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MANUALE D’INSTALLAZIONE

CONDIZIONATORE
D'ARIA

Prima di installare il prodotto, leggere completamente questo manuale di installazione.
L'installazione deve essere eseguita in conformità con le norme nazionali per le connessioni
solo da parte di personale autorizzato.
Dopo avere letto il manuale di installazione conservarlo in un luogo sicuro per usarlo in
futuro.
Hydro Kit (per alta temperatura)
Traduzione delle istruzioni originali
Per maggiori informazioni, consultare il CD o il sito web di LG (www.lg.com).
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Precauzioni di sicurezza

1. Precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

Questo simbolo indica la possibilità di decesso o di grave infortunio.

CAUTELA

Questo simbolo indica la possibilità di infortuni o solo di danni materiali.

■ Il significato dei simboli utilizzati in questo manuale è spiegato di seguito.

Azione/operazione da non fare.
Attenersi alle istruzioni.

AVVERTENZA
■ Installazione
Per i collegamenti elet- Mettere sempre a terra
Non utilizzare interruttori automatici difettosi trici, rivolgersi al riven- l’unità
ditore, a un elettricista
o di potenza inferiore.
qualificato o a un cenUsare questo apparecchio con un circuito de- tro di assistenza autorizzato.
dicato ad esso.
• Vi è il rischio di scosse
• Vi è il rischio di scosse
• Vi è il rischio di scosse
elettriche o incendio.
elettriche o incendio.
elettriche o incendio.
Installare il pannello e il Installare sempre un in- Utilizzare fusibili o incoperchio della scatola terruttore automatico e terruttori automatici di
giusta tensione.
di controllo in modo si- circuito dedicato.
curo.
• Esiste in rischio di in• L’errato cablaggio o in• Vi è il rischio di scosse
cendi o danno per l’unità.
stallazione può causare
elettriche o incendio.
incendi o scosse elettriche.
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Per evitare infortuni all'utente o a terzi e danni alla proprietà, attenersi alle seguenti istruzioni.
■ Leggere prima di installare l’unità.
■ Attenersi agli avvisi specificati nel presente documento poiché includono importanti indicazioni
relative alla sicurezza.
■ L’uso errato causato dalla mancata osservanza delle istruzioni può causare danni o lesioni.
L’importanza è classificata in base alle seguenti indicazioni.

Precauzioni di sicurezza

Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.
• Vi è il rischio di scosse
elettriche o incendio.

L’unità non deve essere
installata né rimossa
dall’utente (cliente).
• C'è il rischio di scossa
elettrica o incendio,
esplosione o lesioni.

Per l’uso dell’antigelo
contattare il fornitore o
un centro di servizio
autorizzato.
• L'antigelo di qualsiasi
tipo è un prodotto tossico.

Non installare l’unità su
Il refrigerante di questa Per l'installazione, riun supporto di installaunità è R134a e l’unità è volgersi sempre al rivenditore o a un centro zione difettoso.
collegata all’unità
di assistenza autorizesterna o all’unità in
zato.
cui è usato il refrigerante R410A.
• L’attrezzatura di installa• Questo può provocare
zione come il manometro • C'è il rischio di scossa
ferimento, incidente o
per collettore dovrebbe
danno all’unità.
elettrica o incendio,
essere adatto per
esplosione o lesioni.
l’R410A.
Verificare che la zona di
installazione non si deteriori col tempo.
• Se la base collassa,
l’unità potrebbe cadere,
causando danni alla proprietà, guasto dell’unità e
ferimenti alle persone.

Non installare l’unità alNon installare il sil’esterno.
stema di tubazioni
acqua del tipo ad anello
aperto.
• Questo può provocare
• Questo può provocare
danno all’unità.
danno all’unità.

Usare una pompa a vuoto o gas inerte (azoto) quando si esegue il test di
perdita o lo spurgo dell’aria. Non comprimere l’aria o l’ossigeno e non
usare gas infiammabili.
• Esiste in rischio di morte, ferimento, incendio o esplosione.
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■ Funzionamento

• Vi è il rischio di scosse
elettriche o incendio.
Non toccare (usare)
l’unità con le mani
umide.
• Vi è il rischio di scosse
elettriche o incendio.

Non conservare o
usare gas infiammabile
o un combustibile vicino all’unità.

Non mettere nulla sul
cavo di alimentazione.

• Vi è il rischio di scosse
elettriche o incendio.

Non posizionare riscal- Evitare l’ingresso di
acqua nelle parti elettridatori o altre apparecche.
chiature vicino al cavo
di alimentazione.
• Esiste in rischio di in• Vi è il rischio di scosse
cendi, danno per l’unità o
elettriche o incendio.
scossa elettrica.
Non usare l’unità in
uno spazio limitato per
un tempo prolungato.

• Esiste in rischio di in• Questo può provocare
cendi o danno per l’unità. danno all’unità.
Se si sentono strani
suoni, o un odore o
fumo escono dall’unità,
spegnere l’interruttore
o distaccare il cavo di
alimentazione elettrica.
• Vi è il rischio di scosse
elettriche o incendio.

Non collegare/scollegare il cavo di alimentazione alla/dalla presa
durante il funzionamento.
• Vi è il rischio di scosse
elettriche o incendio.

Quando il gas infiammabile fuoriesce, chiudere il gas e aprire una
finestra per la ventilazione prima di accendere l’unità.
• Vi è il rischio di esplosioni o incendi.

Non aprire il coperchio
Arrestare il funzionamento e chiudere la fine- anteriore dell’unità durante il funzionamento.
stra in caso di tempeste
(Non toccare il filtro
o uragani. Se possibile
elettrostatico, se l’unità
allontanare l’unità dalla
è equipaggiata con
finestra prima che arrivi
esso.)
un uragano.
• Esiste in rischio di danno • Esiste un rischio di
alla proprietà, danno per danno fisico, danno per
l’unità o scossa elettrica. l’unità o scossa elettrica
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Avere cura di non tirare
o danneggiare il cavo
di alimentazione durante il funzionamento.

Precauzioni di sicurezza

Ventilare l’unità di tanto
Fare attenzione che
Quando l’unità è iml’acqua non sia versata in tanto quando è in
mersa (allegamento o
immersione), contattare direttamente sull’unità. funzione assieme ad
una stufa, ecc..
il centro di servizio autorizzato.
• Esiste in rischio di incen- • Vi è il rischio di scosse
• Vi è il rischio di scosse
elettriche o incendio.
dio, scossa elettrica o
elettriche o incendio.
danno per l’unità.
Accertare che nessuno Per l'installazione, rivolDistaccare l’alimentazione elettrica quando si possa camminare o ca- gersi sempre al rivendidere sull’unità.
fa la pulizia o la manutore o a un centro di
tenzione dell’unità.
assistenza autorizzato.
• Questo potrebbe provo- • C'è il rischio di scossa
• Vi è il rischio di scosse
care ferimento e danno
elettriche.
elettrica o incendio,
dell’unità.
esplosione o lesioni.
Se l’unità non viene
usata per lungo tempo,
si raccomanda vivamente di non distaccare l’alimentazione
elettrica dell’unità.
• Esiste in rischio di congelamento dell’acqua.
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Precauzioni di sicurezza

CAUTELA
■ Installazione
Coinvolgere più di una
persona per sollevare e
trasportare l’unità.

• Evitare lesioni personali.

■ Funzionamento
Non appoggiarla su pa- Utilizzare un panno sof- Non camminare o disporre alcun oggetto
vimento raffreddato per fice per la pulizia. Non
utilizzare detergenti po- sull’unità.
lungo tempo quando
tenti, solventi e così
l’unità è in funzione di
via.
raffreddamento.
• Esiste in rischio di incen- • Esiste in rischio di danno
• Ciò potrebbe causare
alle persone e danno per
dio, scossa elettrica o
danni alla salute.
l’unità.
danno delle parti in plastica dell’unità.
Usare uno sgabello o scala stabile quando si fa la pulizia o la manutenzione
dell’unità.
• Fare attenzione a non procurarsi lesioni personali.

Manuale di installazione per Hydro Kit 7

ITALIANO

Mantenere il livello coControllare sempre la
stante dell’unità
perdita di gas (refrigequando la si installa.
rante) dopo l’installazione o riparazione
dell’unità.
• Per evitare vibrazioni o
• I bassi livelli di refrigerante possono provocare perdite d'acqua.
danno all’unità.

Componenti d’installazione

2. Componenti d’installazione
Vi ringraziamo per aver scelto il Hydro Kit di LG Electronics.
Prima di iniziare l’installazione, accertare che tutte le parti siano presenti entro l’unità.
Elemento

Immagine

Quantità
ENGLISH
ITALIANO
ESPAÑOL
FRANÇAIS

INSTALLATION MANUAL

AIR
CONDITIONER

DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΆ

Manuale di installazione

1

ČEŠTINA
NEDERLANDS

Please read this installation manual completely before installing the product.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring
standards by authorized personnel only.
Please retain this installation manual for future reference after reading it
thoroughly.

POLSKI

Hydro Kit (For High Temperature)
Original instruction

LIMBA ROMÂNĂ

www.lg.com
P/NO : MFL67798102

Guida utente

1
OWNER’S MANUAL

AIR CONDITIONER
Please read this manual carefully before operating
your set and retain it for future reference.
TYPE : Hydro Kit (For High Temperature)

Talecomando/cavo

Supporto del sensore

1

1

Sensore di temperatura
del serbatoio acqua

1

Filtro

1
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Informazioni generali

3. Informazioni generali

Informazioni sul modello
Nome del modello e relative informazioni
Hydro Kit (per alta temperatura)

Tipo
Modello

Unità

Alimentazione

Ø, V, Hz

Capacità

Riscaldamento

Peso netto
Refrigerante

ARNH08GK3A2

1, 220-240, 50

kW

25

13.8

kcal/h

21500

11870

Btu/h

85300

47000

kg(lbs)

94(207)

88(194)

Tipo
Quantità

Noise Level

ARNH04GK3A2

R134a
kg(lbs)
dB

3(6.61)

2.3(5.07)
43

*1 : Testato in condizione di riscaldamento Eurovent
(Temperatura acqua 55°C (131℉) 65°C (149°F) alla temperatura ambiente esterna di 7℃
(44℉) / 6℃ (42℉))
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Usando la tecnologia di inverte avanzato, l’Hydro Kit è adatto per le applicazioni come riscaldamento sotto pavimento e generazione di acqua calda.
Utilizzando i vari accessori disponibili l'utilizzatore può personalizzare la vasta gamma di applicazioni.

Installazione

4. Installazione
Trasporto dell’unità
• Quando si solleva l’unità sospesa, far passare le funi fra le gambe del pannello di base sotto
l’unità.
• Sollevare sempre l'unita con funi collegate nei 6 punti di modo che sull'unita non sia applicato
alcun urto.
• Collegare le funi all’unità con un angolo Ⓐ of 40° o inferiore.
• Durante l’installazione utilizzare solo accessori e ricambi che soddisfano le specifiche riportate.

Linea secondaria

40 ° o inferiore
Line supporter

CAUTELA
Fate molta attenzione quando trasportate l’unità.
- Non utilizzate una persona per il trasporto dell’unità se essa pesa più di 20 kg (44.1 lbs).
- I nastri di PP sono usati per imballare alcuni prodotti. Non usare come mezzi di trasporto in quanto
essi sono pericolosi.
- Strappare il sacco di imballaggio di plastica e smaltirlo in per evitare che i bambini possano giocare
con esso. Altrimenti il sacco di plastica può soffocare i bambini e provocarne la morte.
- Quando si trasporta l’unità, accertare che sia sostenuta in 6 punti.
Il trasporto e il sollevamento dell’unità con supporto a 4 punti potrebbe renderla instabile, provocando una caduta.
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Fondazioni per l’Installazione

Spazio di installazione
• I seguenti valori indicano lo spazio minimo per l'installazione.
In base alle necessità di servizio relative al caso specifico, potrebbe essere necessario avere più
spazio.
• L’unità di misura è il mm.
(Unità: mm)

400

100

520

Spazio

Spazio per tubazioni
(lato anteriore)

330

600

(Unità: mm)
100 100

Materiale Anti
Vibration

1080

Spazio

100

Spazio di manutenzione
(lato anteriore)

1080

Prodotto

Supporto di trave a H
Sostenitore di cemento

200

300

Manuale di installazione per Hydro Kit 11

ITALIANO

1. Scegliere lo spazio di installazione dell’unità, che deve soddisfare le condizioni seguenti.
• Posizione di installazione all’interno di locale.
• La posizione deve sostenere facilmente un carico che supera quattro volte il peso dell'unità.
• La posizione di installazione deve essere livellata.
• La posizione di installazione deve consentire lo scarico di acqua facile.
• Posizione in cui l’unità dovrà essere collegata all’unità esterna.
• Nel luogo di installazione l’unità non deve essere soggetta a interferenze elettriche.
• La posizione in cui non si deva avere fonte di calore o vapore vicino all’unità.

Installazione

Fondazioni per l’Installazione
• Fissare bene l’unità con bulloni come illustrato di seguito di modo che l’unità non cada a causa di
un terremoto.
• Il rumore e le vibrazioni possono trasmettersi dal pavimento o dalla parete dato che le vibrazioni
sono trasmesse attraverso la parte di installazione in relazione alla condizione di installazione.
Pertanto usare materiali antivibrazione (tampone) completi (il tampone di base deve essere più
grande di 200 mm (7-7/8 pollici)).

392
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(Unità: mm)

75

354

Materiale antivibrazione
Supporto di base
di calcestruzzo
Dado
3 o più filettature dei
Rondella elastica
2 bulloni devono
essere visibili
Rondella piatta
Bullone di ancoraggio

Installazione

Tubazioni dell'acqua e collegamento del circuito dell'acqua
Considerazioni generali

Tubazioni dell'acqua e collegamento del circuito dell'acqua
Quando si installano tubi dell'acqua, occorre prendere in considerazione le seguenti indicazioni:
• Quando si inseriscono tubi dell'acqua, chiudere l'estremità del tubo con un cappuccio per evitare l'ingresso della polvere.
• Quando si taglia o si salda il tubo, accertarsi sempre che la sezione interna non sia difettosa.
Per esempio, non devono essere presenti sfridi di saldature o sbavature all'interno del tubo.
• I raccordi dei tubi (es. gomito a L, raccordo a T, riduttore di diametro, ecc.) devono essere serrati
saldamente per evitare perdite di acqua.
• Le sezioni collegate devono essere a prova di perdita applicando nastro in teflon, maniche in
gomma, soluzione sigillante, ecc.
• Applicare gli strumenti e i metodi appropriati per impedire la rottura meccanica dei collegamenti.
• Il tempo di azionamento della valvola di ammissione (per es. valvola a 3 vie( deve essere inferiore a 90 secondi.
• La tubazione è isolata per evitare perdita di calore nell’ambiente esterno.
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Quanto detto di seguito deve essere tenuto presente prima di avviare il collegamento del circuito
acqua.
• Occorre garantire uno spazio per la manutenzione.
• Le tubazioni e i collegamenti dell'acqua devono essere puliti con acqua
• Occorre prevedere lo spazio per l’installazione della pompa acqua esterna.
• Non collegare mai l'alimentatore eclettico durante il caricamento dell'acqua.

Installazione

Ciclo dell'acqua
* Per il sistema di tubazioni acqua usare il tipo ad anello chiuso.
1. Per le parti del sistema di tubazioni acqua, usare le parti che corrispondano ad una qualità migliore della pressione idraulica di progetto.
2. Per la tubazione dell’acqua, non usare tubazione di acciaio.
3. Per sostituire più facilmente il dispositivo collegato, installare il raccordo (2).
4. Installare la luce di servizio(3) per pulire lo scambiatore di calore in ciascuna ammissione e
scarico della tubazione acqua.
5. Installare sempre un setaccio (4) all’ingresso della tubazione acqua.
- Come setaccio, usarne uno di 50 mesh o superiore con diametro di 0,4 mm o inferiore. (Non
usare altre maglie)
- Installare sempre il setaccio su tubazione orizzontale.
(Quando il fango, oggetti estranei, pezzi arrugginiti entrano nel sistema di tubazioni acqua, si
possono generare problemi del prodotto per corrosione del materiale metallico).
6. Installare lo sfiato aria (5) sulla sommità della tubazione acqua.
7. Installare un termometro (6) e il manometro (7) all’ingresso e all’uscita della tubazione acqua.
8. Installare la valvola di drenaggio (8) che possa essere usata per scaricare l’acqua quando si
sostituisce una parte e si esegue la manutenzione.
9. Installare la valvola di arresto (9) per bloccare l’acqua chiudendo la valvola quando si sostituisce la parte e si esegue la pulizia.
10. Usare un trattamento isolato all’esterno della tubazione in modo che non si formino gocce di
acqua.
11. Installare la valvola di sicurezza di pressione superiore al normale(10) che soddisfi la pressione di progetto per evitare danni alle tubazioni per aumento di pressione entro il sistema di
tubazioni acqua.
Hydro kit
(Per alta temperatura)
Installazione locale (1)
Valvola sfiato aria (5).
Raccordo (2).

Manometro (7).

Thermometer (6)

Valvola di arresto (9)

Valvola di sicurezza
per sovrapressione (10)
Acqua in uscita
[Installare serbatoio acqua] o
[Installare riscaldamento a pavimento]
Acqua in ingresso

Luce servizio P/T (3)

Setaccio (4)

Valvola drenaggio (8).

12. E’ previsto un foro di drenaggio nel fondo del Hydro Kit per evitare il rischio di scossa elettrica
dovuta a perdita di acqua.
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* Installazione del serbatoio acqua & riscaldamento a pavimento

Installazione del serbatoio acqua
Sensore di temperatura
del serbatoio acqua (7)
Valvola di arresto (2)

Pompa (1)
Giunto flessibile (3).

Sepentino di
scambiatore
di calore (8)

Vaso di espansione (5).

Manometro (4).

Serbatoio acqua (9).
(tipo riscaldamento indiretto)

Valvola alimentazione acqua (6)

Installazione del riscaldamento a pavimento
Valvola di arresto (2)

Vaso di espansione (5).

Pompa (1)
Manometro (4).
Giunto flessibile (3).

Serpentino riscaldamento a pavimento
(radiatore, può essere usata la ventola FCU)

Valvola alimentazione acqua (6)
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1. Usare la pompa (1) con sufficiente capacità per compensare la perdita di pressione dell’acqua e
per alimentare acqua al Hydro Kit.
2. Installare la valvola di arresto (2) sui due lati della pompa per poter pulire e riparare la pompa.
3. Installare il giunto flessibile (3) per evitare il rumore e le vibrazioni trasmesse dalla pompa.
4. Installare il manometro (4) per monitorare la pressione dal serbatoio acqua. (Opzione)
5. Installare il serbatoio di espansione (5) per contenere l’acqua che si contrae o espande per la differenza di temperatura e per alimentare l’acqua.
6. Dopo che l’installazione del sistema di tubazioni acqua è stato completato, aprire la valvola di alimentazione (6) e alimentare l’acqua.
7. Quando si installa il serbatoio acqua, inserire il sensore di temperatura (7) per misurare la temperatura dell’acqua nel serbatoio.
- Per il sensore di temperature del serbatoio acqua, usare il sensore fornito con il prodotto.
- Quando si riscalda il pavimento, misurare la temperatura usando il telecomando o il sensore di
temperatura remoto (venduto separatamente).
8. Usare il serbatoio acqua (9) con il serpentino di scambiatore di calore (8) installato di modo che il
calore possa essere scambiato sufficientemente entro il serbatoio.

Installazione

Filtro
- Uso di setaccio di 50 mesh (Esclude diametro di residui di 0,4 mm o inferiori e altra rete)
- Controllare la direzione del setaccio e montare sul foro di ingresso (vedere figura)
- Avvolgere nastro di Teflon sulla filettatura della tubazione acqua per più di 15 volte per il montaggio.
- Installare la luce di servizio per lo scarico. (Entro 45 gradi a sinistra/destra)
- Controllare se esista una perdita della parte di collegamento.
- Pulire il setaccio periodicamente. (Una volta all’anno o più frequentemente)
Ingresso acqua

45°

Parte anteriore

Lato

Filtro

Serbatoio acqua samitaria e kit del serbatoio acqua
Condizione di installazione
L'installazione del serbatoio dell'acqua sanitaria richiede le seguenti considerazioni:
• Il serbatoio dell'acqua sanitaria deve essere posizionato su una superficie piana.
• La qualità dell’acqua deve soddisfare la norma EN 98/83 EC.
• Poiché si tratta di un serbatoio di acqua sanitaria (scambio di calore indiretto), non utilizzare prodotti anti-congelamento come glicole etilenico.
• Si consiglia di lavare la parte interna del serbatoio dell'acqua sanitaria dopo l'installazione.
In tal modo è garantita la produzione di acqua calda pulita.
• Vicino al serbatoio acqua sanitaria dovrebbe essere prevista la alimentazione di acqua e lo scarico per un facile accesso e manutenzione.

Sensore di temperatura
del serbatoio acqua

Uscita acqua

Ingresso acqua

Serbatoio
dell'acqua sanitaria
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Collegamento sensore temperatura serbatoio acqua

Sensore di temperatura
del serbatoio acqua

Supporto
del
sensore

Serbatoio
acqua interno

PT 1/2 pollice
Parete esterna serbatoio acqua

AVVERTENZA :
Installazione della pompa di ricircolo
Quando si usa il serbatoio acqua sanitaria, si RACCOMANDA FORTEMENTE di installare la pompa
di circolazione per evitare allagamento da acqua fredda alla estremità dell’alimentazione di acqua
calda e per stabilizzare la temperatura dell’acqua entro il serbatoio acqua sanitaria.
- La pompa di ricircolo deve essere azionata quando non è richiesta acqua sanitaria.
Di conseguenza, è necessario un sistema esterno per la programmazione oraria per determinare
quando azionare o spegnere la pompa di ricircolo.
- La durata di funzionamento della pompa di ricircolo viene calcolata nel modo seguente:
Durata [minuti] = k * V / R
k: Si consiglia 1,2 ~ 1,5.
(Se la distanza fra la pompa e il serbatoio è elevata, scegliere un numero elevato)
V: Volume del serbatoio dell'acqua sanitaria [litri]
R: Velocità del flusso di acqua della pompa [litri al minuto], determinata dalla curva delle prestazioni
della pompa.
- L'ora di inizio del funzionamento della pompa deve essere precedente alla richiesta di acqua sanitaria.

Fornitura di acqua calda
Doccia
(estremità dell’alimentazione
di acqua calda)
Pompa di ricircolo
Uscita acqua

Sistema esterno per la
programmazione oraria
Ingresso acqua

Serbatoio
dell'acqua sanitaria

Acqua di città
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Processo per bullone
femmina PT 1/2 inch

• Se viene usato il modo di acqua calda, accertare
di installare il sensore del serbatoio acqua.
• Fare il foro femmina per bullone PT15A nel serbatoio acqua e installare il sensore nel serbatoio.
• Inserire il sensore nel foro del coperchio del supporto relativo.
• Bloccare il tappo titolare del sensore.

Installazione

Scenari d'installazione
Vengono presentate alcune situazioni di installazione come esempio. Poiché queste situazioni sono
figure concettuali, l'installatore deve ottimizzare la scena di installazione in base alle condizioni di
installazione.
1) Solo riscaldamento a pavimento (Senza serbatoio di miscelazione)

Unità bobina ventola Loop di riscaldamento Radiatore

2) Solo riscaldamento a pavimento (Con serbatoio di miscelazione)

Unità bobina ventola Loop di riscaldamento Radiatore
d l i

3) Riscaldamento a pavimento + acqua calda

Unità bobina ventola Loop di riscaldamento Radiatore
del pavimento

Acqua calda

Serbatoio
dell'acqua
sanitaria

Acqua di città

4) Solo acqua calda

Pompa

Valvola a 3 vie
Bypass valve
Acqua calda

Acqua di città

18 Hydro Kit

Serbatoio
dell'acqua
sanitaria

Installazione

Qualità dell'acqua
La qualità dell’acqua deve soddisfare la norma EN 98/83 EC. La tabella seguente mostra i requisiti
per gli ingredienti chimici. Una descrizione dettagliata della qualità dell'acqua si trova nelle Direttive
EN 98/83 CE.
Valore
0.10 μg/l
5.0 μg/l
10 μg/l
1.0 μg/l
0.010 μg/l
1.0 mg/l
10 μg/l
5.0 μg/l
50 μg/l
2.0 mg/l
50 μg/l
3.0 μg/l
0.10 μg/l

Parametro
Fluoruro
Piombo
Mercurio
Nichel
Nitrato
Nitrito
Pesticidi
Pesticidi — Totale
Idrocarburi aromatici policiclici
Selenio
Tetracloroetene e Tricloroetene
Trialometani — Totale
Cloruro di vinile

Valore
1.5 mg/l
10 μg/l
1.0 μg/l
20 μg/l
50 mg/l
0.50 mg/l
0.10 μg/l
0.50 μg/l
0.10 μg/l
10 μg/l
10 μg/l
100 μg/l
0.50 μg/l

CAUTELA:
• Se l’unità è installata in anello di acqua idraulica esistente, è importante pulire le tubazioni per
rimuovere il fango e le incrostazioni.
• Installare un filtro per il fango nel loop di acqua è estremamente importante al fine di evitare un
degrado nelle prestazioni.
• Il trattamento chimico per rimuovere la ruggine deve essere effettuato dall'installatore.

Protezione antigelo
In aree del paese in cui si hanno temperature dell’acqua di ingresso inferiori a 0°C(32°C), la tubazione
dell’acqua deve essere protetta usando una soluzione antigelo adatta. Consultare il fornite dell’ Hydro
Kit per le soluzioni approvate della vostra zona. Calcolare il volume approssimato di acqua del sistema. (Eccetto per unità Hydro Kit.) E aggiungere la soluzione antigelo al volume totale per ottenere
la quantità di acqua contenuta nell’unità Hydro Kit.
Tipo di antigelo
Etilengligolo
Propilenglicolo
Metanolo

Temperatura minima per protezione antigelo
0℃(32℉)
0%
0%
0%

-5℃(23℉)
12%
17%
6%

-10℃(14℉)
20%
25%
12%

-15℃(5℉)
30%
33%
16%

-20℃(-4℉) -25℃(-13℉)
24%
30%

CAUTELA:
1. Usare solo gli antigeli sopra citati.
2. Se viene usato un antigelo si può verificare una riduzione di pressione e la degradazione della capacità del sistema.
3. Se viene usato uno degli antigeli, si può produrre la corrosione. Usare un inibitore della corrosione.
4. Controllare la concentrazione dell’antigelo periodicamente per mantenere la concentrazione costante.
5. Quando viene usato l’antigelo (per installazione o funzionamento), Non toccare l’antigelo.
6. Accertare di rispettare le leggi e norme del paese sull’uso di antigelo.
7. Quando kit idro è applicata per il riscaldamento, l'antigelo mai aggiunto nel circuito dell'acqua.
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Parametro
Acrilammide
Antimonio
Arsenico
Benzene
Benzo(a)pirene
Boro
Bromato
Cadmio
Cromo
Rame
Cianuro
1.2-dicloroetano
Epicloridrina

Installazione

Tubazioni del refrigerante
Taglio di tubazioni e cavo
- Utilizzare il kit accessorio o le tubazioni acquistate dal rivenditore locale.
- Misurare la distanza tra l’unità interna ed esterna.
- Tagliare le tubazioni di una lunghezza leggermente superiore alla distanza misurata.
- Tagliare il cavo 1,5 m più della lunghezza del tubo.

Tubazione
in rame

Inclinato Ineguale Irregolare

90°

Tubazione

Rimozione delle sbavature

Alesatore

- Rimuovere ogni sbavatura dalla sezione tagliata
in trasversale della tubazione.
- Posizionare l’estremità della tubazione in rame
verso il basso durante la rimozione delle sbavature
per evitare la caduta delle stesse nella tubazione.

Puntare verso
il basso

Saldatura di tubazioni
- Inserire e saldare la tubazione.
- Usare sempre azoto a pressione di 0,2 kgf/cm2
entro la tubazione quando si esegue la saldatura.
- Se la saldatura viene fatta senza passaggio di azoto,
si può generare un deposito di ossido spesso entro la
tubazione che interferisce con il normale funzionamento della valvola e compressore, ecc..

Direzione dell’azoto
Tubazione in rame

Avvolgimento con il nastro

Regolatore

Valvola

Nitrogen
Azoto

Isolamento
- Usare materiale di isolamento di gomma
espansa (EPDM, NBR) avente resistenza termica elevata.
- Quando si installa in ambiente umido, usare materiale di isolamento più spesso del solito.
- Inserire il materiale di isolamento entro il prodotto
con la maggiore profondità possibile.
Classificazione

Spessore

Tubazione per gas
(Ø15.88 - 4HP)(Ø22.2 - 8HP)

t19 superiore

Prodotto interno
Pannello Isolamento

❈ Lo spessore del suddetto materiale di isolamento
è basato sul coefficiente di conduzione termica di
0,036 W/m °C.

CAUTELA
Non si ha la funzione di pompaggio in quanto l’Hydro Kit è la sola unità di riscaldamento.
Dopo l’asciugatura sotto vuoto, ricaricare il refrigerante.
20 Hydro Kit

Tubazione
in rame

Installazione

Precauzione quando si collega l’unità esterna di tipo sincrono.

Impostazione di interruttore DIP

Esempio

Senza controllo

4
3
2
1

unità interna
unità interna
unità interna
unità interna

Controllo
Valvola Nr.1, 2

4
3
2
1

unità interna
unità interna
Hydro Kit

Controllo
Valvola Nr.2, 3

4
3
2
1

unità interna
Hydro Kit
unità interna

Controllo
Valvola Nr.3, 4

4
3
2
1

Hydro Kit
unità interna
unità interna

Valvola Nr.1, 2 /
Controllo
Valvola Nr. 3,4

4
3
2
1

Hydro Kit (quando sono
Hydro Kit installati due
Hydro Kit.)

Processo di ricerca del tubo
1. Quando è eseguito il processo di ricerca del tubo.
- Usare ‘Modo 1’ se la temperatura dell’acqua è superiore a 30℃ (86℉)
- Usare ‘Modo 2’ se la temperatura dell’acqua è inferiore a 30℃ (86℉)
2. Quando non è eseguito il processo di ricerca del tubo.
- Controllare se si verifica un errore ‘CH14’ nell’Hydro Kit.
*Vedere il manuale di installazione dell’unità HR
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Tubo del Gas Ø15.88
Tubo Liquidi Ø9.52
Tipo di saldatura

Precauzione quando si collega all’unità esterna di tipo sincrono.
- Un collegamento della tubazione del refrigerante dell’unità
di riscaldatore è insufficiente per il flusso del refrigerante.
Collegare due tubazioni con una tubazione di ramificazione quando si collega l’Hydro Kit
(fino 16kW(54kBut/h) modello di capacità : ARNH08GK3A2).
- I numeri di tubazioni delle tubazione del gas collegate e di tubazioni del liquido devono essere eguali.
Hydro kit
Tubazione
Flujo de agua en el Hydro Kit cuando se reaper gas (Ø22.2)
Tubo Liquidi Ø9.52
liza proceso de búsqueda de la tubería.
- L’errore del processo di ricerca delle tubazioni si può verificare se la temperatura della tubazione non aumenta.
- Si raccomanda che l’Hydro Kit sia collegato alla
valvola No. 1 e alla valvola No. 2.

Installazione

Come collegare i cablaggi
Staccare il coperchio della scatola delle parti elettriche e collegare il cablaggio.

CAUTELA:

Cavo di com
-unicazione

Cavo di com
-unicazione

Quando si collega l’alimentazione e il cavo di comunicazioni, usare sempre il connettore del terminale (O-ring, Yring).

Cavo di alim
-entazione
Cavo di alim
-entazione

ARNH08GK3A2

ARNH04GK3A2

Verificare il serraggio in modo che la vite del terminale
non si allenti.

Collegamento cablaggi
Collegare singolarmente i fili ai terminali situati sulla scheda di controllo secondo il collegamento all’unità esterna.
*Accertare che il colore del cavo dell’unità esterna e del terminale No…. siano rispettivamente eguali
a quelli dell’unità interna
Morsettiera
dell’unità interna

Cavo di alimentazione

Morsettiera
Morsettiera dell’unità esterna
dell’unità interna
Unità
esterna
Unità
interna
DRY1
DRY2
3(A) 4(B)

Terra

Cavo di comunicazione

AVVERTENZA: Accertarsi che le viti del terminale non siano allentate.looseness.

CAUTELA:
Dopo aver controllato lo stato suddetto, prepararsi per il seguente cablaggio :
1) Usare l’alimentazione specifica per l’unità e vedere lo schema del circuito posto all'interno del coperchio del controllo.
2) Accertarsi di installare un interruttore automatico con capacità di 30 A quando l’alimentazione è collegata all’unità.
3) I bulloni usati per il collegamento del cablaggio possono allentarsi per le vibrazioni generate durante il trasporto.
Verificare nuovamente e fissarli con serraggio corretto (se solo allentati, di può produrre un incendio).
4) Verificare la specifica di alimentazione di corrente.
5) La capacità elettrica deve essere sufficiente.
6) La tensione iniziale deve essere mantenuta al 90% della tensione di targa indicata sulla targa dati.
7) Lo spessore del cavo di alimentazione deve essere corrispondente alla specifica indicata (lunghezza e
spessore del cavo di alimentazione)
8) Non installare l’interruttore automatico nella posizione in cui sia presente molta umidità o l’ambiente sia bagnato.
9) I seguenti problemi possono essere la causa di caduta di tensione.
- Le vibrazioni di interruttore elettromagnetico, il contatto difettoso, il danno dei fusibili, il malfunzionamento del dispositivo di protezione da sovraccarico.
❈ Basandosi sul manuale del proprietario, apprendere come far funzionare e usare l’unità (impostazione
di temperatura, ecc.).
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Cavi di collegamento
Tipi di cavi
Tipi

Sezione del cavo

Cavo di alimentazione (CV)

mm x cores

4.0 x 3

Cavo di comunicazione (VCTF-SB)

mm2 x cores

1.0~1.5 x 2

2

La distanza fra il cavo di comunicazione e il cavo di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione sono stretti assieme, si può verificare il malfunzionamento del sistema con effetto di combinazione elettrostatico, elettromagnetico che provocano un
segnale di interferenza. Se il cavo di comunicazione è collegato lungo il cavo di alimentazione, fissare
almeno a 50 mm di distanza fra il cavo di unità interne e il cavo di comunicazione.

il valore
supposizione
della
lunghezza
delthe
cavo
parallelo
a distanza
It isE’the
valuecon
withlathe
assumption
of the
length of
parallel
cable
as 100 di
m.100
If itmm.
is longthan 00m,
Se èbe
piùcalculated
lungo di 100
mm,with
la distanza
verrà calcolata
nuovamente
it shall
again
proportional
to the added
length. in proporzione alla lunghezza agIf the
distance is secured as the previous page, and the distortion in the waveform of the power still
giunta.
occurs,
the
distance.
Se la increase
distorsione
della
forma d’onda dell’alimentazione si verifica ancora nonostante la sicurezza della
※ When
several
power
cables
are inserted into the transmission line, or tied together, make sure to
distanza, aumentare la distanza.
consider the following issues.
❈ Quando sono inseriti diversi cavi di alimentazione nella linea di trasmissione, o legati assieme, con- Power cables and communication lines shall not be in the same transmission line.
siderare
le seguenti
osservazioni. lines shall not be tied together.
- Power
cables
and communication
- I cavi di alimentazione e il cavo di comunicazione non dovranno essere sulla stessa linea della trasmissione.
- I cavi di alimentazione e il cavo di comunicazione non dovranno essere legati assieme.

ALLERTA :
• Tutte le unità interne e unità esterne sono messe a terra?
• Se la messa a terra non è corretta, esiste il rischio scossa elettrica.
La messa a terra deve essere eseguita da un tecnico qualificato.
• Considerare le condizioni ambientali (temperatura ambiente, luce solare diretta, acqua piovana, ecc)
quando si cabla il cavo.
• Lo spessore del cavo di alimentazione è il minimo spessore di cavo conduttore di metallo.
Usare il cavo più spesso considerando la caduta di tensione.
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Classificazione

Installazione degli accessori

5. Installazione degli accessori
Posizione degli accessori e collegamento parti esterne
Posizione collegamento pannello di contatto a secco
Posizione collegamento pannello di contatto a secco (CN-CC)

Posizione di blocco controllore remoto (CN-REMO)
Posizione di blocco sensore di temperatura del
serbatoio acqua (CN-TH4)

L

N

POMPA
(A)

L

L1

N

VALVOLA A 3 VIE
(A)

L

N

L1

L2

TERMOSTATO
(Valore predefinito: 230V CA)

• Collegare valvola a 3 vie, se sono usti entrambi il riscaldamento a pavimento e acqua calda.
• Collegare il termostato acquistato separatamente.
• Il contatto a secco è un accessorio fornito da LG e installato con riferimento al manuale di installazione allegato.
• La valvola a 3 vie, il termostato e la pompa sono parti esterne dell’installazione, che non sono fornite da LG. Dopo il controllo accurato di ciascuna parte, installare rispettivamente le parti esterne.
• Collegare il cavo di ciascun accessorio al blocco terminale della scatola di controllo
nell’Hydro Kit.
• Controllare l’etichetta attaccata al blocco terminale per evitare un collegamento errato.
• Usare la pompa con tensione di 220-240 e massima corrente di 4 A o inferiore.
• Scegliere un collegamento adatto per la capacità della pompa quando si collega la pompa all’unità.

AVVERTENZA:
• Installare l’unità dopo aver staccato l’alimentazione elettrica principale.
• Non collegare i prodotti doversi da quelli specificati nel manuale.
• Non lavorare con mani umide.
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Installazione del telecomando cablato

ITALIANO

1. Collocare la piastra di montaggio del controller remoto dove desiderato e fissarla saldamente con le viti fornite.
- Installarla non inclinata poiché un’inclinazione
eccessiva può dar luogo a una configurazione
errata. Impostare la piastra del controller remoto nell’apposito contenitore, se previsto.
2. Il cavo del telecomando con filo può essere
installato in tre direzioni.
- Direzione di configurazione: superficie della
parete, superiore, destra
- Se si installa il cavo del telecomando al lato superiore e destro, effettuare l’impostazione dopo
aver tolto la scanalatura della guida del cavo.
❈ Rimuovere la scanalatura di guida con la
punta lunga.
① Ripristino sulla superficie della parete
② Scanalatura di guida parte superiore
③ Scanalatura di guida parte destra

3. Fissare la parte superiore del controller remoto nella piastra di montaggio fissata alla
parete, come nell’immagine sotto, quindi collegare con la scheda premendo la parte inferiore.
- Non lasciare spazi tra il telecomando e la parte
superiore e inferiore, destra e sinistra della piastra di montaggio.

2

2
3
3

1

<Scanalature della guida del cavo>

<Ordine di collegamento>

Lato
muro

Lato
muro

<Ordine di separazione>

Quando si separa il controller remoto dalla
piastra di montaggio, come l'immagine sotto,
dopo l'inserimento nel foro di separazione inferiore mediante un cacciavite, ruotare in
senso orario per staccare il controller.
- Vi sono due fori di separazione. Separarli individualmente uno per volta.
- Fare attenzione non danneggiare i componenti
interni nella separazione.

Lato
muro

Lato
muro
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4. Collegare l'unità interna e il telecomando usando il cavo di collegamento.
Tappo maschio finisce
Controllare se il connettore è
collegato normalmente.

Lato unità
interna
Connettore
femmina finisce

cavo di prolunga opzionale
(acquistata a parte)

5. Usare una prolunga se la distanza fra il telecomando con filo e l'unità interna è più
di 10 m. Nome del modello del cavo di prolunga (10m): PZCWRC1

CAUTELA
Quando si installa il telecomando con filo, non incassarlo a parete.
Potrebbe provocare danni al sensore di temperatura.
Non installare il cavo a 50m o superiore. Si potrebbero provocare errori di comunicazione.
• Quando si installa una prolunga, controllare la corretta direzione di collegamento del connettore
lato telecomando e lato prodotto.
• Se si installa la prolunga in direzione opposta, il connettore non sarà collegato.
• Specifiche della prolunga: 2547 1007 22#2 nucleo 3 schermo 5 o superiore.
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Collegamento pompa principale

1

2

L

N

• Usare la pompa con sufficiente capacità per compensare la perdita di pressione dell’acqua e per alimentare acqua al Hydro Kit.
• Scegliere un collegamento adatto per la capacità della pompa quando si
collega la pompa all’unità.

Relè

• Connect the relay to the terminal block 11 and 12 of the control box.

Pompa

CAUTELA:
• Verificare la potenza esterna di alimentazione della pompa.

Collegamento sensore temperatura serbatoio acqua
• Collegare la cassa del sensore al connettore (rosso) del PCB’CNTH4’
CN-TH4

Cassa

Termistore
serbatoio acqua

CAUTELA:
• Se il sensore di temperatura del serbatoio acqua non è collegato, si può produrre un errore.
(CH08) Escludere il caso di uso di riscaldamento a pavimento.
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• Scegliere la pompa adatta con riferimento alla tabella della portata con differenza di temperatura acqua a fra ingresso e uscita.
*Si raccomanda che la portata sia di 36LPM.

Pompa
(principale)

Installazione degli accessori

Termostato
Il termostato è usato generalmente per controllare l’unità in base alla temperatura dell’aria.
When thermostat is connected to the unit, the unit operation is controlled by the thermostat.

Condizione di installazione
CAUTELA:
1. USARE termostato di 1~230 V.
2. Alcuni termostati di tipo elettromeccanico dispongono di un tempo di ritardo interno per proteggere il
compressore. In tal caso, il cambio modalità può impiegare un tempo superiore alle aspettative dell’utilizzatore. Leggere il manuale del termostato con attenzione se l’unità non risponde rapidamente.
3. L’impostazione del campo di temperatura con il termostato può essere diversa da quella dell’unità.
La temperatura di impostazione del riscaldamento dovrebbe essere scelta entro il campo di temperatura di impostazione dell’unità.
4. Si consiglia vivamente di installare il termostato in un punto in cui è principalmente applicato il riscaldamento ambientale.
Evitare il seguente posizionamento per garantire un corretto funzionamento:
• Altezza da pavimento è approssimativamente di 1,5 m.
• Il termostato non può essere posizionato in una posizione che risulta nascosta quando si apre la
porta.
• Il termostato non può essere posizionato in un punto in cui potrebbe ricevere influenza termica
esterna. (Come sopra radiatore di riscaldamento o finestra aperta)

Area a contatto diretto
con i raggi del sole

Sì
no
no
1.5 m

no
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Informazioni generali
L’Hydro Kit supporta i seguenti thermostati.
Potenza

Modalità di funzionamento

Supportati

1~ 230 V

Solo riscaldamento (3)

Sì

Electrical (2)

1~ 230 V

Solo riscaldamento (3)

Sì

(1) Non è presente il circuito elettrico entro il termostato e l’alimentazione elettrica del termostato non
è necessaria.
(2) Il circuito elettrico con un display, LED, segnalatore, ecc. è incluso nel termostato e l’alimentazione
elettrica non è necessaria.
(3) Il termostato genera il segnale "riscaldamento ON or riscaldamento OFF" a seconda della temperatura desiderata di riscaldamento richiesta dall’utente.

Utilizzo del termostato
Seguire le procedure riportate di seguito Passo 1 ~ Passo 4.
Passo 1 Aprire il coperchio anteriore dell’unità e aprire la scatola di controllo
Passo 2 Individuare le specifiche in termini di elettricità del termostato.
Il termostato 1~230V è usato nell’Hydro Kit (per alta temperatura)
Passo 3 Se si tratta di un termostato soltanto per il riscaldamento, andare al Passo 4.
Passo 4 Individuare la morsettiera e il cavo di collegamento, come indicato di seguito.

TERMOSTATO
(Valore predefinito: 1~ 230 V)
7
L
BR
(L)

8
9
N
L1
BL
WH
(N)

Termostato

10
L2
BK
(H)

AVVERTENZA :
Termostato di tipo meccanico.
Evitare di collegare il cavo (N) perché il termostato di tipo meccanico non richiede alimentazione elettrica.

CAUTELA
Non collegare carichi elettrici esterni.
Il cavo (L) e (N) deve essere usato soltanto per il funzionamento del
termostato di tipo elettrico.
Evitare di collegare carichi elettrici esterni come valvole, unità ventola,
ecc.
Se collegato il gruppo PCB principale 1 può essere danneggiato seriamente.

(L): Segnale sotto tensione da PCB al termostato
(N): Segnale neutro da PCB al termostato
(H) : Segnale di riscaldamento dal termostato a PCB
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Tipo
Mechanical (1)

Installazione degli accessori

Verifica finale
• Impostazione interruttore DIP :
Impostare il microinterruttore N. 8 a ‘ON’. Altrimenti, l’unità non può riconoscere il termostato.
• Controllore remoto :
- L’icona ‘Termostato’ è visualizzata nel controllore remoto.
- L'input con il pulsante è vietato.

Icona termostato

NOTA

?)<-:
0-)<16/

78-:Funzionamento del termostato con controllore remoto
57,-Le caratteristiche seguenti sono ammesse quando il termostato è stato installato:

78-:
57,-

:
/

•

Pulsante SET TEMP

<-58

<-58

?)<-:
0-)<16/•

78-:
57,-

•

<-58

Tasto di regolazione di temperatura (*)

•

?)<-:
0-)<16/

78-:
Tasto
di riscaldamento acqua sanitaria
57,-

Pulsante VIEW TEMP

(*) : L’unità non è accesa/spenta in relazione a temperatura regolata nel controllore remoto.
Essa<-58
è spenta/accesa in base al segnale del termostato.
78-:
57,-

<-58

Le caratteristiche seguenti NON sono ammesse quando il termostato è stato installato:
?)<-:
0-)<16/•

78-:
57,-

•

Scelta di modo di funzionamento (riscaldamento/dipendente tempo atmosf.)
Pianificazione ora

<-58

?)<-:
0-)<16/

78-:•
57,-

Funzionamento On / Off

Sequenza di funzionamento del termostato
<-58

- Come impostare temperatura di riscaldamento quando il termostato è collegato all’Hydro Kit.
Impostare termostato nel modo di riscaldamento
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Regolare la temperatura di riscaldamento, usando il controllore remoto.

Installazione degli accessori

Sensore remoto della temperatura
Il sensore remoto della temperatura può essere installato in qualsiasi luogo scelto dall'utilizzatore per
rilevare la temperatura.

Passo 1. Dopo avere stabilito dove installare il sensore remoto
della temperatura, scegliere la posizione e l'altezza
delle viti di fissaggio. (Intervallo fra le viti: 60 mm)

Viti di fissaggio

60mm

Passo 2. Inserire il connettore del cavo di collegamento nello
spazio per il connettore al posto del sensore della
temperatura ambiente.(CN_ROOM)
Passo 3. Separatamente, impostare il codice di opzione del controller collegato sull'unità interna.
Per dettagli, consultare "modalità di impostazione dell'installatore".
Passo 4. Non ha importanza se si cambia il colore del cavo di collegamento perché non ha polarità.

Passo 5. Fissare il sensore remoto della temperatura con le viti in base all'ordine delle frecce.
Fissaggio del
sensore remoto

1

2

CAUTELA:
1. Scegliere il luogo in cui è possibile misurare la temperatura media per il funzionamento dell'unità
interna.
2. Evitare la luce solare diretta.
3. Scegliere la posizione in cui i dispositivi di riscaldamento non influenzano il sensore remoto.
4. Scegliere la posizione in cui l'uscita della ventola di raffreddamento non influisce sul sensore
remoto.
5. Scegliere la posizione in cui il sensore remoto non sia influenzato dall'apertura della porta.
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Come installare il sensore remoto della
temperatura

Installazione degli accessori

Valvola a 3 vie
È necessaria una valvola a 3 vie per azionare il serbatoio dell'acqua sanitaria. La valvola a 3 vie consente il passaggio del flusso fra il loop del riscaldamento sotto il pavimento e il loop del riscaldamento del serbatoio dell'acqua.

Informazioni generali
L’Hydro Kit supporta le seguenti valvole a 3 vie.
Tipo
SPDT a
3 cavi (1)

Potenza

Modalità di funzionamento

1~ 230 V

Selezione di “ Flow A” fra
“ Flow A” e “ Flow B” (2)
Selezione di “ Flow B” fra
“ Flow A” e “ Flow B” (3)

Supportati
Sì
Sì

(1) SPDT = Singolo polo doppia torsione. Tre fili includono la fase attiva (per selezionare flusso A),
attiva 1 (per selezione flusso B), e Neutra (per uso comune).
(2) Il flusso A indica ‘portata acqua fra unità e serbatoio acqua sanitaria’
(3) Il flusso B indica ‘portata acqua fra unità e circuito acqua sottopavimento’

Come cablare la valvola a 3 vie
Seguire le procedure riportate di seguito Passo 1 ~ Passo 2.
Passo 1. Aprire il coperchio anteriore dell’unità e aprire la scatola di controllo
Passo 2. Individuare la morsettiera e il cavo di collegamento, come indicato di seguito.

VALVOLA A 3 VIE
(A)
4
5
6
L
L1
N
BR
WH
BL
(W)
(U)
(N)

AVVERTENZA :
• La valvola a 3 vie deve selezionare il loop del serbatoio dell'acqua
quando il cavo (W) e il cavo (N) vengono alimentati.
• La valvola a 3 vie deve selezionare il loop sotto il pavimento
quando il cavo (U) e il cavo (N) vengono alimentati.

Valvola a 3 vie

(W) : Segnale Sotto tensione (riscaldamento del serbatoio dell'acqua) da PCB alla valvola a 3 vie
(U) : Segnale Sotto tensione (riscaldamento sotto il pavimento) da PCB alla valvola a 3 vie
(N): Segnale neutro da PCB alla valvola a 3 vie

AVVERTENZA :
Impedire che i ratti accedano all’unità o attacchino i cavi.
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Verifica finale
• Direzione del flusso:
- L’acqua dovrebbe scorrere da uscita acqua dell’unità a ingresso acqua in serbatoio sanitario
quando è selezionato il riscaldamento del serbatoio

- Se il cablaggio è corretto, queste temperature deve essere quasi uguali se l'isolamento termico
del tubo dell'acqua è stato effettuato in modo appropriato.
• Rumore o vibrazione del tubo dell'acqua durante il funzionamento della valvola a 3 vie
- A causa di un effetto di funzionamento a vuoto o di cavitazione, può verificarsi rumore o vibrazione del tubo dell'acqua mentre la valvola a 3 vie è in funzione.
- In tal caso, verificare:
• Il circuito dell'acqua (sia a livello di loop dell'acqua sotto il pavimento sia a livello di loop del serbatoio dell'acqua sanitaria) è completamente carico? In caso contrario, aggiungere acqua.
• Il funzionamento veloce della valvola provoca rumore e vibrazioni. Il tempo di funzionamento appropriato della valvola è di 60~90 secondi.
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- Per verificare la direzione del flusso, controllare temperatura di uscita acqua dell’unità e ingresso
acqua del serbatoio acqua sanitaria.

Installazione degli accessori

Contatto a secco
Il contatto a secco della LG è una soluzione per il controllo automatico del sistema di condizionamento per
un uso migliore dell’utente. In altri termini, si tratta di un interruttore che può essere usato per
accendere/spegnere l'unità dopo avere ottenuto il segnale da fonti esterne come blocco a chiave, interruttore di porte o finestre, ecc. impiegati prevalentemente nelle camere d'albergo.

Come installare il contatto a secco
Collegare CN_DRY all'unità di controllo.
- Per applicare la sorgente di alimentazione tramite la PCB con contatto a secco.

PCB CONTATTO
A SECCO

Display operativo

CN-CC

RY2

RY1

4
3
2
1

4
3
2
1

CN_DRY
N

Display di verifica degli errori
Controller del contatto
a secco

L
2 2
1 1 INPUT

LG non fornisce
questa sezione

220 - 240V

- Per applicare la sorgente di alimentazione direttamente alla sorgente esterna.

PCB
DRYCONTATTO
CONTACT
A SECCO
PCB
(unit : mm)

CN-CC

RY2

RY1

4
3
2
1

CN_DRY

4
3
2
1

Display operativo
Display di verifica degli errori
Controller del contatto
a secco

L

N
2 1
2 1

220 - 240V

LG non fornisce
questa sezione
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Configurazione del sistema

6. Configurazione del sistema
Quando l’Hydro Kit (per alta temperatura) è previsto per soddisfare vari ambienti di installazione,
è importante impostare il sistema correttamente.
ITALIANO

Impostazione interruttore DIP
• Spegnere l’alimentazione elettrica prima di impostare l’interruttore
dip. Vi è il rischio di scosse elettriche.
• L’interruttore dip è acceso quando ruotato a destra.
• Impostare sempre interruttore a dip #6 su ON e #7 su OFF.
• Non impostare l’interruttore a dip #2 su ON e #3 su OFF.
• Se l’interruttore a dip non è impostato come di seguito, l’unità può
non funzionare correttamente.

x : OFF ●: On
Descrizione
Controllo del
gruppo

Impostazione interruttore DIP

Funzione

Default

x

Master

○

●

Slave

1

2

x
Luogo di installazione
Funzionamento
di emergenza
Controllo pompa
acqua
Collegamento
termostato

3

4

5

6

7

8

x

Solo per riscaldamento a pavimento

x ●

Riscaldamento a pavimento + acqua calda

● ●

Solo acqua calda
x

Funzionamento ad alta temperatura

●

Funzionamento a bassa temperatura

○
○

x

Pompa controllo dell’Hydro kit

●

L’Hydro kit non controlla la pompa.

○

x

Il termostato NON è collegato

○

●

Il termostato è collegato
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Impostazione Controllo gruppo
Controllo gruppo
- Controllore remoto cablato 1 + molti Hydro Kit

Slave

Master

Visualizzazione messaggio di errore

Slave

Slave

Collegare soltanto segnale seriale
e linee GND tra unità interna slave

GND
Signal
12 V

Master

- Interruttore dip in PCB
¿ Impostazione master
- N. 1 Off

¡ Impostazione slave
- N. 1 ON

1. È possibile controllare fino a 16 unità interne (max) con un telecomando cablato.
Impostare solo una unità interna su Master, impostare le altre su slave.
2. Potete collegare tutti i tipi di unità interne di 2a generazione.
3. È possibile utilizzare contemporaneamente il telecomando senza fili.
4. È possibile collegare con contatto a secco e controller centrale contemporaneamente.
- E’ possibile che l’unità interna Master riconosca solo il contatto a secco e il controllore centrale
- Nel caso siano usati controllore centrale e controllo del gruppo contemporaneamente, è possibile collegare 2 serie standard di unità interne o successivamente al Sep. 2012.
- In caso di impostazione del controllore centrale, il controllore centrale può controllare le unità interne dopo impostazione di solo l’indirizzo dell’unità interna master.
- L’unità interna slave verrà controllata come l’unità interna master.
- SL’unità interna slave non può essere controllata individualmente dal controllore centrale.
- Un certo controllore remoto non può controllare contemporaneamente il contatto e secco e il
controllore centrale. Contattarci per ulteriori informazioni in merito.
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ATTENZIONE

5. Nel caso che l’unità interna abbia un problema anomalo, verrà visualizzato un codice di errore sul
controllore remoto cablato. Con l’eccezione dell’unità interna con l’errore, si può controllare ciascuna unità interna singolarmente
6. Nel caso del controllo gruppo, è possibile utilizzare le seguenti funzioni.
- Selezione delle opzioni di funzionamento (funzionamento/arresto/modo/impostazione temperatura)
- Non è possibile in alcune funzioni.
h L’impostazione master/slave delle unità interne è possibile usando un commutatore PCB.
h Può essere la causa di malfunzionamenti quando non è eseguita l'impostazione delle unità master
e slave.

Accessori per impostazione controllo gruppo
- Accessori per impostazione controllo gruppo
2 unità interne EA + telecomando
❈ Cavo PZCWRCG3 usato per il collegamento

Slave

Master

PZCWRCG3

Master
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• Unità interna (Hydro Kit) s 'ambiente di gruppo è possibile che collegava stessa unità esterna.
• Come installare l'unità interna Master e Slave; l'impostazione dell'interruttore DIP deve essere la stessa.
• Il controllo di gruppo non è possibile tra kit idro e condizionatore d'aria.
• Il controllo di gruppo non è possibile tra kit idro a media temperatura e kit idro ad alta temperatura.

Configurazione del sistema

NOTA
Utilizzo di emergenza
• Definizione dei termini
- Guasto: un guasto che può interrompere il funzionamento del sistema e può essere ripristinato
temporaneamente in modo limitato senza l’assistenza di personale qualificato.
- Errore: guasto che può interrompere il funzionamento del sistema e può essere ripristinato
SOLTANTO con l’assistenza di personale qualificato.
- Modo di emergenza: funzionamento temporaneo di riscaldamento mentre il sistema ha un
guasto.
• Obiettivo di introduzione di un 'guastoì
- Non similarmente all’unità di condizionamentto aria, l’Hydro Kit è generalmente controllato in
tutta la stagione inveranle senza alcun arresto del sistema.
- Se nel sistema si verificano guasto, non critici per il funzionamento per fornire l’energia di riscaldamento, il sistema può temporaneamente continuare il funzionamento in emergenza a seguito
della decisione dell’utilizzatore.
• Guasto classificato
- Il problema viene classificato in due livelli in funzione della gravità del problema stesso: guasto
limitato e guasto grave.
- Guasto limitato: Sensor trouble.
- Guasto grave: Compressor cycle trouble.
- Guasto opzionale: un problema viene rilevato per il funzionamento opzionale come il riscaldamento del serbatoio acqua. In questo guasto, l'opzione di guasto è supposta come se il dispositivo non sia installato nel sistema.
• Livello di funzionamento di emergenza
- Quando nel sistema si verifica un problema, il funzionamento si interrompe e si attende l’intervento dell’utilizzatore: Contattare il centro di assistenza o iniziare un'operazione di emergenza.
- Per iniziare un’operazione di emergenza, l’utilizzatore semplicemente preme ancora una volta il
pulsante ON / OFF.
- Per il funzionamento di emergenza sono preparate due diversi livelli: Ciclo ad alta temperatura
e ciclo a bassa temperatura.
- In modalità di funzionamento di emergenza, l’utilizzatore non può regolare la temperatura desiderata.
Temperatura desi- Temperatura desi- Temperatura desiMicrointerruttore
derata dell’acqua in derata dell’aria am- derata dell’acqua
(N.4)
uscita
biente
sanitaria
Ciclo alta
temperatura
Ciclo bassa
temperatura
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OFF

70℃(158℉)

24℃(75℉)

70℃(158℉)

ON

50℃(122℉)

19℃(66℉)

50℃(122℉)

Configurazione del sistema

• Le caratteristiche seguenti sono ammesse nel funzionamento di emergenza:

8-:
7,?)<-:

0-)<16/

78-:
57,-

?)<-:
0-)<16/

-58

-

Funzionamento On / Off
78-:
57,-

Pulsante VIEW TEMP (*)

-

<-58

Tasto di regolazione di temperatura(**)

-

?)<-:
0-)<16/

78-:
Tasto
di riscaldamento acqua sanitaria
57,-

ITALIANO

<-58

(*) : La temperatura misurata da un sensore guasto viene visualizzata come ‘- -’.
<-58

(**) : L’unità non è accesa/spenta in relazione a temperatura regolata nel controllore remoto.
Essa è spenta/accesa in base al segnale del termostato.
78-:
57,-

<-58

)<-:
)<16/

• Le caratteristiche seguenti NON sono ammesse nel funzionamento di emergenza:
?)<-:
0-)<16/

78-:
57,-

78-:
57,--

Scelta di modo di funzionamento (riscaldamento/dipendente tempo atmosf.)
Pianificazione ora

<-58

-

Pulsante SET TEMP

<-58

• Guasto duplicato: Guasto su un’opzione con guasto lieve o grave
Se il problema su un’opzione si è verificato contemporaneamente a un problema lieve (o grave), il
sistema mette ad alta priorità il problema lieve (o grave) e funziona come se si fosse verificato un
problema lieve (o grave).
Di conseguenza, talvolta il riscaldamento dell’acqua sanitaria non è possibile in modalità di funzionamento di emergenza.
Quando l’acqua sanitaria non si riscalda mentre si è in funzionamento di emergenza, controllare se
il sensore acqua sanitaria e il cablaggio relativo sono collegati bene o no.

• Il funzionamento di emergenza non è riavviato automaticamente dopo che l'alimentazione
elettrica è ripristinata.
In condizione normale, le informazioni di funzionamento dell’unità sono ripristinate e riavviate automaticamente dopo un arresto di alimentazione principale e nuovo ripristino della stessa.
Ma in funzionamento di emergenza, il riavvio automatico è vietato per proteggere l’unità.
Pertanto l’utente deve riavviare L’unità dopo il ripristino di energia quando è stato avviato il funzionamento di emergenza.
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Impostazione installatore
Come entrare nel modo di impostazione dell'installatore
CAUTELA:
Il modo di impostazione dell'installatore serve per regolare il funzionamento dettagliato del telecomando. Se il modo di impostazione dell’installatore non è impostato correttamente, questo potrebbe provocare problemi nell’unità, danno dell’utente e danno alla proprietà.
Deve essere impostata da un installatore certificato e qualsiasi persona non certificata che effettua
l'installazione o qualsiasi cambiamento deve assumersi la responsabilità dei risultati.
In questo caso non viene fornito il nostro servizio gatuito di riparazione.

il pulsante Impostazione funzione
1 Premere
per 3 secondi per entrare in modalità di
impostazione dell'installatore.

?)<-:
0-)<16/
<-58
78-:
57,-

Codice funzione

Valore

(Quando si entra nel modo di impostazione di
installazione inizialmente il codice di funzione è
visualizzato nel fondo dello schermo LCD).
Premere ripetutamente il pulsante e il codice
cambia.
Consultare la tabella dei codici nella pagina successiva.
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Indice
Esempio di display di codice di funzione

Funzione

Default

Valore #2

Value #1

Value #2

Disattiva ritardo di 3 Min.

02:01

01

-

Collegamento sensore aria remoto

03:01

01 : NON collegata
02 : connected.

-

Commutazione Celsius/Fahrenheit

04:01

01 : Celsius
02 : Fahrenheit

-

Setting Temp. Selezione

05:02

01 : Temp. aria
02 : Temp. acqua in uscita

-

Contatto a secco automatico.

06:01

01 : Avvio automatico OFF
02 : Avvio automatico ON

-

Impostazione dell'indirizzo

07:00

00 ~ FF

-

Impostazione dell’annullamento

08:00

00 : Slave
01 : Master

-

Marcia di prova della pompa acqua

09:00

01 : Impostazione

-

13:030:016

24℃(75℉) ~ 30℃(86℉) : Limite superiore
dell'intervallo di impostazione

16℃(60℉) ~ 22℃(71℉) : Limite inferiore
dell'intervallo di impostazione

Impostazione temp. acqua in uscita (modo
14:080:046
di riscaldamento)

50℃(122℉) ~ 80℃(176℉) : Limite
superiore dell'intervallo di impostazione

30℃(86℉) ~ 46℃(114℉) : Limite inferiore
dell'intervallo di impostazione

Impostazione temp. acqua serbatoio sanitario (riscal15:080:046
damento acqua sanitaria)

50℃(122℉) ~ 80℃(176℉) : Limite
superiore dell'intervallo di impostazione

30℃(86℉) ~ 46℃(114℉) : Limite inferiore
dell'intervallo di impostazione

Impostazione temp. aria
(modo di riscaldamento)

Blocco modalità di funzionamento

17:00

00 : Off
01 : On

Impostazione campo temp. esterna (funzionamento di23:-10:015
pendente da tempo atmosferico)

10℃(50℉) ~ 20℃(68℉) :
superiore dell'intervallo di impostazione

-20℃(-4℉) ~ 05℃(41℉) : Limite : Limite inferiore dell'intervallo di impostazione

Impostazione campo temp. aria interna (funzionamento
24:021:016
dipendente da tempo atmosferico)

20℃(68℉) ~ 30℃(86℉) : Limite
superiore dell'intervallo di impostazione

16℃(60℉) ~ 19℃(66℉) : Limite inferiore
dell'intervallo di impostazione

Impostazione temp. acqua in uscita (funzionamento di25:080:046
pendente da tempo atmosferico)

65℃(149℉) ~ 80℃(176℉) : Limite
superiore dell'intervallo di impostazione

40℃(104℉) ~ 54℃(129℉) : Limite inferiore dell'intervallo di impostazione

26:000

00 : Disabilita
01 : Abilita

-

26:006:023

01~07 : Data di avviamento
(01:Dom, 02:Lun, ····, 07:Sab)

00~23 ore: Tempo avvio in 24 ore

27:070:010

40℃(104℉) ~ 70℃(129℉)70 : Temper. riscaldamento massimo

05~60 min : Durata riscaldamento massimo

2b:030
2b:180:020

5 ~ 95 min (passo: 5 min)
0 ~ 600 min (passo: 30 min)

20 ~ 95 min (passo: 5 min)

Cambio on/off termico temp. aria

2E:00

00~03 : Fare riferimento a pagina 45

-

Cambio on/off termico
temp. acqua in uscita

2F:00

00~03 : Fare riferimento a pagina 45

-

Versione del programma

30:00

Avvio tempo impostazione/mantenimento
(funzionamento con disinfezione)
Impostazione temp.
(funzionamento con disinfezione)

Impostazione parametri controllo (funzionamento
29:003:000
riscaldamento acqua sanitaria)
temporizzatori riscaldamento acqua sanitaria

Modifica on/off termico della temperatura del33:00
l'acqua del serbatoio sanitario
Selezionare la modalità di temperatura dell'acqua in en34:00
trata/uscita in modalità di riscaldamento

00~01 : Fare riferimento a pagina 46

Display numero di versione

-

00~03 : Fare riferimento a pagina 47

-

00: In base alla temperatura dell'acqua in uscita
01: In base alla temperatura dell'acqua in entrata

-

37:000:001

000: Entra in funzione come da periodo di spe001 ~ 060: Periodo di spegnimento (mignimento impostato
nuti)
001: La pompa è sempre in funzione

Funzionamento forzato del prodotto

39:00

00: Funzionamento forzato del prodotto attivo
01: Funzionamento forzato del prodotto non attivo

Set per l’installazione del contatto a secco

41:00

00: Contatto a secco in modalità automatica
01: Contatto a secco non installato
02: Contatto a secco installato

Funzionamento della Pompa dell’acqua/
periodo di latenza in modalità Riscaldamento

Remark

*Temp. = Temperature
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Codice funzione Valore #1

Configurazione del sistema

Common Setting
• Codice funzione 02 : Disattiva ritardo di 3 minuti
Usato solo per una ispezione in una fabbrica.
• Codice funzione 03 : Collegamento sensore aria remoto
Se l’utente collega il sensore aria remoto per controllare l’unità dalla temperatura aria ambiente, le informazioni di collegamento dovrebbero essere comunicate all’unità.
Nota : Se il sensore aria remoto è collegato, ma questo codice di funzione non è impostato correttamente, l’unità non può essere controllata dalla temperatura aria ambiente.
• Codice funzione 04 : Commutazione Celsius/Fahrenheit
La temperatura è visualizzata in Celsius o Fahrenheit.
• Codice funzione 05 : Selezione della temperatura di impostazione
L’unità può essere azionata a seconda della temperatura dell’aria o della temperatura acqua in uscita. E'
determinata la scelta di impostazione di temperatura come temperatura dell'aria o temperatura dell'acqua
in uscita.
Nota : La temperatura dell'aria come impostazione di temperatura è SOLO disponibile quando il collegamento di sensore aria remoto è abilitato e il codice di funzione 03 è regolato come 02.
• Codice funzione 06 : Contatto a secco automatico.
Questa funzion permette il funzionamento del contatto a secco nel modo di funzionamento automatico o
nel modo manuale con il telecomando.
Se è usato il termostato, il valore dovrebbe essere modificato da "2" a "1".
• Codice funzione 07 : Impostazione dell'indirizzo
Quando è installato il controller centrale, l'assegnazione dell'indirizzo è impostata da questa funzione.
• Codice di funzione 08 : Impostazione dell’annullamento
La funzione di esclusione di selezione di master/slave serve per evitare il funzionamento dell’unità in
modo diverso. Se l’unità è impostata come slave, essa blocca una modifica del modo di funzionamento
opposto (raffreddamento/riscaldamento).
❈ La funzione di esclusione di selezione di master/slave è possibile solo quando le unità sono collegate in serie all’unità esterna.
• Function Code 09 : Marcia di prova della pompa acqua
Dopo che è stato eseguito il lavoro sulle tubazioni dell’acqua, si deve eseguire il modo di avvio di
test della pompa acqua per controllare se la circolazione dell’acqua è normale.
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Impostazione del campo di temperatura
• Codice funzione 13: Impostazione della temperatura dell'aria in modalità Riscaldamento.
Determinare l'intervallo della temperatura di impostazione del riscaldamento quando la temperatura dell'aria è selezionata come temperatura di impostazione.

Solo disponibile quando è collegato il sensore di temperatura aria remoto.
• Dovrebbe essere installato l'accessorio PQRSTA0
• Inoltre deve essere impostato correttamente il codice funzione 03.
• Codice funzione 14: Impostazione della temperatura dell'acqua in uscita in modalità Riscaldamento
Determinare l'intervallo della temperatura di impostazione del riscaldamento quando la temperatura dell'acqua in uscita è selezionata come temperatura di impostazione.
• Codice funzione 15: Impostazione della temperatura dell'acqua in uscita del serbatoio sanitario
Determinare l'intervallo della temperatura di impostazione del riscaldamento dell'acqua in uscita del serbatoio dell'acqua.

NOTA
Solo disponibile quando è collegato il sensore di temperatura aria remoto.
• Dovrebbero essere installati il serbatoio acqua sanitaria e il kit del serbatoio acqua sanitaria.
• Si devono regolare correttamente l'interruttore DIP No. 2 e 3.
• Codice funzione 17 : Impostazione del blocco della modalità di funzionamento.
Impostare il blocco della modalità di funzionamento quando l'unità Multi V Indoor viene utilizzata
solo in modalità di raffreddamento in estate e Hydro Kit viene utilizzato solo in modalità di riscaldamento in inverno.

NOTA
CH51 può essere utilizzato quando il rapporto di combinazione supera il limite e il blocco
della modalità di funzionamento non è impostato.
L'unità Multi V Indoor non può essere utilizzata in modalità riscaldamento e Hydro Kit non
può essere utilizzato in modalità di raffreddamento quando è impostato il blocco della
modalità di funzionamento.
Non può essere utilizzato con l'unità Multi V Indoor e Hydro Kit simultaneamente quando è
impostato il blocco della modalità di funzionamento.
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CAUTELA:

Configurazione del sistema

Impostazione parametri di controllo temperatura e altro
• Codice funzione 23 o 24: Impostazione modo di funzionamento dipendente dal tempo atmosferico
Il funzionamento dipendente dal tempo atmosferico è quello in cui l'unità regola automaticamente
la temperatura voluta (acqua o aria ambiente in uscita) a seconda della temperatura aria esterna.
Valore #1 e valore #2 del codice funzione 23: campo di temperatura aria esterna.
Valore #1 e valore #2 del codice funzione 24: campo di temperatura aria ambiente voluta autoregolata
Valore #1 e valore #2 del codice funzione 25: campo di temperatura acqua in uscita voluta autoregolata
Nota: Il funzionamento dipendente dal tempo atmosferico è applicato solo per modo di riscaldamento.

Temperatura voluta
autoregolabile

Il profilo di temperatura del
funzionamento dipendente
dal tempo atmosferico

Valore #1 di codice
funzione 24 o 25

Valore #2 di codice
funzione 24 o 25

Valore #2 del
Codice funzione 23
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Valore #1 del
Codice funzione 23

Temperatura
aria ambiente

Configurazione del sistema

Temperatura dell'acqua
(all'interno del serbatoio
dell'acqua sanitaria)

Profilo delle temperatura
dell'operazione di disinfezione

Valore #1 del Codice
funzione 27

Valore #2 del Codice
funzione 27

Valore #2 del Codice
funzione 26

Tempo

AVVERTENZA
valori del Codice funzione 26
• Se il Valore #1 del Codice funzione 26 è impostato a ’00’, cioè ‘disattiva la modalità
Disinfezione’, Valore #2 e Valore #3 non vengono usati.
• Quando il valore#1 è impostato come ‘01’, questo è il ‘modo di abilitazione di disinfezione’, il
valore#2 è visualizzato nella posizione del valore #1 e il valore #3 è visualizzato nella posizione
del valore#2. Questo è dovuto alla limitata larghezza del display del pannello di controllo.

CAUTELA
Il riscaldamento dell'acqua sanitaria deve essere attivo
• Se il riscaldamento dell'acqua sanitaria è disattivato, la
modalità Disinfezione non viene azionata sebbene il
Valore #1 del Codice 26 sia impostato a ’01’.
• Per utilizzare la modalità Disinfezione, il riscaldamento
dell'acqua sanitaria deve essere attivo.

Premere più volte il pulsante
per attivare il
riscaldamento del serbatoio sanitario.

<Riscaldamento acqua sanitaria disabilitato)

<Riscaldamento acqua sanitaria disabilitato)
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• Codice funzione 26 o 27: Impostazione dell'operazione di disinfezione
L'operazione di disinfezione è una speciale modalità operativa del serbatoio sanitario per interrompere e impedire il proliferare di virus all'interno del serbatoio.
- Valore #1 del codice funzione 26 : Selezione del modo di funzionamento di disinfezione. ‘00’ per
le 24:00, ‘01’ per la 01:00, …, ‘22’ per le 22:00 pom., e ‘23’ per le 23:00 pom.
- Valore #2 del codice funzione 26 : Determinazione della data in cui viene eseguita la modalità
Disinfezione. ’01’ per domenica, ’02’ per lunedì, … e ’06’ per sabato.
- Valore #3 del codice funzione 26 : Determinazione dell'ora in cui viene eseguita la modalità
Disinfezione. ’00’ for 0:00am, ’01’ for 01:00am, … , ’22’ for 10:00pm, and ’23’ for 11:00pm.
- Valore #1 del codice funzione 27 : Temperatura target della modalità Disinfezione.
- Valore #2 del codice funzione 27 : Durata della modalità Disinfezione.

Configurazione del sistema

• Codice funzione 28 o 29: Impostazione del parametro di controllo per funzionamento riscaldamento acqua sanitaria
Le descrizioni per ciascun parametro sono le seguenti.
- Valore #1 del codice funzione 28 : intervallo temperatura da valore #2 di codice funzione 28.
- Valore #2 del codice funzione 28 : temperatura massima.
- Esempio: Se il valore #1 è impostato come ‘5’, e il valore #2 è impostato come ’80', il riscaldamento del
serbatoio acqua verrà attivato quando la temperatura dell’acqua è inferiore a 75°C(167°F).
- Valore #1 del codice funzione 29 : intervallo temperatura da temperatura acqua sanitaria desiderata.
- Valore #2 del codice funzione 29 : Determinazione della priorità della richiesta fra il riscaldamento del
serbatoio dell'acqua sanitaria e il riscaldamento sotto il pavimento.
- Esempio: Se la temperatura desiderata dall’utente è impostata come ‘50’ e il valore #1 è impostato
come ‘3’, il riscaldamento del serbatoio acqua verrà disattivato quando la temperatura dell’acqua è superiore a 53°C(127°F). Il riscaldamento del serbatoio acqua verrà attivato quando la temperatura dell’acqua è inferiore a 50°C(122°F).
- Esempio: Se il valore #2 è impostato come ‘0’, questo significa che la priorità di riscaldamento è per il riscaldamento di acqua sanitaria, In questo caso il sistema sottopavimento non può essere riscaldato
quando si riscalda l’acqua sanitaria. D’altro canto se il valore #2 è impostato come ‘1’, questo significa
che la priorità di riscaldamento è per il riscaldamento sottopavimento, il serbatoio sanitario non può essere riscaldato quando si riscalda il sistema sottopavimento.

NOTA
Sanitary water heating does not operate when it is disabled.
Enabling / Disabling sanitary water heating to operate is determined by pushing
When

button.

icon is displayed on the remote controller, sanitary water heating is enabled.

(by button input or scheduler programming)

?)<-:
0-)<16/

78-:
57,-

?)<-:
78-:
funzione
2B: temporizzatori
0-)<16/ 57,-

• Codice
riscaldamento acqua sanitaria
Determinare la durata di tempo seguente: Tempo di azionamento del riscaldamento serbatoio
sanitario, tempo arresto del riscaldamento serbatoio sanitario.
<-58
- Valore #1 del codice funzione
2B: Questa durata di tempo definisce il tempo il cui può essere
proseguito il riscaldamento del serbatoio sanitario di lunga durata.
- Valore #2 del codice funzione 2B: Questa durata di tempo definisce il tempo il cui può essere
fermato il riscaldamento del serbatoio sanitario di lunga durata. Esso è anche considerato
come l'intervallo di tempo fra i cicli di riscaldamento del serbatoio sanitario.
- Esempio di scheda dei tempi:
Riscaldamento serbatoio
sanitario è abilitato

Riscaldamento serbatoio
sanitario è richiesto
2B.02

2B.01

2B.02

2B.01

2B.02

Riscaldamento serbatoio
sanitario in funzione

Tempo
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<-58

Configurazione del sistema

• Codice funzione 2E e 2F : Modifica termica di controllo di on/off di temperatura
Seleziona termica on / off divario di temperatura.
2E : Temperatura aria ambiente

2F : Entrare/Temperatura acqua in uscita

Th Off

Th On

Th Off

-0.5°C

1.5°C

0

-2°C

2°C

1

4°C

6°C

1

-6°C

4°C

2

2°C

4°C

2

-2°C

4°C

3

-1°C

1°C

3

-1°C

1°C

• Codice di funzione 30: Versione programma controllore remoto
Visualizzazione versione programma controllore remoto
• Codice funzione 33 : Modifica on/off termico della temperatura in Modalità acqua calda
Selezionare lo scostamento di temperatura di on/off termico.
Codice funzione 33 : Temperatura dell'acqua del serbatoio sanitario
Th On

Th Off

0

-2°C

2°C

1

-6°C

4°C

2

-2°C

4°C

3

-1°C

1°C

• Codice funzione 34 : Impostazione del parametro di controllo per la temperatura del flusso
d'acqua. Selezionare la temperatura dell'acqua in entrata/uscita in modalità di raffreddamento.
• Codice funzione 37 : Funzionamento della Pompa dell’acqua/ periodo di latenza in modalità
Riscaldamento
• Codice funzione 39 : Funzionamento forzato del prodotto
• Codice funzione 41 : Set per l’installazione del contatto a secco
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Th On
0

Marcia di test

7. Ciclo di test
Cautela prima di eseguire il test
• Controllare se la portata di acqua è fornita correttamente.
• Controllare se l’interruttore di portata funziona correttamente.
• Controllare se lo stato di collegamento è corretto.
• Controllare se il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione sono completamente collegati.
• Controlare se esiste una resistenza di 2,0 MΩ o superiore, quando la resistenza di installazione fra il blocco terminali e la terra è misurata con il mega tester per CC (CC 500V).
• Non controllare mai la resistenza di isolamento del connettore del pannello comandi.

Test di funzionamento della tubazione acqua
Categoria

Stato

Verifica
Controllare se il funzionamento della tubazione acqua è normale.

Errore di
interruttore
di portata

CH14

Controllare il blocco entro la tubazione dell’acqua.
(Pulizia del setaccio, valvola bloccata, malfunzionamento valvola, aria nel circuito, ecc.)
Controllare problema dell’interruttore di portata.(Guasto di
interruttore di portata, funzionamento non segnalato, disconnessione, ecc)
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Risoluzione dei problemi

Errore
No.

Errore tipo

01

Errore del sensore temperatura aria

02
03
05
06
08
09
11

Ragioni principali

Disconnessione o cortocircuito di sensore temperatura aria
Errore del sensore temperatura lato
Disconnessione o cortocircuito di sensore tempegas
ratura lato gas
Nessuna comunicazione fra controllo- Il controllore remoto non riceve il segnale da unità
re remoto cablato e unità interna.
interna durante un periodo specifico
Errore comunicazione di unità interNessuna comunicazione di segnali fra controllore
na & unità esterna
unità interna & unità esterna
Errore del sensore temperatura lato
Disconnessione o cortocircuito di sensore tempeliquido
ratura lato liquido
Errore sensore temperatura serbatoio Disconnessione o cortocircuito di sensore tempeacqua
ratura serbatoio acqua
Comunicazione fra il microprocessore & la
Errore EEPROM unità interna
EEPROM / Errore dovuto a danno della EEPROM
Errore comunicazione di unità interna Nessuna comunicazione di segnali fra unità in& PCB di inverter
terna & PCB di inverter

12

Errore di PCB di inverter

Evento di errore in PCB di inverter

14

Errore di interruttore di portata

Funzionamento anormale di interruttore portata

15

Tubazione acqua surriscaldata

16
17
18

Errore sensore temperatura ingresso/uscita acqua
Errore sensore temperatura ingresso
acqua
Errore sensore temperatura uscita
acqua

Temperatura uscita acqua superiore a 85℃
(Applicata per il modello Mid Temperatura)
Disconnessione o cortocircuito contemporanei di
sensore temperatura ingresso/uscita acqua
Disconnessione o cortocircuito di sensore temperatura ingresso acqua
Disconnessione o cortocircuito di sensore temperatura uscita acqua
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• Questa funzione visualizza i tipi di guasto dell’autodiagnosi e la presenza del guasto nel prodotto.
• Se si verificano contemporaneamente uno o due tipi di guasti, essi sono visualizzati nell’ordine di
numero di errore.
• Se si verifica un errore della PCB dell’inverter, è visualizzato l’errore No. 12 nel controllore
remoto, e il LED del quadro della PCB di inverter può essere usato per verificare la visualizzazione in dettaglio dell’errore.
• Dopo l’evento di errore, il codice di errore scompare quando il guasto è stato riparato.
❈ Il codice di errore 01, 08, 17, 18 può essere attivato con funzionamento in emergenza.

Marcia di test

Metodo per visualizzare errore di PCB di inverter
Il LED rosso indica un numero di errore di 10 cifre, un LED
verde indica 1 cifra, e se il verde e rossa lampeggiano contemporaneamente, questo significa che l’unità indica 100.
Est) Quando il LED rosso e verde lampeggiano una volta
contemporaneamente, e il LED rosso lampeggia una volta,
e il LED verde lampeggia una volta: numero di errore 115
Errore
No.

Errore tipo

LED rosso: 10 cifre
LED verde: 1 cifra

Ragioni principali

21

Difetto IPM di inverter del compressore

22
23

Sovracorrente di inverter del compressore
Bassa tensione di collegamento a CC di inverter del
compressore

25

Tensione ingresso inverter alta/bassa

26

Guasto attivazione di inverter del compressore

27
28

Error per difetto di PSC/PFC di inverter
Errore di alta tensione di collegamento a CC
dell’inverter

29

Sovracorrente di inverter del compressore

32

35

Eccessivo aumento di temperatura scarico di
inverter del compressore
Eccessivo aumento di alta pressione di inverter del
compressore
Eccessiva caduta di bassa pressione di inverter del
compressore

36

Errore per bassa pressione di inverter del compressore

Difetto di IPM di controllo di inverter del compressore
/difetto di inverter del compressore
Aumento di valore di CT di inverter del compressore
Dopo che del relè di attivazione di inverter è ON, difetto di ricarica di tensione a CC
La tensione di ingesso dell’inverter supera il limite
dell’unità e dura per 4 s (173V ~ 289V)
Errore di inverter del compressore , che prova guasto di attivazione iniziale
Errore di sovracorrente in ingresso inverter
Ricarica tensione a CC inverter, che provoca spegnim. compressore
Guasto attivazione di inverter del compressore , o
aumento di valore di CT
Eccessivo aumento di temperatura scarico compressore
di inverte, che provoca spegnimento del compressore
Eccessivo aumento di alta pressione di di inverter del
compressore, che provoca spegnimento del compressore
Eccessiva riduzione di bassa pressione di di inverter del
compressore , che provoca spegnimento del compressore
Eccessivo rapporto di pressione alta/pressione
bassa del compressore di inverte è mantenuta inferiore a 1,8 per 3 min o tempo superiore

40

Difetto di sensore di CT di inverter del compressore

Difetto di sensore di CT di inverter del compressore

41

Disconnessione o cortocircuito di sensore temperatura ingresso di inverter del compressore
Disconnessione o cortocircuito del sensore di bassa
pressione di inverter del compressore
Disconnessione o cortocircuito del sensore di alta
pressione di inverter del compressore
Disconnessione o cortocircuito di sensore temperatura aria interna all’inverter
Disconnessione o cortocircuito di sensore temperatura aspirazione di inverter del compressore

65

Difetto di sensore di temperatura tubazione scarico
di inverter del compressore
Difetto di sensore di bassa pressione di inverter del
compressore
Difetto di sensore di alta pressione di inverter del
compressore
Difetto di sensore di temperatura aria interna all’inverter
Difetto di sensore di temperatura tubazione aspirazione di inverter del compressore
Errore comunicazione (unità interna < PCB principale
di unità esterna)
Errore sull’EEPROM del PCB dell’inverter
Eccessivo aumento di temperatura dispersore
calore di inverter
Difetto di sensore di temperatura dispersore calore
dell’inverter

73

Sovracorrente (picco) rilevata in ingresso inverter

34

42
43
44
46
53
60
62
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L’unità esterna non riceve il segnale da unità interna
Errore sull’EEPROM del PCB dell’inverter
Generazione di calore del PCB di inverter, che provoca
aumento di temperatura del dispersore di calore
Disconnessione o cortocircuito di sensore temperatura dispersore calore di inverte
Rivelazione di errore di sovracorrente in ingresso inverter

