d'acqua, all'interno del circuito dell'acqua 

del serbatoio di ACS deve circolare acqua dolce.
 - Dopo l'installazione, è necessario che all'interno del circuito 

dell'acqua del serbatoio di acqua calda sanitaria circoli 
acqua dolce almeno una volta al giorno per i primi giorni. 
Inoltre, se non c'è consumo di ACS per lunghi periodi, 
spurgare il serbatoio con acqua dolce.

 - Cercare di evitare lunghi tratti di tubi dell'acqua tra il 
serbatoio e l'impianto di ACS, in modo da ridurre eventuali 
abbassamenti di temperatura.

 - Se la pressione di ingresso dell'acqua fredda sanitaria è 
superiore alla pressione di progettazione dell'impianto, è 
necessario installare un riduttore di pressione per garantire 
che la pressione massima NON venga superata.

1 Capacità di accumulo

La capacità di accumulo del serbatoio di ACS dipende dalla 
richiesta d'acqua giornaliera e dal metodo di combinazione. La 
richiesta di acqua giornaliera è stimata con la seguente formula 
di calcolo per il suo consumo:

Di(T)= Di(60 °C) x (60-Ti /T-Ti )

Dove:

Di (T):  Richiesta d'acqua alla temperatura T

Di(60 °C): Richiesta d'acqua calda sanitaria a 60 °C

T:    Temperatura del serbatoio di ACS

Ti:    Temperatura dell'acqua fredda in ingresso

 - Calcolo di Di(60 °C):

Il consumo standard, espresso in litri al giorno a persona e 
determinato dalle norme tecniche di installazione di ciascun 
paese viene utilizzato per calcolare la richiesta di acqua 
calda sanitaria a 60 °C, Di(60 °C). Questa quantità viene poi 
moltiplicata per il numero previsto di utenti dell'impianto. Nel 
seguente esempio, la richiesta di acqua calda sanitaria a 60 °C 
è considerata di 30 litri a persona, in una casa indipendente 
dove vino 4 persone.
 - Calcolo di T:

La temperatura del serbatoio di ACS si riferisce alla temperatura 
dell'acqua accumulata all'interno del serbatoio, prima dell'uso. 
Dato che la temperatura è generalmente compresa tra 45 °C 
e 65 °C, in questo esempio si è considerata una temperatura 
di 45 °C.
 - Calcolo di Ti:

La temperatura dell'acqua fredda di ingresso è la temperatura 
dell'acqua fornita al serbatoio. Dato che la temperatura è 
generalmente compresa tra 10 °C e 15 °C, in questo esempio si 
è considerata una temperatura di 12 °C.
 - Esempio:

Di(T)= 30 x 4 x (60-12/45-12) = 174,5 litri/giorno

174,5 x 2(*) = 349 litri/giorno richiesta d'acqua calda indicativa

? N O TA
(*) Se l'impianto si riferisce a una casa indipendente, si consiglia di 
moltiplicare per due il consumo calcolato. Ciò garantisce una fornitura 
costante di acqua calda. In caso di impianto multifamiliare, non è 
necessario aumentare la previsione di richiesta d'acqua in quanto esiste 
un fattore inferiore di contemporaneità.

2 Superficie della serpentina

La superficie della serpentina è un parametro fondamentale per 
il serbatoio di ACS. Per migliorare l'efficienza del riscaldamento, 
la superficie della serpentina deve essere regolata in base alla 
capacità.

La superficie della serpentina non deve essere inferiore ai valori 
indicati nella tabella sotto.

Capacità di accumulo (L) 100 150 200 250 300

Superficie della serpentina (m2) 1,5 1,5 1,8 1,8 2,0

? N O TA
Una superficie più piccola porterà ad una peggiore efficienza di 
riscaldamento. In tale condizione, la pompa di calore si avvia e si arresta 
frequentemente, il che richiede più tempo e un maggiore consumo di 
energia per riscaldare il serbatoio di ACS. 
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3 Disegni strutturali

Di seguito viene mostrata la struttura tipica del serbatoio di ACS 
(solo a titolo di esempio):

＜

Rif. Nome

1 Pannello di controllo

2 Serbatoio

3 Rivestimento esterno

4 Rivestimento superiore

5 Isolante termico

6 Porta di collegamento della valvola limitatrice di pressione e 
di temperatura

7 Riscaldatore elettrico ACS

8 Ingresso della serpentina interna del serbatoio di ACS

9 Uscita della serpentina interna del serbatoio di ACS

10 Ingresso dell'acqua del serbatoio di ACS

11 Uscita dell'acqua del serbatoio di ACS

12 Uscita di scarico acqua

13 Termistore per ACS

Per diverse capacità di accumulo, il design strutturale del 
serbatoio di ACS può essere diverso. Di seguito vengono 
consigliati i parametri della struttura tipica mostrati a sinistra:

Rif. Valore consigliato (mm)*

A Min. 150

* Controllare e regolare in base alla situazione effettiva.

? N O TA
(1) Termistore per ACS
  Il serbatoio di ACS compreso il termistore, il riscaldatore elettrico 

di ACS e la serpentina interna del serbatoio di ACS devono essere 
progettati e installati in conformità con la normativa locale.

  La posizione del termistore è molto importante. Una posizione corretta 
aiuterà a garantire la precisione di rilevamento della temperatura 
dell'acqua calda sanitaria. È legata al funzionamento della pompa di 
calore.

(2) Riscaldatore elettrico di ACS
  Il riscaldatore elettrico è necessario per riscaldare il serbatoio di ACS 

nelle seguenti condizioni:
• Integrare la pompa di calore per riscaldare il serbatoio di ACS 

quando la sua capacità di riscaldamento è insufficiente a bassa 
temperatura ambiente.

• Riscaldare il serbatoio di ACS quando le condizioni di funzionamen-
to superano il limite, vedere i dettagli nella sezione “1 Informazioni 
generali”.

  La capacità del riscaldatore elettrico di ACS è correlata alla capacità 
di accumulo del serbatoio e deve essere selezionata in base alla 
seguente richiesta.

• Un riscaldatore elettrico di ACS con una capacità maggiore è 
vantaggioso per riscaldare il serbatoio di ACS, ma consumerà 
più energia, mentre un riscaldatore elettrico con capacità inferiore 
impiegherà più tempo a riscaldare il serbatoio di ACS.

! AV V E R T E N Z A
• La valvola limitatrice di pressione e di temperatura e il dispositivo di 

protezione della temperatura (coperto dal pannello di controllo) devono 
essere installati secondo la normativa locale ed eseguiti da professionisti 
qualificati facendo riferimento alla sezione “9.4.2 Dispositivo di sicurezza”.

9.4.2 DISPOSITIVO DI SICUREZZA

1 Valvola limitatrice di pressione e di temperatura

Insieme al serbatoio di acqua calda sanitaria deve essere 
installata una valvola limitatrice di pressione e di temperatura 
conforme ai requisiti nazionali locali, al fine di evitare una 
temperatura e una pressione eccessivamente elevate.
• La valvola limitatrice di pressione e di temperatura deve 

essere collegata saldamente al tubo di drenaggio. Il tubo di 
drenaggio deve essere collegato come mostrato di seguito 
e inserito nell'angolo inferiore dell'edificio (la temperatura 
dell'acqua nel tubo di drenaggio può essere elevata, c'è il 
rischio di ustioni).

• La limitatrice di pressione e di temperatura nel serbatoio di 
ACS non può essere collegata per altri scopi.

• Controllare la valvola limitatrice di pressione e di temperatura 
una volta ogni 6 mesi. Durante il controllo, aprire la maniglia 
della limitatrice di pressione e di temperatura (vedi sotto); 
l'acqua verrà drenata dolcemente. La temperatura dell'acqua 
potrebbe essere alta, c'è il rischio di ustioni. Reimpostare 
dopo che non dà errori. Se il drenaggio non riesce, rivolgersi 
al rivenditore locale per la riparazione.

• La valvola limitatrice di pressione e di temperatura e il 
relativo tubo di drenaggio devono essere mantenuti puliti e 
senza ostruzioni.

Valvola limitatrice di pressione e di temperatura

Maniglia
Tubo di drenaggio
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! AV V E R T E N Z A
• Se il serbatoio di ACS non viene utilizzato per più di 2 settimane, nel 

serbatoio di ACS si accumulerà una certa quantità di idrogeno. Si 
consiglia di aprire la maniglia della valvola limitatrice di pressione e 
di temperatura o il rubinetto di uscita dell'acqua per diversi minuti per 
rilasciare l'idrogeno. Tuttavia, non aprire il rubinetto dell'acqua calda 
nella lavastoviglie e nella lavatrice, ecc. Quando viene rilasciato 
idrogeno, non accendere fiamme libere o utilizzare altri apparecchi 
elettrici. Quando viene rilasciato il gas, si avvertirà un suono.

• La valvola limitatrice di pressione e di temperatura viene utilizzata per 
evitare che ci siano una temperatura (superiori a 94 ºC, consigliato) 
e una pressione dell'acqua (superiori a 0,85 MPa, consigliato) troppo 
elevate nel serbatoio di ACS.

2 Interruttore di protezione termica
• Quando si utilizza il riscaldatore elettrico di ACS, è 

necessario installare un interruttore di protezione termica a 
ripristino automatico (THe2) per evitare che la temperatura 
dell'acqua calda venga riscaldata in modo incontrollabile. 
Quando la temperatura dell'acqua calda sanitaria supera il 
valore di protezione, l'interruttore di protezione si apre e si 
ripristina automaticamente quando la temperatura dell'acqua 
calda sanitaria scende al di sotto del valore di protezione. 
Il valore di protezione può essere selezionato in base alla 
richiesta di temperatura dell'acqua calda sanitaria. Il valore 
di protezione consigliato è 80 °C.

• L'interruttore di protezione termica/il fusibile termico (THe1) è 
collegato nel circuito di alimentazione del riscaldatore elettrico 
di ACS, che può interrompere direttamente l'alimentazione 
del riscaldatore elettrico di ACS quando la temperatura 
dell'ACS supera il valore di protezione. Il valore di protezione 
consigliato è 90 °C.

• La sezione “10.3.3 Cablaggio del riscaldatore elettrico di 
ACS” mostra lo schema elettrico del serbatoio di ACS.

! AV V E R T E N Z A
• Non installare il riscaldatore elettrico di ACS senza un dispositivo di 

protezione termica.
• Il coperchio del quadro elettrico deve essere aperto da un elettricista 

qualificato. 
• Scollegare l'alimentazione prima di aprire il coperchio del quadro 

elettrico.

9.4.3 INSTALLAZIONE DEL SERBATOIO DI ACS

? N O TA
• Si consiglia di installare questa apparecchiatura su un balcone o 

all'aperto a una temperatura compresa tra 0 °C e 43 °C.
• Il serbatoio di ACS è montato vicino allo scarico a pavimento per 

collegare il tubo di drenaggio della valvola limitatrice di pressione e di 
temperatura.

• Non installare il serbatoio di ACS in un luogo con gas corrosivi.
• Il luogo di installazione deve essere privo di brina.
• Il luogo di installazione deve sostenere il peso del serbatoio di ACS 

contenente acqua.
• Assicurarsi che la dimensione del tubo dell'acqua sia superiore a 1 pol. 

(si consiglia un tubo dell'acqua DN40), utilizzare una tubazione con 
volume sufficiente e una resistenza ridotta nel sistema di tubazioni.

• Il serbatoio dell'acqua calda sanitaria deve trovarsi in un luogo comodo 
per la riparazione e assicurarsi che il quadro elettrico sia aperto.

• Non ci devono essere accumuli di acqua intorno al luogo di installazione.
• Predisporre un filtro sul tubo di ingresso dell'acqua, evitando che 

l'acqua domestica venga contaminata da impurità.
• Assicurarsi che il serbatoio di ACS sia pieno d'acqua prima di 

energizzare.

Installare il serbatoio di ACS

1) Controllare gli accessori del serbatoio di ACS.

2)  Quando è montato a terra, assicurarsi che il fondo del 
serbatoio di ACS sia piatto e verticale. In caso di montaggio in 
bagno dove c'è acqua, si consiglia l'installazione su una base 
rialzata rispetto al suolo, per evitare che il fondo si bagni.

3)  Per garantire una misurazione precisa, il termistore del 
serbatoio di ACS deve essere rivestito con pasta termica. 
Si consiglia di utilizzare il pressacavo impermeabile (non in 
dotazione) per fissare saldamente il sensore. Il sensore del 
serbatoio di ACS (10) deve essere installato a contatto con 
la parete interna del serbatoio di ACS e deve essere ben 
aderente ad essa.

Pressacavo 
impermeabile

Parete esterna del 
serbatoio di ACS Parete interna del 

serbatoio di ACS

Termistore del 
serbatoio di ACS

Pasta 
termica

! AV V E R T E N Z A
• Il serbatoio di ACS fornisce acqua calda sanitaria dal rubinetto. 

L'acqua calda sanitaria viene utilizzata solo quando è collegata 
l'acqua del rubinetto.

• Per sicurezza, non aggiungere glicole etilenico nella circolazione 
dell'acqua. In caso contrario, l'acqua sarà contaminata quando la 
serpentina dello scambiatore di calore perde.

• Quando la durezza dell'acqua è superiore a 250-300 ppm, si consiglia 
di utilizzare acqua addolcita per ridurre il calcare nel serbatoio di ACS.

• Risciacquare immediatamente il serbatoio di ACS con acqua dolce 
dopo l'installazione. Risciacquare una volta al giorno durante i primi 
5 giorni di installazione.

• Cercare di evitare lunghi tratti di tubi dell'acqua tra il serbatoio e 
l'impianto di ACS, in modo da ridurre eventuali abbassamenti di 
temperatura. Se la pressione di ingresso dell'acqua fredda domestica 
è superiore alla pressione di progettazione del serbatoio di ACS, è 
necessario installare un riduttore di pressione.

• Dopo un certo periodo di utilizzo (dipende dalla qualità dell'acqua 
locale e dalla frequenza d'uso), pulire il serbatoio dell'acqua calda 
sanitaria e rimuovere le incrostazioni.
a.  Spegnere e chiudere la valvola di ingresso dell'acqua.
b.  Aprire la valvola di uscita dell'acqua e la valvola di drenaggio per 

svuotare il serbatoio dell'ACS.

! AV V E R T E N Z A
Quando le incrostazioni vengono rimosse, la temperatura nel serbatoio 
dell'acqua calda sanitaria potrebbe essere un po' alta; attenzione al 
pericolo di ustioni e ai danni alle apparecchiature di drenaggio.

c  Chiudere la valvola di drenaggio dopo aver pulito per diversi 
minuti con la valvola di ingresso dell'acqua aperta. Assicurarsi 
che l'acqua di scarico sia chiusa dopo che il serbatoio di ACS si 
è riempito d'acqua. Attivare e tornare al lavoro.

• Controllare sempre se ci sono accumuli di acqua nel serbatoio di 
ACS e intorno. In caso di perdite, contattare il rivenditore locale.
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9.5 CONTROLLO DELL’ACQUA
È necessario analizzare la qualità dell’acqua, controllando il 
pH, la conduttività elettrica, il contenuto di ione ammonio, il contenuto 
di zolfo, ecc. La tabella seguente riporta le caratteristiche standard 
consigliate per l’acqua utilizzata.

Elemento

Impianto d’acqua 
refrigerata Tendenza (1)

Acqua in 
circolazione 

(20 ºC 
inferiore a)

Acqua 
fornita Corrosione Depositi 

di scorie

pH qualità standard 
(25ºC) 6,8 ~ 8,0 6,8 ~ 8,0

Conduttività 
elettrica  
(mS/m) (25 °C)  
{µS/cm} (25 °C) (2)

Inferiore a 40 
Inferiore a 

400

Inferiore 
a 30 

Inferiore a 
300

Ione di cloro 
(mg CI¯/I) Inferiore a 50 Inferiore 

a 50

Ione di acido 
solforico 
(mg H2SO4¯/I)

Inferiore a 50 Inferiore 
a 50

Quantità di 
consumo di 
acido (pH 4.8) 
(mg CaCO3/I)

Inferiore a 50 Inferiore 
a 50

Durezza totale 
(mg CaCO3 /I)

Inferiore a 70 Inferiore 
a 70

Durezza calcio 
(mg CaCO3 /I)

Inferiore a 50 Inferiore 
a 50

Silice L (mg SIO2 /I) Inferiore a 30 Inferiore 
a 30

Qualità di 
riferimento totale 
ferro 
(mg Fe/I)

Inferiore a 
1,0

Inferiore a 
0,3

Totale rame 
(mg Cu/I)

Inferiore a 
1,0

Inferiore a 
0,1

Ione di zolfo 
(mg S2¯/I) Non deve essere rilevato

Ione ammonio 
(mg NH4

+/I)
Inferiore a 

1,0
Inferiore a 

0,1

Cloro residuo 
(mg CI/I)

Inferiore a 
0,3

Inferiore a 
0,3

Acido carbonico 
disperso (mg CO2/I)

Inferiore a 
4,0

Inferiore a 
4,0

Indice di stabilità 6,8 ~ 8,0 -

? N O TA
• Il segno " " riportato in tabella si riferisce al fattore relativo alla 

tendenza alla corrosione o al deposito di scorie. 
• l valori riportati in “{ }” sono valori di riferimento relativi unicamente 

all’unità precedente.

RISCALDAMENTO E ACS

22



10  IMPOSTAZIONI ELETTRICHE E DI CONTROLLO

10.1  CONTROLLI GENERALI
(1)  Assicurarsi che tutte le apparecchiature elettriche utilizzate in loco (interruttore di alimentazione, interruttore di circuito, cavo, 

condotto e morsettiera) siano selezionate in base al manuale tecnico e alla normativa elettrica nazionale. Tutti i cablaggi devono 
essere conformi alle specifiche nazionali.

(2)  Verificare che la tensione sia compresa nella tensione nominale ± 10 %. In caso di bassa tensione, il sistema non si avvia. In 
caso di alta tensione, le parti elettriche si bruciano.

(3)  Verificare che il cavo di terra sia collegato. 
Utilizzare cavi che non siano più leggeri dei cavi flessibili con rivestimento in policloroprene (codice 60245 IEC 57).
Alimentazione dell'unità (morsettoTB1)

Modello Alimentazione 
elettrica Modalità di funzionamento Cavi di alimentazione 

elettrica EN60335-1
Cavi di trasmissione 

EN60335-1
CB 
(A)

ELB  
(N° di poli/A/mA)

AHZ-
044HCDS1

220-240 V 
~50 Hz

— 3 x 2,5 mm2

2 x 0,75 mm2

16 2/16/30

Con riscaldatore del serbatoio di 
ACS 3 x 4,0 mm2 32 2/32/30

AHZ-
080HCDS1

— 3 x 4,0 mm2 20 2/20/30

Con riscaldatore del serbatoio di 
ACS 3 x 6,0 mm2 40 2/40/30

Alimentazione del riscaldatore elettrico ausiliario (morsetto TB5)

Modello Alimentazione 
elettrica Modalità di funzionamento Cavi di alimentazione 

elettrica EN60335-1
Cavi di trasmissione 

EN60335-1
CB 
(A)

ELB  
(N° di poli/A/mA)

AHZ-
044HCDS1 220-240 V 

~50 Hz

Con riscaldatore elettrico ausiliarie 3 x 2,5 mm2

2 x 0,75 mm2

20
2/20/30

AHZ-
080HCDS1 Con riscaldatore elettrico ausiliarie 3 x 2,5 mm2 20

CB: Interruttore di circuito ad aria; ELB: Interruttore differenziale. 

! AV V E R T E N Z A
• Scollegare l’alimentazione generale dell'unità e attendere per oltre 10 minuti prima di eseguire i collegamenti elettrici o il controllo 

periodico.
• I dati relativi al riscaldatore elettrico di acqua calda sanitaria sono calcolati insieme al serbatoio di acqua calda sanitaria con il riscaldatore 

elettrico di ACS da 3kW. Il riscaldatore elettrico di ACS di potenza uguale o inferiore a 3 kW può essere pilotato direttamente dall'unità 
interna. Per quanto riguarda il riscaldatore elettrico di ACS la cui potenza è superiore a 3kW, l'unità può fornire solo il segnale di controllo. 

• Il dato corrispondente al riscaldatore elettrico ausiliario è calcolato come di 3 kW.

? N O TA
(1) Il cablaggio deve essere conforme alla normativa locale e tutte le operazioni di cablaggio devono essere effettuate da professionisti.
(2) Fare riferimento agli standard pertinenti per la suddetta dimensione del cavo di alimentazione.
(3)  Se il cavo è collegato tramite quadro di giunzione in serie, assicurarsi che la corrente totale e i cavi scelti siano quelli indicati nella tabella di cui sotto. 

Scelta secondo la normativa EN 60335-1.

Corrente i (A) Dimensione del cavo (mm2)
i ≤ 6 2,5

6 < i ≤ 10 2,5
10 < i ≤ 16 2,5
16 < i ≤ 25 4
25 < i ≤ 32 6
32 < i ≤ 40 10
40 < i ≤ 63 16

63 < i 1

1: Se la corrente è superiore a 60A, non collegare i cavi in serie.
(4) Utilizzare cavi che non siano più leggeri dei cavi flessibili con rivestimento in policloroprene (codice 60245 IEC 57).
(5)  Le specifiche del cablaggio per un circuito di trasmissione con corrente debole non dovrebbero essere inferiori ai cavi schermati RVV(S)P o 

equivalenti, e lo strato schermato deve essere messo a terra.
(6)  Un interruttore che possa assicurare di scollegare tutti i poli deve essere installato tra l'alimentazione e l’unità di climatizzazione, in modo tale che 

lo spazio di contatto non sia inferiore a 3 mm.
(7)  Qualora il cavo di alimentazione sia danneggiato, si prega di contattare tempestivamente il rivenditore o i professionisti preposti alla manutenzione 

per la relativa riparazione e sostituzione.
(8) Per l’installazione del cavo di alimentazione, il cavo di terra deve essere più lungo del conduttore di corrente.
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10.2  COLLEGAMENTI ELETTRICI DELL’UNITÀ ESTERNA
I collegamenti elettrici dell’unità sono illustrati di seguito.

Passo 1: Rimuovere le 9 viti intorno al coperchio di servizio.

Passo 2: Togliere il coperchio di servizio.
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Passo 3: Rimuovere le 4 viti intorno al coperchio del quadro elettrico.

Passo 4: Rimuovere il coperchio del quadro elettrico.
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Passo 5: Eseguire i lavori di cablaggio come richiesto

? N O TA
Praticare i fori sulla lamiera secondo 
necessità e inserire gli anelli di gomma 
in dotazione prima del collegamento 
del cablaggio.

Il collegamento del cablaggio è mostrato più in dettaglio nella figura seguente:

? N O TA
Viene visualizzato solo il layout strutturale; 
tuttavia, prevale l'effettivo montaggio dell'unità.

Fissare saldamente tutti i cavi con delle fascette 
di fissaggio e assicurarsi che ciascun cavo sia 
messo a terra in modo affidabile.

Fissare saldamente tutti i cavi con delle fascette 
di fissaggio e assicurarsi che ciascun cavo sia 
messo a terra in modo affidabile.
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10.3 COLLEGAMENTI DELLA 
MORSETTIERA

10.3.1  CABLAGGIO DELL'UNITÀ E DEL 
DISPOSITIVO DI CONTROLLO

• La trasmissione è collegata ai morsetti A-B.
• Il sistema di cavi H-NET richiede solo due cavi di trasmissione 

che collegano l'unità interna e il dispositivo di controllo.
• Lo strato di schermatura deve essere messo a terra.

Dispositivo 
di controllo

Unità esterna

Cavo schermato

TB4 sul PCB4

Fascette fisse

• Utilizzare cavi doppini ritorti (0,75 mm2) per il cablaggio di 
trasmissione tra l'unità e il dispositivo di controllo. I cavi 
devono essere cavi bipolari (non utilizzare cavi da più di 
3 poli).

• Utilizzare cavi schermati per il cablaggio di trasmissione 
per proteggere le unità da disturbi elettriche, di lunghezza 
inferiore a 300 metri e di dimensioni conformi alle normative 
locali. Collegare lo strato di schermatura a terra.

• Nel caso in cui non si utilizzassero canaline per il cablaggio 
da effettuarsi sul posto, fissare con adesivo le boccole di 
gomma al pannello.

! AV V E R T E N Z A
Assicurarsi che i cavi di trasmissione non siano collegati in modo errato a 
componenti che potrebbero danneggiare il PCB.

10.3.2  CABLAGGIO DELL'ALIMENTAZIONE 
PRINCIPALE

L'alimentazione principale è collegata alla morsettiera (TB1) 
come indicato di seguito:

Non in dotazione, non incluso 
con l'unità interna

Morsettiera

Fascette fisse

Cavi di trasmissione 

Cavi di alimentazione elettrica

Interruttore di circuito ad aria

Interruttore differenziale

! AV V E R T E N Z A
• Collegare il cavo di alimentazione e quello di terra al cablaggio.
• Controllare e assicurarsi che la linea in tensione e la linea nulla delle 

morsettiere nell'alimentatore siano collegate correttamente.

In caso contrario, potrebbero danneggiarsi alcune parti.

10.3.3  CABLAGGIO DEL RISCALDATORE 
ELETTRICO DI ACS

! AV V E R T E N Z A
Il riscaldatore elettrico del serbatoio di ACS deve soddisfare i requisiti 
pertinenti delle leggi e dei regolamenti locali. È necessario proteggerlo 
tramite un fusibile termico e un interruttore di protezione della temperatura.

Potenza del riscaldatore elettrico ≤ 3 kW.
La connessione alla linea di alimentazione dovrebbe 
preoccuparsi della linea attiva e della linea nulla ed essere 
rigorosamente collegata a terra.

Potenza del riscaldatore elettrico > 3 kW.
Quando la capacità del riscaldatore elettrico è maggiore di 3 
kW, il morsetto HL/HN fornisce solo segnali di controllo per 
controllare l'accensione/spegnimento del contattore AC.

ALIMENTAZIONE

Codici Indicazioni Parametri consigliati
DHW EH ACS Riscaldatore elettrico
EH Riscaldatore elettrico

THe1

Interruttore di protezione termica/ 
Fusibile termico
Collegato nel circuito di alimentazione del 
riscaldatore elettrico di ACS, che può interrompere 
direttamente l'alimentazione del riscaldatore 
elettrico di ACS quando la temperatura dell'ACS 
supera il valore di protezione.

Valore di protezione 
90°C

THe2

Interruttore di protezione termica 
(Ripristino automatico)
Quando la temperatura dell'acqua calda sanitaria 
supera il valore di protezione, l'interruttore di 
protezione si apre e si ripristina automaticamente 
quando la temperatura dell'acqua calda sanitaria 
scende al di sotto del valore di protezione. L'unità 
è in grado di rilevare che questo interruttore di 
protezione della temperatura è aperto e interrompe 
l'alimentazione del riscaldatore elettrico dell'ACS.

Valore di protezione 
80°C

AR4 Contattore AC (ripetitore) Selezione secondo 
le specifiche del 
riscaldatore elettrico 
dell'ACS.

FU Fusibile
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! AV V E R T E N Z A
Il cablaggio elettrico deve essere eseguito da un tecnico professionista 
secondo le normative nazionali.
• Montare correttamente la testa impermeabile del cavo e il coperchio 

del quadro elettrico, per prevenire i cortocircuiti causati dall'infiltrazione 
d'acqua nel quadro elettrico.

• Il termistore del serbatoio di ACS è un segnale di corrente debole che 
impedisce la miscelazione con un segnale di corrente forte.

• Il serbatoio di ACS deve essere dotato di dispositivi di protezione 
termica consigliati in questa sezione per garantire che l'alimentazione 
del riscaldatore elettrico di ACS possa essere interrotta in tempo 
quando la temperatura dell'ACS è troppo alta.

10.3.4  CABLAGGIO DEL RISCALDATORE 
ELETTRICO AUSILIARIO

! AV V E R T E N Z A
Il riscaldatore elettrico ausiliario deve soddisfare i requisiti pertinenti delle 
leggi e dei regolamenti locali. È necessario proteggerlo tramite un fusibile 
termico e un interruttore di protezione della temperatura.

1 Potenza del riscaldatore elettrico ≤ 3 kW.

Interruttore 
generale

ALIMENTAZIONE 
RISCALDATORE 

ELETTRICO AUSILIARIO 
(AEH)

ALIMENTAZIONE

Interruttore generale

Alimentazione sist. 
compressore 

Riscaldatore 
elettrico ausiliario

Alimentazione 
riscaldatore elet. aus.

2 Potenza del riscaldatore elettrico > 3 kW.

Alimentazione 
sist. compressore 

Riscaldatore 
elettrico ausiliario

Alimentazione 
riscald. elet. aus.

Interruttore 
generale

ALIMENTAZIONE 
RISCALDATORE 

ELETTRICO AUSILIARIO 
(AEH)

ALIMENTAZIONE

Interruttore 
generale

! AV V E R T E N Z A
Quando la potenza del riscaldatore elettrico è maggiore di 3 kW, 
il morsetto 3(CM)/4(FM) fornisce solo segnali di controllo per 
controllare l'accensione e lo spegnimento del contattore AC.

Codici Indicazioni Parametri consigliati

AEH Gruppo riscaldatore elettrico 
ausiliario

EH Riscaldatore elettrico ausiliario

TFe
Fusibile della temperatura o 
interruttore di controllo della 
temperatura

Valore di protezione 
90 °C

THe Interruttore di controllo della 
temperatura

Valore di protezione 
75 °C

AR5 Contattore AC (ripetitore) Selezione secondo 
le specifiche del 
riscaldatore elettricoFU Fusibile

! AV V E R T E N Z A
Il cablaggio elettrico deve essere eseguito da un tecnico professionista 
secondo le normative nazionali.
• Montare correttamente la testa impermeabile del cavo e il coperchio 

del quadro elettrico, per prevenire i cortocircuiti causati dall'infiltrazione 
d'acqua nel quadro elettrico.

• Il riscaldatore elettrico ausiliario deve essere dotato di dispositivi di 
protezione termica consigliati in questa sezione per garantire che 
l'alimentazione del riscaldatore elettrico ausiliario possa essere 
interrotta in tempo quando la temperatura del riscaldatore elettrico 
ausiliario è troppo alta.

IMPOSTAZIONI ELETTRICHE E DI CONTROLLO

28



! AV V E R T E N Z A
Rimuovere il sensore di Two fornito dalla fabbrica dalla 
posizione originale e fissare il sensore subito dopo il riscaldatore 
elettrico ausiliario se il riscaldatore è installato in loco, come 
mostrato nella figura seguente.

Scambiatore di calore a piastre

Pompa dell’acqua

TowHP (THM3)

Tow (THM1) (fornito 
dalla fabbrica in questa 
posizione)

Ingresso 
dell'acqua

Uscita 
dell’acqua Two (THM1) (Fissare il sensore 

subito dopo il riscaldatore 
elettrico ausiliario se il 
riscaldatore è installato in loco.)

Riscaldatore elettrico 
ausiliario (non in dotazione)

Fissaggio del sensore

1 Fissare il sensore con un nastro di alluminio isolante (non in 
dotazione) al fine di assicurare una buona conduzione del 
calore. 
Collegare bene il sensore e la tubazione.

Massimizzare il contatto

Punto più sensibile del sensore

2 Avvolgere il sensore con nastro isolante (non in dotazione) 
per evitare l'allentamento dello stesso con il tempo.

3 Fissare il sensore con 2 fascette fermacavi (non in dotazione).

4 Isolare il sensore con strato isolante (non in dotazione).

? N O TA
Nel caso in cui il sensore fornito con l'unità non fosse 
sufficientemente lungo, si prega di assicurarsi che l'ampliamento 
della lunghezza sia eseguito nel modo corretto, evitando la 
distorsione del rilevamento, e che il giunto sia isolato in modo 
appropriato e impermeabile, al fine di evitare guasti elettrici.
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10.4  CABLAGGIO OPZIONALE DELL'UNITÀ INTERNA (ACCESSORI)
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Gli ingressi e le uscite descritti nella scheda sono le opzioni impostate in fabbrica. Tramite il dispositivo di controllo principale è possibile configurare 
e usare altre funzioni di ingresso e uscita.
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Ingresso- Impostazione prima della spedizione

Simbolo Descrizione Impostazioni predefinite Codici di ingresso disponibili Morsetti Specifiche

I1 Ingresso 1 i - 08  
(Richiesta ON/OFF 1)

i - 00~17  
(Tranne i - 07/12)

I1, L1  
su TB3

Chiuso/Aperto 
220-240 V ~ 50/60 Hz

I2 Ingresso 2 i - 13 
(Ciclo 1 e 2 Modalità ECO)

i - 00~17  
(Tranne i - 07/12)

I2, +12 V  
su TB4

Chiuso/Aperto 
12 V DC

I3 Ingresso 3 i - 00 
(Nessuna funzione)

i - 00~17  
(Tranne i - 07/12)

I3, L3  
su TB3

Chiuso/Aperto 
220-240 V ~ 50/60 Hz

I4 Ingresso 4 i - 04 
(Ingresso solare)

i - 00~17  
(Tranne i - 07/12)

I4, L3  
su TB3

Chiuso/Aperto 
220-240 V ~ 50/60 Hz

I5 Ingresso 5 i - 02 
(Azione Smart)

i - 00~17  
(Tranne i - 07/12)

I5, +12 V  
su TB4

Chiuso/Aperto 
12 V DC

I6 Ingresso 6 i - 06 
(Boost ACS)

i - 00~17  
(Tranne i - 07/12)

I6, L3  
su TB3

Chiuso/Aperto 
220-240 V ~ 50/60 Hz

I7 Ingresso 7 i - 07 
(Misuratore di potenza 1) i - 00~17 I7, COM  

su TB4
Chiuso/Aperto 

12 V DC

I8 Ingresso 8 i - 12 
(Misuratore di potenza 2) i - 00~17 I8, COM  

su TB4
Chiuso/Aperto 

12 V DC

I9 Ingresso 9 i - 09  
(Richiesta ON/OFF 2)

i - 00~17  
(Tranne i - 07/12)

I9, +12 V  
su TB4

Chiuso/Aperto 
12 V DC

I10 Ingresso 10 i - 00 
(Nessuna funzione)

i - 00~17  
(Tranne i - 07/12)

I10, +12 V  
su TB4

Chiuso/Aperto 
12 V DC

I11 Ingresso 11 i - 00 
(Nessuna funzione)

i - 00~17  
(Tranne i - 07/12)

I11, +12 V  
su TB4

Chiuso/Aperto 
12 V DC

Ingresso- Descrizione di tutti i codici di ingresso:

Codici di 
ingresso Simbolo Descrizione

i - 00 Nessuna funzione -

i - 02 Ingresso 1 Azione 
Smart./SG Ready

Questa funzione può essere utilizzata per fermare o limitare la pompa di calore e il riscaldatore elettrico 
ausiliario quando c'è una limitazione imposta dalla società elettrica. Consente a un interruttore smart esterno 
di spegnere o limitare il consumo della pompa di calore e del riscaldatore elettrico ausiliario nei periodi in cui 
la richiesta di elettricità è massima. 
In caso di utilizzo di un'applicazione Smart Grid, questo ingresso è utilizzato come ingresso digitale 1 e 
consente quattro differenti modalità di funzionamento.

i - 03 Richiesta piscina ON/
OFF

Segnale di ingresso opzionale configurabile come funzione di "Richiesta Piscina ON/OFF" per azionare SWP. 
L'accensione/spegnimento di SWP possono essere controllati anche dal dispositivo di controllo principale.
Chiuso: Avvia il funzionamento di SWP (Accensione e Richiesta ON) 
Aperto: Arresta il funzionamento di SWP (Spegnimento e Richiesta OFF)

i - 04 Ingresso solare

In caso di combinazione con pannelli solari, questo ingresso viene utilizzato come feedback per il 
funzionamento della stazione solare.
Chiuso: Ingresso solare ON per attivare il funzionamento della pompa solare 
Aperto: Ingresso solare OFF per disattivare il funzionamento della pompa solare

i - 05 Riscaldamento/
Raffreddamento forzato

Il riscaldamento/raffreddamento possono essere modificati tramite l'ingresso di un segnale di contatto esterno.
Inoltre, possono essere modificati anche dal dispositivo di controllo principale. 
Chiuso: Riscaldamento 
Aperto: Raffreddamento

i - 06 Boost ACS
Se questa funzione è attivata, è possibile richiedere di riscaldare l'acqua calda sanitaria quando l'utente 
ne richiede una fornitura istantanea. L'attivazione del segnale di ingresso può attivare anche l'acqua calda 
sanitaria.

i - 07 Misuratore di potenza 1 Ingresso utilizzato come conteggio degli impulsi kW/h per la registrazione dei dati energetici, utilizzato per 
conteggiare i dati energetici o i dati energetici totali.

i - 08 Richiesta ON/OFF 1 Segnale di ingresso opzionale configurabile come funzione di "Richiesta ON/OFF 1" o "Richiesta ON/OFF 2" 
e selezionabile come termostato ambiente. 
Chiuso: Termostato ambiente corrispondente ON e Thermo-ON. 
Aperto: Termostato ambiente corrispondente OFF e Thermo-OFF. 
Il termostato ambiente corrispondente può anche essere Acceso/Spento tramite la funzione Stanze sul 
dispositivo di controllo principale.

i - 09 Richiesta ON/OFF 2

i - 10 Riscaldamento forzato

Modalità di riscaldamento forzato tramite l'ingresso del segnale di contatto, il riscaldamento può anche essere 
commutato dal dispositivo di controllo principale. 
Chiuso: Modalità di riscaldamento forzato 
Aperto: Nessuna azione
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Codici di 
ingresso Simbolo Descrizione

i - 11 Raffreddamento forzato

Modalità di raffreddamento forzato tramite l'ingresso del segnale di contatto, il raffreddamento può anche 
essere commutato dal dispositivo di controllo principale. 
Chiuso: Raffreddamento forzato 
Aperto: Nessuna azione

i - 12 Misuratore di potenza 2 Ingresso utilizzato come conteggio degli impulsi kW/h per la registrazione dei dati energetici, utilizzato per 
conteggiare i dati energetici o i dati energetici totali.

i - 13 Modalità ECO ciclo 1 
e 2

Offset ECO acqua ciclo 1 e ciclo 2 L'impostazione attuale della temperatura dell'acqua viene ridotta o 
aumentata del parametro indicato in modalità di riscaldamento o di raffreddamento. 
Chiuso: Offset ECO acqua ciclo 1 e ciclo 2 abilitato 
Aperto: Offset ECO acqua ciclo 1 e ciclo 2 disabilitato

i - 14 Modalità ECO ciclo 1

Offset ECO acqua ciclo 1 L'impostazione attuale della temperatura dell'acqua viene ridotta o aumentata del 
parametro indicato in modalità di riscaldamento o di raffreddamento. 
Chiuso: Offset ECO acqua ciclo 1 abilitato 
Aperto: Offset ECO acqua ciclo 1 disabilitato

i - 15 Modalità ECO ciclo 2

Offset ECO acqua ciclo 2 L'impostazione attuale della temperatura dell'acqua viene ridotta o aumentata del 
parametro indicato in modalità di riscaldamento o di raffreddamento. 
Chiuso: Offset ECO acqua ciclo 2 abilitato 
Aperto: Offset ECO acqua ciclo 2 disabilitato

i - 16 Spegnimento forzato

Lo spegnimento forzato dell'unità include il ciclo dell'acqua 1, il ciclo dell'acqua 2, l'ACS e la piscina. 
L'accensione/spegnimento di funzioni diverse può essere controllato anche dal dispositivo di controllo 
principale. 
Chiuso: Lo spegnimento forzato dell'unità include il ciclo dell'acqua 1, il ciclo dell'acqua 2, l'ACS e la piscina. 
Aperto: Nessuna azione

i - 17 Ingresso 2 SG Ready In caso di utilizzo di un'applicazione Smart Grid, questo ingresso è utilizzato come ingresso digitale 2 e 
consente quattro differenti modalità di funzionamento.

! AV V E R T E N Z A
Le funzioni i - 05 (Riscaldamento/Raffreddamento forzato) / i - 10 (Riscaldamento forzato)/ i - 11 (Raffreddamento forzato) non possono essere 
utilizzate contemporaneamente.
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Uscite - Impostazione prima della spedizione

Simbolo Descrizione Impostazioni predefinite Codici di uscita disponibili Morsetti Specifiche

O1 Uscita 1 o - 01  
(Valvola a 3 vie Piscina)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

Alimentazione 
elettrica

L2, N6  
su TB3 ON/OFF 

220-240 V ~ 50/60 Hz  
Max. 1,0 ALinea di segnale O1 

su TB3

O2 Uscita 2 o - 02  
(WP3)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 17)

O2, N2 
su TB2

ON/OFF 
220-240 V ~ 50/60 Hz  

Max. 1,0 A

O3 Uscita 3 o - 03 
(Combinazione caldaia)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

O3 
su TB2

Senza tensione 
Massimo 1,0 A

O4 Uscita 4 o - 04  
(Uscita solare)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

O4 
su TB3

Senza tensione 
Massimo 1,0 A

O5 Uscita 5
o - 17  

(Riscaldatore elettrico 
ACS)

o - 00 ~ 29 WL, WN 
su TB1

ON/OFF 
220-240 V ~ 50/60 Hz  

Max. 15A

O6 Uscita 6 o - 18  
(valvola a 3 vie ACS)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

Alimentazione 
elettrica

L2, N6  
su TB3 ON/OFF 

220-240 V ~ 50/60 Hz  
Max. 1,0 ALinea di segnale O6 

su TB3

O7 Uscita 7
o - 19  

(Valvola miscelatrice 
chiusa)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

O7, N4  
su TB2

ON/OFF 
220-240 V ~ 50/60 Hz  

Max. 1,0 A

O8 Uscita 8
o - 20  

(Valvola miscelatrice 
aperta)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

O8, N4  
su TB2

ON/OFF 
220-240 V ~ 50/60 Hz  

Max. 1,0 A

O9 Uscita 9 o - 21  
(WP2)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 17)

O9, N1  
su TB2

ON/OFF 
220-240 V ~ 50/60 Hz  

Max. 1,0 A

O10 Uscita 10
o - 22  

(Valvola a 3 vie 
Raffreddamento)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

Alimentazione 
elettrica

L1, N5  
su TB3 ON/OFF 

220-240 V ~ 50/60 Hz  
Max. 1,0 ALinea di segnale O10 

su TB3

O11 Uscita 11 o - 08  
(WP1)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 17)

O11, N1  
su TB2

ON/OFF 
220-240 V ~ 50/60 Hz  

Max. 1,0 A

O12 Uscita 12 o - 23  
(Act1)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

O12, N2  
su TB2

ON/OFF 
220-240 V ~ 50/60 Hz  

Max. 1A

O13 Uscita 13 o - 24  
(Act2)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

O13, N3  
su TB2

ON/OFF 
220-240 V ~ 50/60 Hz  

Max. 1,0 A

O14 Uscita 14 o - 25  
(Act3)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

O14, N3  
su TB2

ON/OFF 
220-240 V ~ 50/60 Hz  

Max. 1,0 A

O15 Uscita 15 o - 26  
(Act4)

o - 00 ~ 29 
(Tranne o - 02/08/17/21)

O15, N4 
su TB2

ON/OFF 
220-240 V ~ 50/60 Hz  

Max. 1,0 A
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Uscita - Descrizione di tutti i codici di uscita

Codici di uscita Simbolo Descrizione

o - 00 Nessuna funzione -

o - 01 Valvola a 3 vie della 
piscina

In caso di combinazione con una piscina, questa uscita viene utilizzata per pilotare la valvola 
deviatrice a 3 vie verso lo scambiatore di calore della piscina. Segnale di uscita ON quando è attiva 
la funzione piscina.

o - 02 WP3 In caso di combinazione con un separatore idraulico, questa uscita viene utilizzata per pilotare il relè 
della pompa dell'acqua 3.

o - 03 Combinazione con caldaia In caso di combinazione con una caldaia, questa uscita viene utilizzata per avviarla/arrestarla.

o - 04 Uscita solare In caso di combinazione con un pannello solare, questa uscita viene utilizzata per pilotare il relè 
della pompa solare.

o - 05 Segnale di allarme Segnale di uscita ON quando c'è un codice di allarme.

o - 06 Segnale Piscina Segnale di uscita ON quando è richiesta la funzione piscina.

o - 07 Segnale di raffreddamento Segnale di uscita ON quando il raffreddamento è su Thermo-ON.

o - 08 WP1

Se la tubazione collegata all'unità è lunga generando una bassa portata d'acqua, questa uscita 
viene utilizzata per pilotare il relè di una pompa d'acqua WP1 aggiuntiva che può essere collegata 
in cascata con all'interno EC WP1 per offrire una prevalenza idraulica aggiuntiva. La pompa d'acqua 
WP1 aggiuntiva funziona allo stesso modo con all'interno EC WP1.

o - 09 Segnale di riscaldamento Segnale di uscita ON quando il riscaldamento è su Thermo-ON.

o - 10 Segnale di acqua calda 
sanitaria Segnale di uscita ON se sono attivi la richiesta di ACS o il riscaldatore elettrico di ACS.

o - 11 Surriscaldamento solare Segnale di uscita ON se viene attivata la protezione contro il surriscaldamento dei pannelli solari.

o - 12 Sbrinamento Segnale di uscita ON se l'unità esterna è in modalità sbrinamento.

o - 13 Pompa di ricircolo 
dell'ACS

Segnale di uscita ON per pilotare il relè di una pompa di ricircolo se è disponibile una pompa di 
ricircolo per il serbatoio di ACS.

o - 14 Relè riscaldatore 1 Copia segnale ON/OFF del morsetto di uscita 1 del riscaldatore elettrico ausiliario.

o - 15 Relè riscaldatore 2 Copia segnale ON/OFF del morsetto di uscita 2 del riscaldatore elettrico ausiliario.

o - 16 acqua c1 ON/OFF Segnale di uscita ON se il ciclo dell'acqua 1 è attivo.

o - 17 Riscaldatore elettrico 
acqua calda sanitaria

Segnale di uscita ON se il riscaldatore elettrico di ACS è abilitato e soddisfi le condizioni di 
accensione.

o - 18 Valvola a 3 vie dell'ACS
In caso di combinazione con ACS, questa uscita viene utilizzata per pilotare la valvola deviatrice a 
3 vie verso la serpentina interna del serbatoio di acqua sanitaria. Segnale di uscita ON quando è 
attiva la funzione ACS.

o - 19 Valvola miscelatrice 
chiusa

La valvola miscelatrice ha due morsetti di funzionamento della valvola di chiusura e della valvola 
di apertura. Il segnale di uscita opzionale deve essere configurato come funzione di "Valvola 
miscelatrice chiusa" e "Valvola miscelatrice aperta" per pilotare la valvola miscelatrice.o - 20

La valvola miscelatrice 
ha due morsetti di 

funzionamento della 
valvola di chiusura e della 

valvola di apertura.

o - 21 WP2 Quando il ciclo dell'acqua 2 è disponibile, deve essere configurato il segnale di uscita opzionale per 
pilotare il relè della pompa dell'acqua 2.

o - 22 Valvola a 3 vie 
Raffreddamento

In caso di combinazione con fan coil di raffreddamento, questa uscita viene utilizzata per pilotare la 
valvola deviatrice a 3 vie verso il fan coil di raffreddamento. Segnale di uscita ON quando è attivo il 
raffreddamento.

o - 23 Act1 Attuatori ambiente, segnale di uscita ON nel caso in cui il Termostato Ambiente corrispondente 
sia su Thermo-ON (riscaldamento e raffreddamento). E soddisfano anche la seguente condizione 
Attuatori ambiente Uscita ON:

 Sfiato dell'aria

 Antigelo

 Asciugatura del massetto

 Ritento per antigelo (allarme-76 , d1-31, d1-03)

 Sbrinamento dell'unità esterna senza termostato ambiente su Thermo-ON

 Sforamento dopo aver richiesto lo spegnimento

o - 24 Act2

o - 25 Act3

o - 26 Act4

o - 27 Act5

o - 28 Act6

o - 29 Act7
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Sensore ausiliario - Impostazione prima della spedizione

Simbolo Descrizione Impostazioni predefinite Codici disponibili del sensore ausiliario

A1 Sensore ausiliario 1 a - 01 (Tow3) a - 00 ~ 13

A2 Sensore ausiliario 2 a - 03 (Tsolar) a - 00 ~ 13

A3 Sensore ausiliario 3 a - 02 (Tswp) a - 00 ~ 13

A4 Sensore ausiliario 4 a - 05 (Tow2) a - 00 ~ 13

A5 Sensore ausiliario 5 a - 00 (Nessuna funzione) a - 00 ~ 13

A6 Sensore ausiliario 6 a - 07 (Room_amb1) a - 00 ~ 13

A7 Sensore ausiliario 7 a - 08 (Room_amb2) a - 00 ~ 13

Codici del sensore ausiliario - Tutte le descrizioni dei codici del sensore ausiliario:

Codici del sensore ausiliario Simbolo Descrizione

a - 00 Nessuna funzione -

a - 01 Tow3 Questo sensore viene utilizzato in caso di combinazione dell'unità con un separatore 
idraulico per rilevare la temperatura dell'acqua calda del separatore idraulico.

a - 02 Tswp In caso di combinazione dell'unità con una piscina, questo sensore viene utilizzato per 
rilevare la temperatura dell'acqua della piscina.

a - 03 Tsolar In caso di combinazione dell'unità con pannelli solari, questo sensore viene utilizzato 
per rilevare la temperatura dell'acqua calda dei pannelli solari.

a - 04 Ta_ao
Nel caso in cui la pompa di calore fosse collocata in una posizione non adatta a questa 
misurazione, al sensore ausiliario può essere collegato un sensore della seconda 
temperatura esterna opzionale (accessorio).

a - 05 Tow2
Quando è disponibile il ciclo dell'acqua 2, il sensore ausiliario deve essere configurato 
come funzione di "Tow2" per rilevare la temperatura dell'acqua in uscita del ciclo 
dell'acqua 2.

a - 06 Servizio Utilizzato per rilevare il segnale di servizio quando è abilitato il controllo del segnale di 
servizio, il tipo di segnale di servizio può essere 0-10 V, 0-5 V o 10-20 mA.

a - 07 Room_amb1

La funzione stanze sul dispositivo di controllo principale è selezionata come termostato 
ambiente e, in questo scenario, il sensore ausiliario può essere configurato come 
funzione di “Room_amb1-7”, e può essere selezionato come rilevamento della 
temperatura ambiente di una stanza specifica.

a - 08 Room_amb2

a - 09 Room_amb3

a - 10 Room_amb4

a - 11 Room_amb5

a - 12 Room_amb6

a - 13 Room_amb7
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! P E R I C O L O
• Non collegare l'alimentazione all'unità prima di aver riempito 

d'acqua il circuito del riscaldamento (ed eventualmente il circuito 
di ACS) e di aver controllato la pressione dell'acqua e l'assenza 
totale di perdite d'acqua.

• Non collegare né regolare cavi o collegamenti se non dopo aver 
scollegato l'alimentazione generale.

• Se è utilizzata più di una fonte di alimentazione, assicurarsi che 
tutte siano scollegate prima di avviare l'unità.

• Non installare cavi in contatto con i tubi del refrigerante, i tubi 
dell'acqua, i bordi delle piastre e i componenti elettrici situati 
all'interno dell'unità, al fine di evitare danni che potrebbero 
provocare una scossa elettrica o un cortocircuito.

! AV V E R T E N Z A
• Interrompere l’alimentazione dell’unità e attendere per oltre 

10 minuti prima di eseguire i collegamenti elettrici o operazioni 
di controllo periodiche.

• Prima di eseguire i collegamenti elettrici o operazioni di controllo 
periodiche, accertarsi che la ventola esterna si sia arrestata. 

• Utilizzare un circuito di alimentazione dedicato per l'unità. Non 
utilizzare un circuito di alimentazione condiviso con l'unità o con altri 
dispositivi.

• Assicurarsi che tutti i cavi e i dispositivi di protezione siano selezionati 
correttamente, identificati e fissati ai morsetti corrispondenti 
dell'unità, in particolare i cavi di protezione (terra) e di alimentazione, 
in ottemperanza delle norme nazionali e locali di applicazione. 
Instaurare una corretta messa a terra. Una messa a terra incompleta 
può causare scosse elettriche

• Proteggere l'unità dall'entrata di animali di piccola taglia (come 
roditori) che potrebbero danneggiare la linea di drenaggio e qualsiasi 
cavo interno o componente elettrico, provocando una scossa elettrica 
o un cortocircuito.

• Mantenere una certa distanza tra i vari morsetti e applicare il manicotto 
o il nastro isolante come mostrato in figura.

Nastro o manicotto

• Assicurare i cavi di alimentazione nell’unità con le apposite fascette.
• Verificare che la resistenza elettrica sia superiore a 1 megaohm, 

misurando la resistenza tra la terra e i morsetti della componentistica 
elettrica. In caso contrario, individuare ed eliminare la dispersione di 
corrente prima di avviare l'impianto.

• Il riscaldatore di ACS è un accessorio non in dotazione. Durante 
l'installazione del riscaldatore di ACS, i cavi dell'alimentazione devono 
essere riselezionati in base alla corrente di carico effettiva.

10.5   DIMENSIONI DEI CAVI E 
REQUISITI MINIMI DEI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE

(1)  Collegare i cavi dell'alimentazione e il cavo di terra alla 
morsettiera del quadro elettrico (fare riferimento al capitolo 
10.2).

(2)  Non effettuare la posa dei cavi davanti alla vite di fissaggio 
del pannello di servizio. In caso contrario, la vite non potrà 
essere rimossa.

(3)  Utilizzare un cavo doppino schermato ritorto per il dispositivo 
di controllo.

! AV V E R T E N Z A
• La coppia di serraggio di ciascuna vite deve essere la seguente.

M4: da 1,0 a 1,3 N·m
M5: da 2,0 a 2,5 N·m
M6: da 4,0 a 5,0 N·m
M8: da 9,0 a 11,0 N·m
M10: da 18,0 a 23,0 N·m

Per effettuare i collegamenti elettrici, utilizzare le coppie di serraggio 
sopra indicate.

! AV V E R T E N Z A
• Assicurarsi in particolare che sia installato un interruttore differenziale 

(ELB) nelle unità.
• Se l'impianto è già dotato di interruttore differenziale (ELB), assicurarsi 

che la sua corrente nominale sia sufficiente da sopportare la corrente 
delle unità.

? N O TA
• È possibile utilizzare fusibili elettrici al posto di interruttori di circuito 

(CB). In tal caso, selezionare fusibili che presentino valori nominali 
simili al CB.

• L'interruttore differenziale (ELB) menzionato nel presente manuale è 
anche comunemente conosciuto come dispositivo di corrente residua 
(RCD) o interruttore differenziale a corrente residua (RCCB).

• Gli interruttori di circuito (CB) sono anche conosciuti come interruttori 
magnetotermici o interruttori magnetici (MCB).

• La lunghezza totale dei cavi per il dispositivo di controllo può essere 
estesa fino a 500 m. Se la lunghezza totale del cablaggio è inferiore 
a 30 m, è possibile utilizzare i cavi normali (0,3 mm2) tranne i cavi 
doppi intrecciati.
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10.6  IMPOSTAZIONE DEGLI INTERRUTTORI 
DIP

? N O TA
• Il simbolo "■" indica la posizione degli interruttori DIP.
• Quando non è presente nessun simbolo "■" significa la posizione dei 

pin non è modificata.
• Nelle figure sono mostrate le impostazioni prima o dopo la selezione.
• "Non utilizzato" significa che il pin non deve essere cambiato. Se 

viene cambiato si può verificare malfunzionamento.

! AV V E R T E N Z A
Prima di impostare gli interruttori DIP, in primo luogo DISATTIVARE 
l'alimentazione e in seguito impostare la posizione degli interruttori 
DIP. Nel caso in cui gli interruttori siano impostati senza DISATTIVARE 
l'alimentazione, le impostazioni non avranno alcun effetto.

10.6.1  IMPOSTAZIONE DELL'INTERRUTTORE DIP DI 
PCB1

(1) DSW1: Impostazione del modello di unità
Non è richiesta alcuna impostazione.

Impostazione di fabbrica

(2) DSW2: Impostazione della capacità dell'unità
Non è richiesta alcuna impostazione.

Impostazione di fabbrica

044(2,0 HP) 080(3,0 HP)

(3) DSW3: Impostazione aggiuntiva

Impostazione di fabbrica

ON: Annulla allarme 70 
(Anomalia della pressione dell'acqua)

Impostazioni antigelo
ON: L'intero ciclo dell'acqua esegue l'antigelo.
OFF: Solo il ciclo primario esegue l'antigelo.

(4) DSW4: Impostazione aggiuntiva

Impostazione di fabbrica

Attivazione forzata della pompa dell'acqua

Spegnimento forzato del riscaldatore elettrico 
ausiliario

ON: Antigelo abilitato

OFF: Antigelo disabilitato

Modalità pompa dell'acqua in caso di 
Thermo-OFF
ON: Azionamento costante
OFF: Azionamento periodico

Impostazione di emergenza manuale
ON: Emergenza manuale abilitata
OFF: Emergenza manuale disabilitata

Impostazione ammissione del riscaldatore 
elettrico di ACS
ON: Annullamento spegnimento forzato del 
riscaldatore elettrico di ACS
OFF: Spegnimento forzato del riscaldatore 
elettrico di ACS

Accensione forzata della valvola a 3 vie 
dell'ACS

Avvia sfiato aria

(5) DSW5: Impostazione aggiuntiva

Impostazione di fabbrica

ON: Annulla allarmi 75/78 

(anomalie pompa dell'acqua)

ON: WP3 funziona in modalità 
raffreddamento.

(6) DSW6: Ripristino del fusibile

Impostazione di fabbrica

(7) DSW7: Non attivo

Impostazione di fabbrica

(8) DSW8: Impostazione del numero del sistema refrigerante
Impostazione necessaria. Utilizzare il metodo di codifica 
binaria.

Impostazione di fabbrica

È possibile impostare max. 63 cicli se tutte le apparecchiature 
sono collegate al sistema di controllo centrale corrispondente. 

Es.) Impostare il sistema refrigerante come n°8.

(9) DSW9: Impostazione del numero di modulo dell'acqua
Non è richiesta alcuna impostazione.

Impostazione di fabbrica
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10.6.2  IMPOSTAZIONE DELL'INTERRUTTORE DIP DI 
PCB7

(1) DSW1: Impostazione del modello di unità
Non è richiesta alcuna impostazione.

Impostazione di fabbrica

(2) DSW3: Impostazione della capacità dell'unità
Non è richiesta alcuna impostazione.

Impostazione di fabbrica

044(2,0 HP) 080(3,0 HP)

(3) DSW6: Impostazione del numero del sistema refrigerante
Impostazione necessaria. Utilizzare il metodo di codifica 
binaria.

Impostazione di fabbrica

È possibile impostare max. 63 cicli se tutte le apparecchiature 
sono collegate a H-NET.

Es.) Impostare il sistema refrigerante come n°8.

11 PROVA DI FUNZIONAMENTO

? N O TA
Non azionare mai l’unità senza un'attenta ispezione.

11.1   LISTA DI CONTROLLO PRIMA 
DELLA PROVA DI FUNZIONAMENTO

Non azionare il sistema prima di avere controllato quanto segue:

Assicurarsi di aver letto attentamente le istruzioni di 
installazione complete dell'unità e del dispositivo di controllo 
principale.

□

L’unità è montata correttamente. □
Il seguente cablaggio sul campo è stato eseguito secondo 
questo documento e la legislazione in vigore: □
• Tra l'alimentazione elettrica locale e l'unità □
• Tra l'unità e le valvole (se applicabile) □
• Tra l'unità e il termostato ambiente (se applicabile) □
• Tra l'unità e il serbatoio di ACS (se applicabile) □
La messa a terra è corretta e i morsetti di terra sono serrati 
bene. □
Il fusibili o i dispositivi di protezione installati localmente 
sono installati secondo questo documento e NON sono stati 
bypassati.

□

Il voltaggio di alimentazione elettrica è conforme alla 
targhetta dell'unità. □
Non ci sono collegamenti allentati o componenti elettrici 
danneggiati nel quadro elettrico. □
Non ci sono componenti danneggiati o tubi schiacciati 
all'interno delle unità. □
Solo per il serbatoio di ACS con riscaldatore elettrico: 
L'interruttore di protezione termica (ripristino automatico) 
è già stato cablato.
L'interruttore di protezione termica / Fusibile termico è già 
stato cablato.

□

Non ci sono perdite di refrigerante. □
Le tubazioni dell'acqua sono isolate termicamente. □
Non ci sono perdite d'acqua all'interno dell'unità. □
I rubinetti di intercettazione sono installati correttamente e 
completamente aperti. □
La valvola di sfiato dell'aria è aperta (almeno 2 giri). □
La valvola di sicurezza spurga l'acqua quando è aperta. □
Il volume d'acqua minimo è garantito in tutte le condizioni. 
(Vedere sezione 9.2) □
Il serbatoio di ACS è completamente pieno. □

! AV V E R T E N Z A
• L'unità si avvia solo quando tutti gli elementi sono stati verificati.
• Fare attenzione quando il sistema è in funzione:

(A)  Non toccare nessuna parte delle tubazioni di scarico, poiché la 
temperatura di scarico del compressore potrebbe essere superiore 
a 90 ºC.

(B)  Non premere il pulsante del contattore CA perché potrebbero 
verificarsi gravi incidenti.

• Non toccare i componenti elettrici per almeno 10 minuti dopo aver 
spento l'alimentazione elettrica.
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11.2   LISTA DI CONTROLLO DURANTE 
LA PROVA DI FUNZIONAMENTO

La portata minima durante il funzionamento del riscaldatore 
elettrico/dello  sbrinamento è garantita in tutte le condizioni. 
Vedere la sezione “9.2 Requisiti e consigli per il circuito 
idraulico”.

□

Per eseguire lo sfiato dell'aria. □
Per eseguire la prova di funzionamento. □
Per eseguire la prova di funzionamento dell'attuatore. □
Funzione di asciugatura del massetto sottopavimento 
Viene avviata la funzione di asciugatura del massetto (se 
necessario).

□

! AV V E R T E N Z A
• Quando si esegue una prova di funzionamento del riscaldamento 

a pavimento, una temperatura più elevata nell'unità interna (fino 
a 55 °C) danneggerà i pavimenti a causa dell'espansione e della 
contrazione. Si consiglia entro 30 minuti. 

• Utilizzare il dispositivo di controllo per avviare il la prova di 
funzionamento (fare riferimento al manuale del dispositivo di controllo 
principale).

• È normale che dopo l'attivazione dell'unità interna, possa entrare in 
funzione direttamente la modalità antigelo e la pompa dell'acqua si 
avvii automaticamente se la temperatura esterna è molto bassa.

11.3 VERIFICARE LA PORTATA DI 
FLUSSO MINIMA

1
Controllare la configurazione idraulica per scoprire quali 
circuiti di riscaldamento possono essere chiusi da valvole 
meccaniche, elettroniche o di altro tipo.

—

2 Chiudere tutti i circuiti di riscaldamento che possono 
essere chiusi. —

3
Avviare la prova di funzionamento della pompa. Vedere 
l'impostazione del pin 8 di DSW4 nella sezione  
“10.6.1 Impostazione dell’interruttore DIP di PCB1”.

—

4
Leggere la portata di flusso e modificare l'impostazione 
della valvola di bypass per raggiungere la portata minima 
richiesta + 2 L/min.

—
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12 PRINCIPALI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

  � Protezione del compressore

Interruttore di alta pressione:

Questo interruttore arresta il funzionamento del compressore quando la pressione di scarico supera quella impostata.

  � Protezione del motore della ventola

Quando la temperatura del termistore raggiunge la soglia impostata, il rendimento del motore viene ridotto. Allo stesso modo, 
quando la temperatura si abbassa, il limite viene annullato.

Modello 044(2,0 HP) 080(3,0 HP)
Per il compressore

Pressostati - Ripristino automatico, non regolabile  
(uno per ciascun compressore)

Alto Chiusura MPa 4,4±0,15

Apertura MPa 3,4±0,2

Basso

per controllo

Chiusura MPa 0,05±0,03

Apertura MPa 0,15±0,03

Fusibile -
30 A (All'interno del PCB6)

220-240 V~ 50 Hz A

Timer CCP - Non regolabile

Tempo di impostazione min. 3

Per il motore della ventola del condensatore -

Termostato interno
Ripristino automatico, non regolabile

(per ogni motore della ventola)

Per circuito di controllo

Fusibile sul circuito principale della parte interna -
10 A (all'interno del PCB1)

220-240 V~ 50 Hz A

Fusibile sul riscaldatore elettrico di ACS -
20

220-240 V~ 50 Hz A

Fusibile sul riscaldatore elettrico ausiliario -
20

220-240 V~ 50 Hz A
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13 SPECIFICHE TECNICHE

Unità esterna: AHZ-044HCDS1 Unità interna: /
Lato esterno dello scambiatore di calore del climatizzatore/pompa di calore: aria
Lato interno dello scambiatore di calore del climatizzatore/pompa di calore: acqua
Tipo: compressione di vapori controllata dal compressore
Guasto del compressore: motore elettrico
Indicazioni se il riscaldatore è dotato di un riscaldatore supplementare: no
I parametri devono essere dichiarati per un riscaldamento stagionale medio

Elemento Simbolo Valore Unità Elemento Simbolo Valore Unità

Riscaldamento

I parametri devono essere dichiarati per: L'applicazione a bassa temperatura

Scambiatore di calore dell'unità interna: Uscita variabile

Capacità di riscaldamento nominale Prated,h 4,61 kW Efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente ηs,h 204 %

Capacità di riscaldamento dichiarata per carico parziale a 
temperatura interna di 20 °C e temperatura esterna Tj

Coefficiente di prestazione (*) /di media stagionale dichiarato, con 
temperatura interna di 20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = -7 °C Pdh 4,05 kW Tj = -7 °C COPd 3,26 –

Tj = 2 °C Pdh 2,48 kW Tj = 2 °C COPd 5,02 –

Tj = 7 °C Pdh 1,67 kW Tj = 7 °C COPd 6,70 –

Tj = 12 °C Pdh 1,14 kW Tj = 12 °C COPd 8,74 –

Tj = temperatura bivalente Pdh 4,05 kW Tj = temperatura bivalente COPd 3,26 –

Tj = limite di funzionamento Pdh 4,56 kW Tj = limite di funzionamento COPd 2,68 –

Temperatura bivalente Limite della temperatura di funzionamento

riscaldamento/Medio Tbiv -7  °C riscaldamento/Medio Tol -10  °C

riscaldamento/Più caldo Tbiv –  °C riscaldamento/Più caldo Tol –  °C

riscaldamento/Più freddo Tbiv –  °C riscaldamento/Più freddo Tol –  °C

Coefficiente di degradazione Cd 0,9

Consumo energetico in modalità diverse da "modalità attiva"

Modalità off POFF 0,007 kW Modalità stand-by PSB 0,007 kW

Modalità termostato-spento 
(riscaldamento) PTO 0,008 kW Modalità riscaldatore carter PCK 0,000 kW

Riscaldatore supplementare

Capacità supplementare PSUP 0,021 kW Tipo di apporto energetico Elettrico

Altri elementi

Controllo della capacità Variabile Portata d'aria, all'esterno 2700 m3/h

Fabbisogno di riscaldamento annuale di 
riferimento QH 9465 kWh Livello di potenza sonora, misurato 

all'esterno LWA 61 dB(A)

Consumo energetico annuo QHE 1830 kWh Potenziale di riscaldamento globale GWP 675 kgCO2 eq.

Informazioni di contatto
Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.

N. 218, Qianwangang Road, Economic & Technical Development Zone, Qingdao, China
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Unità esterna: AHZ-044HCDS1 Unità interna: /
Lato esterno dello scambiatore di calore del climatizzatore/pompa di calore: aria
Lato interno dello scambiatore di calore del climatizzatore/pompa di calore: acqua
Tipo: compressione di vapori controllata dal compressore
Guasto del compressore: motore elettrico
Indicazioni se il riscaldatore è dotato di un riscaldatore supplementare: no
I parametri devono essere dichiarati per un riscaldamento stagionale medio

Elemento Simbolo Valore Unità Elemento Simbolo Valore Unità

Riscaldamento

I parametri devono essere dichiarati per: Applicazioni a temperatura media

Scambiatore di calore dell'unità interna: Uscita variabile

Capacità di riscaldamento nominale Prated,h 4,09 kW Efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente ηs,h 136 %

Capacità di riscaldamento dichiarata per carico parziale a 
temperatura interna di 20 °C e temperatura esterna Tj

Coefficiente di prestazione (*) /di media stagionale dichiarato, con 
temperatura interna di 20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = -7 °C Pdh 3,60 kW Tj = -7 °C COPd 2,08 –

Tj = 2 °C Pdh 2,26 kW Tj = 2 °C COPd 3,44 –

Tj = 7 °C Pdh 1,49 kW Tj = 7 °C COPd 4,33 –

Tj = 12 °C Pdh 1,02 kW Tj = 12 °C COPd 6,66 –

Tj = temperatura bivalente Pdh 3,60 kW Tj = temperatura bivalente COPd 2,08 –

Tj = limite di funzionamento Pdh 3,59 kW Tj = limite di funzionamento COPd 1,77 –

Temperatura bivalente Limite della temperatura di funzionamento

riscaldamento/Medio Tbiv -7  °C riscaldamento/Medio Tol -10  °C

riscaldamento/Più caldo Tbiv –  °C riscaldamento/Più caldo Tol –  °C

riscaldamento/Più freddo Tbiv –  °C riscaldamento/Più freddo Tol –  °C

Coefficiente di degradazione Cd 0,9

Consumo energetico in modalità diverse da "modalità attiva"

Modalità off POFF 0,007 kW Modalità stand-by PSB 0,007 kW

Modalità termostato-spento 
(riscaldamento) PTO 0,008 kW Modalità riscaldatore carter PCK 0,000 kW

Riscaldatore supplementare

Capacità supplementare PSUP 0,483 kW Tipo di apporto energetico Elettrico

Altri elementi

Controllo della capacità Variabile Portata d'aria, all'esterno 2700 m3/h

Fabbisogno di riscaldamento annuale di 
riferimento QH 8412 kWh Livello di potenza sonora, misurato 

all'esterno LWA 61 dB(A)

Consumo energetico annuo QHE 2425 kWh Potenziale di riscaldamento globale GWP 675 kgCO2 eq.

Informazioni di contatto
Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.

N. 218, Qianwangang Road, Economic & Technical Development Zone, Qingdao, China
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Unità esterna: AHZ-080HCDS1 Unità interna: /
Lato esterno dello scambiatore di calore del climatizzatore/pompa di calore: aria
Lato interno dello scambiatore di calore del climatizzatore/pompa di calore: acqua
Tipo: compressione di vapori controllata dal compressore
Guasto del compressore: motore elettrico
Indicazioni se il riscaldatore è dotato di un riscaldatore supplementare: no
I parametri devono essere dichiarati per un riscaldamento stagionale medio

Elemento Simbolo Valore Unità Elemento Simbolo Valore Unità

Riscaldamento

I parametri devono essere dichiarati per: L'applicazione a bassa temperatura

Scambiatore di calore dell'unità interna: Uscita variabile

Capacità di riscaldamento nominale Prated,h 6,52 kW Efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente ηs,h 197 %

Capacità di riscaldamento dichiarata per carico parziale a 
temperatura interna di 20 °C e temperatura esterna Tj

Coefficiente di prestazione (*) /di media stagionale dichiarato, con 
temperatura interna di 20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = -7 °C Pdh 5,74 kW Tj = -7 °C COPd 3,09 –

Tj = 2 °C Pdh 3,47 kW Tj = 2 °C COPd 4,76 –

Tj = 7 °C Pdh 2,44 kW Tj = 7 °C COPd 6,65 –

Tj = 12 °C Pdh 1,48 kW Tj = 12 °C COPd 9,58 –

Tj = temperatura bivalente Pdh 5,74 kW Tj = temperatura bivalente COPd 3,09 –

Tj = limite di funzionamento Pdh 6,14 kW Tj = limite di funzionamento COPd 2,84 –

Temperatura bivalente Limite della temperatura di funzionamento

riscaldamento/Medio Tbiv -7  °C riscaldamento/Medio Tol -10  °C

riscaldamento/Più caldo Tbiv –  °C riscaldamento/Più caldo Tol –  °C

riscaldamento/Più freddo Tbiv –  °C riscaldamento/Più freddo Tol –  °C

Coefficiente di degradazione Cd 0,9

Consumo energetico in modalità diverse da "modalità attiva"

Modalità off POFF 0,010 kW Modalità stand-by PSB 0,010 kW

Modalità termostato-spento 
(riscaldamento) PTO 0,011 kW Modalità riscaldatore carter PCK 0,000 kW

Riscaldatore supplementare

Capacità supplementare PSUP 0,349 kW Tipo di apporto energetico Elettrico

Altri elementi

Controllo della capacità Variabile Portata d'aria, all'esterno 2700 m3/h

Fabbisogno di riscaldamento annuale di 
riferimento QH 13406 kWh Livello di potenza sonora, misurato 

all'esterno LWA 64 dB(A)

Consumo energetico annuo QHE 2680 kWh Potenziale di riscaldamento globale GWP 675 kgCO2 eq.

Informazioni di contatto
Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.

N. 218, Qianwangang Road, Economic & Technical Development Zone, Qingdao, China
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Unità esterna: AHZ-080HCDS1 Unità interna: /
Lato esterno dello scambiatore di calore del climatizzatore/pompa di calore: aria
Lato interno dello scambiatore di calore del climatizzatore/pompa di calore: acqua
Tipo: compressione di vapori controllata dal compressore
Guasto del compressore: motore elettrico
Indicazioni se il riscaldatore è dotato di un riscaldatore supplementare: no
I parametri devono essere dichiarati per un riscaldamento stagionale medio

Elemento Simbolo Valore Unità Elemento Simbolo Valore Unità

Riscaldamento

I parametri devono essere dichiarati per: L'applicazione a bassa temperatura

Scambiatore di calore dell'unità interna: Uscita variabile

Capacità di riscaldamento nominale Prated,h 6,07 kW Efficienza energetica stagionale di 
riscaldamento d'ambiente ηs,h 137 %

Capacità di riscaldamento dichiarata per carico parziale a 
temperatura interna di 20 °C e temperatura esterna Tj

Coefficiente di prestazione (*) /di media stagionale dichiarato, con 
temperatura interna di 20 °C e temperatura esterna Tj

Tj = -7 °C Pdh 5,34 kW Tj = -7 °C COPd 2,18 –

Tj = 2 °C Pdh 3,11 kW Tj = 2 °C COPd 3,41 –

Tj = 7 °C Pdh 2,09 kW Tj = 7 °C COPd 4,36 –

Tj = 12 °C Pdh 1,23 kW Tj = 12 °C COPd 6,52 –

Tj = temperatura bivalente Pdh 5,34 kW Tj = temperatura bivalente COPd 2,18 –

Tj = limite di funzionamento Pdh 5,81 kW Tj = limite di funzionamento COPd 1,72 –

Temperatura bivalente Limite della temperatura di funzionamento

riscaldamento/Medio Tbiv -7  °C riscaldamento/Medio Tol -10  °C

riscaldamento/Più caldo Tbiv –  °C riscaldamento/Più caldo Tol –  °C

riscaldamento/Più freddo Tbiv –  °C riscaldamento/Più freddo Tol –  °C

Coefficiente di degradazione Cd 0,9

Consumo energetico in modalità diverse da "modalità attiva"

Modalità off POFF 0,010 kW Modalità stand-by PSB 0,010 kW

Modalità termostato-spento 
(riscaldamento) PTO 0,011 kW Modalità riscaldatore carter PCK 0,000 kW

Riscaldatore supplementare

Capacità supplementare PSUP 0,227 kW Tipo di apporto energetico Elettrico

Altri elementi

Controllo della capacità Variabile Portata d'aria, all'esterno 2700 m3/h

Fabbisogno di riscaldamento annuale di 
riferimento QH 12471 kWh Livello di potenza sonora, misurato 

all'esterno LWA 64 dB(A)

Consumo energetico annuo QHE 3574 kWh Potenziale di riscaldamento globale GWP 675 kgCO2 eq.

Informazioni di contatto
Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co., Ltd.

N. 218, Qianwangang Road, Economic & Technical Development Zone, Qingdao, China
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