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L�apparecchio deve essere installato e messo in funzione solo da personale
tecnico specializzato nel montaggio, nella messa in esercizio e nel funzio-
namento. Premesse indispensabili sono il trasporto adeguato e lo stoccag-
gio corretto.

Il regolatore è adatto per uso in impianti a corrente forte. Per il collegamen-
to e la manutenzione bisogna rispettare le prescrizioni di sicurezza in vigo-
re.
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1. Introduzione generale

Il regolatore digitale per impianti di riscaldamento e teleriscaldamento TROVIS 5476, serve a
regolare la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, cioè mediante una
caratteristica di riscaldamento la temperatura di mandata dell�impianto viene regolata in modo
che a qualsiasi temperatura esterna si abbia sempre la temperatura ambiente desiderata. 
In caso di applicazione come regolatore di riscaldamento la temperatura di ritorno può essere
limitata  in modo continuo in funzione della temperatura esterna
Un impianto di riscaldamento dell�acqua sanitaria può essere collegato al secondario o al pri-
mario con l�aiuto del secondo circuito di regolazione. 
Coi sensibili collegati il regolatore capta le temperature e le trasmette alla elaborazione centra-
le del segnale mediante le corrispondenti unità di  immissione. In funzione dei valori nominali
tarati, l�elaborazione centrale emette un segnale per ciascuno dei due  segnali di elaborazione,
Le unità di emissione trasformano questi segnali a seconda della versione in segnale a tre punti
o a due punti. 
Inoltre il regolatore comanda la/le pompe di ricircolo del riscaldamento e quelle per il riscalda-
mento dell�acqua sanitaria.

A scopo limitativo il segnale di un contatore di calore proporzionale alla capacità o alla porta-
ta può essere  inserito in un ingresso ad impulsi o in corrente. In opzione il regolatore può esse-
re dotato di un interfaccia a contatore Bus.

Validità di queste istruzioni operative e di montaggio: dalla versione 2.00:

(La versione appare per 2 sec. all�accensione del regolatore)

Modifiche rispetto alla versione precedente:
Sensibile Pt 1000 inseribile, introduzione dell�impianto 11, rielaborazione della strategia del
riscaldamento dell�acqua sanitaria.
Contatto di segnalazione guasto configurabile, possibilità di configurazione dell�ingresso bi-
nario per la partenza della regolazione.

1.1 Nota per l�utente

Il montaggio del regolatore descritto qui di seguito e il suo collegamento elettrico, possono es-
sere effettuati solamente da un installatore.

Anche le tarature descritte al par. 7  per la configurazione presuppongono la conoscenza degli
impianti  di riscaldamento e devono essere effettuate o eseguite solo da un tecnico. Lo stesso di-
casi per le descrizioni del funzionamento dei par. 4 e 5 e le configurazioni dell�impianto. 

La messa in esercizio del regolatore viene eseguita normalmente dall�installatore, tutti i dati di
taratura devono essere registrati nella tabella del Par. 10.

 valori di temperatura e i programmi nel tempo sono predisposti come valori standard e posso-
no essere modificati all�atto della messa in esercizio o più tardi dall�utente secondo quanto indi-
cato nel par. 7.2 "Parametrazione".
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1.2 Dati tecnici

Ingressi del sensibile 7 ingressi configurabili per sensibile (Pt 100 e PTC o Pt 100 e
 Pt 1000 o Pt 100 e NTC) o segnalazione binaria
1 ingresso per temperatura esterna per sensibile o 
segnale di corrente 4(0) fino a 20 mA
1 ingresso del sensibile della temperatura di mandata

Ingressi binari BE1 configurabile per la partenza della regolazione
BE5 configurabile per il termostato di memoria

Altri ingressi Ingresso ad impulso o in corrente per la limitazione della
capacità o della portata 
Comando a distanza per la correzione della temperatura di
mandata e scelta del tipo di funzionamento, 
in alternativa ingresso a potenziometro 1000 ÷ 2000 Ω oppure
configurabile per segnalazione binaria

Uscite del segnale di 
posizionamento

Segnali a 3 punti: carico max 250 V AC, max. 2 A min. 10 mA
Segnali a 2 punti: carico max 250 V AC, max. 2 A min. 10 mA

Uscite binarie max. 4 Uscite per il comando delle pompe,
Carico max 250 V AC, max. 2 A min. 10 mA
2 uscite relè Reed per comando numero giri di una pompa di
ricircolo o per segnalazione guasti carico max. 24 V, 100 mA

Parametri di regolazione Kp= 0,1 ÷ 50 Tn = 1 ÷ 999 s Tempo di posiz. Ty = 15 ÷ 240 s

Interfaccia Interfaccia seriale RS 485 per collegamento a Bus a 4 cavi 
Protocollo: Modbus RTU , formato dati 8N1 (8 bit di dati, 1 bit di
stop, nessuna parità) oppure interfaccia seriale RS 232 C per il
Collegamento a Modem
Collegamento mediante boccola RJ12
Opzione: interfaccia contatore - Bus

Tensione di 
funzionamento

230 V AC (+10%/�15%), 48 fino a  62 Hz.
Mancanza di rete: Tutti i valori dei parametri e dati di
configurazione sono memorizzati in una EEPROM a sicurezza in
caso di mancanza di corrente.

Potenza assorbita ca. 3 VA

Campo di temperatura Funzionamento: 0 fino a 40 °C1)  Stoccaggio: �20 fino a 60 °C

Protezione e classe IP 40 secondo IEC 529 e II secondo VDE 0106

Grado di inquinamento 2 secondo VDE 0110

Categoria sovratensione II secondo VDE 0110

Classe F secondo VDE 40040

Resistenza ai guasti corrispondente EN 50082 Parte 1

Emissioni di disturbi corrispondente EN 50081 Parte 1

Peso ca. kg 0,6
1) Evitare il calore fisso!
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ATTENZIONE

Non si hanno funzioni di sicurezza come per es. controllo della protezione antigelo e protezio-
ne contro le sovrattemperature in caso di

• Guasto del regolatore e mancato funzionamento

• Sensibili difettosi, non collegati o non scelti

• Mancanza di tensione

• Posizione dell�interruttore di funzionamento su funzionamento manuale 

1.3 Valori di resistenza del sensibile

Termometro a resistenza con elemento di misura PTC

Sensibile per temperatura esterna Tipo 5224, per temperatura di mandata e di ritorno tipo
5264, 5265, per temperatura di memorizzazione tipo 5264

t/°C �20 �10 0 +10 +20 +25 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90 +100 +110 +120

R-
PTC/Ω

694 757 825 896 971 1010 1050 1132 1219 1309 1402 1500 1601 1706 1815 1925

Sensibile ambiente
tipo 5244

(comando a distanza)

Posizione interruttore "Ora", morsetti 1 e 2 t/°C +10 +15 +20 +25 +30

R- PTC/Ω 679 699 720 741 762

Termometro con elemento di misura Pt 100

Sensibile per temperatura esterna tipo 5225, per temperatura di mandata e ritorno tipo 5204 e
5205-47, per temperatura di memorizzazione tipo 5205-46 e 5205-48
Sensibile per temperatura ambiente tipo 5255

°C �35 �30 �25 �20 �15 �10 �5 0 5 10

Ohm 86,25 88,22 90,19 92,16 94,12 96,09 98,04 100,00 101,95 103,90

°C 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Ohm 105,85 107,79 109,73 111,67 113,61 115,54 117,47 119,40 121,32 123,24

°C 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Ohm 125,16 127,07 128,98 130,89 132,80 134,70 136,60 138,50 140,39 142,29

°C 115 120 125 130 135 140 145 150

Ohm 144,17 146,06 147,94 149,82 151,70 153,58 155,45 157,31

Valori di resistenza con elemento di misura Pt1000

I valori di resistenza si possono rilevare dalla tabella per i Pt100 e devono essere moltiplicati
per 10. 

Sensibile per temperatura esterna tipo 5227, per temperatura di mandata e ritorno tipo 5207- 
21, 5207-27, 5277 (necessaria la guaina) e tipo 5267 (sensibile a contatto), per temperatura
di memorizzazione tipo 5207-46 e tipo 5207-48, 
Sensibile per temperatura ambiente tipo 5257-1, 
Sensibile per temperatura ambiente con comando a distanza tipo 5257-4.
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2. Installazione

2.1 Montaggio del regolatore

Il regolatore è costituito da una custodia con la parte elettronica e da una parte posteriore della
custodia con le strisce dei morsetti. 
Per il collegamento elettrico bisogna allentare  la vite di fissaggio frontale  e separare la custo-
dia dalla parte posteriore.

Per montaggio a parete la parte posteriore della custodia deve essere fissata al muro con quat-
tro viti. La distanza dei fori si rileva dalla fig.2.

Per montaggio a guida DIN il regolatore deve essere messo sulla guida e fissato alla parte po-
steriore della custodia con un morsetto a molla.

Per montaggio incassato a pannello, la custodia del regolatore  deve essere inserita nella feri-
toia del pannello e fissata sul lato frontale con due morsetti di plastica, che devono essere ruota-
ti di 90°. La feritoia del pannello ha una larghezza di 138 x 92 mm di altezza.

2.2 Montaggio dei sensibili

2.2.1 Sensibile esterno

Il sensibile esterno deve essere fissato con due viti in un punto adatto del muro esterno. Tener
presente che il sensibile non deve essere posto nelle vicinanze  di uscite di aria calda (finestre,
vasisdas ecc.). Nel caso di villette il sensibile deve essere applicato al muro sul cui lato ci sono i
locali abitati abitualmente.

144 125

138
57

 4,5

42

52

62 93
14

98

Morsetto di fissaggio per montaggio a pannello 

Vite di fissaggio parte regolatorel

Feritoia del pannello 92 x 138 mm

Parte morsetti (lato posteriore custodia)

Fig. 2 ⋅ Schema
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2.2.2 Sensibile di mandata o di ritorno

Montare il sensibile ad immersione o a contatto in un punto facilmente accessibile.

Sensibile ad immersione
Infilare il sensibile in una guaina spingendolo fino al fermo.

Sensibile a contatto
Togliere l�isolamento dalla tubazione nel punto in cui deve essere applicato il sensibile, e luci-
dare bene il tubo. Cospargerlo di pasta conduttrice di calore, premere il sensibile fortemente
sul tubo e fissarlo con la fascetta fornita.

2.2.3 Sensibile ambiente

Fissare il sensibile sulla parete in un punto adatto a ca.150 cm. In nessun caso deve essere im-
pedita la circolazione dell�aria da armadi, tende o simili.

3. Collegamenti elettrici

3.1 Consigli generali

ATTENZIONE!
Per il cablaggio e il collegamento del regolatore bisogna osservare strettamente le
norme VDE e le prescrizioni dell�azienda elettrica locale. Pertanto questi lavori devo-
no essere effettuati da un tecnico specializzato.

• I cavi di alimentazione a 230 V e del segnale devono essere disposti separatamente.

• I cavi del segnale digitale/i cavi Bus e i cavi analogici/sensibili devono essere disposti se-
paratamente.

• Negli impianti con elevato livello di disturbo elettromagnetico si raccomanda di usare per i
cavi analogici dei cavi schermati.
La schermatura deve avere la messa a terra all�ingresso/uscita dell�armadio di comando. 
La schermatura deve avere il percorso più breve e la sezione più grande possibile. Il punto
centrale della messa a terra è da collegare con il cavo di protezione PE con min. 10 mm2.
Di solito la schermatura viene disposta su un unico lato dell�armadietto, inoltre è costituita
da una compensazione del potenziale che ha una bassa impedenza rispetto alla resistenza
della schermatura.

• Per migliorare la sicurezza antidisturbo, i cavi della rete e quelli del segnale devono essere
disposti ad una distanza di min. 10 cm. Anche all�interno dell�armadietto di comando rac-
comandiamo di tener separati i cavi della rete e quelli del segnale.

• Le induttanze inserite nello stesso armadietto, per es. bobine di protezione devono essere
dotate  di inserzioni antidisturbo (elementi RC).
Le parti dell�armadietto con grandi forze di campo per es. trasformatori o raddrizzatori di
frequenza devono essere schermati con lamiere di separazione che abbiano un buon colle-
gamento di massa.

Misure di protezione contro le sovratensioni
Se si usano cavi all�esterno dell�edificio o su grandi distanze bisogna prevedere quanto segue:

• Per i cavi esterni la protezione deve essere adatta a sopportare questa corrente, e i cavi de-
vono avere la messa a terra dei due lati.

• Gli scaricatori della sovratensione devono essere incorporati all�entrata dell�armadietto.

!
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3.1 Collegamento del regolatore

Il collegamento elettrico si effettua secondo la caratteristica dell�impianto predeterminata
all�atto della configurazione (vedere par. 7.1) riferita allo schema dei morsetti fig. da 4 a 13. 
Il lato in tensione della rete del regolatore, morsetti da 16 a 30, devono essere cablati con una
sezione del cavo di 1,5 cm2.

Per l�alimentazione dei cavi bisogna praticare sui punti marcati della parte posteriore della cu-
stodia dei fori passanti e quindi dotare questi dei nippli a torsione allegati o dei raccordi adatti.

3.2 Attacco dei sensibili

Collegare i cavi con una sezione di min. 0,5 mm2 alla morsettiera, morsetti da 1 a 15. Per la
compensazione del sensibile Pt 100 (Pt1000/PTC/, NTC)  vedere par. 7.1.6.

3.3 Funzionamento delle pompe

Per il comando della pompa di ricircolo di riscaldamento sono a disposizione in alternativa
all�uscita del relè,  due uscite Reed. A seconda dello stato di funzionamento, la pompa di circo-
lazione UP1 funziona nel tempo di utilizzazione, regolata dalla pressione differenziale. La re-
golazione della pressione differenziale avviene sul lato delle pompe. Nei tempi di non utilizzo
la pompa di ricircolo UP1 ritorna al numero min. dei giri.

Le uscite binarie BA8 e BA9 hanno la seguente funzione:
BA8: pompa di ricircolo ON/OFF
BA9: ridurre i numeri dei giri

Se deve essere inserita la pompa di ricircolo, BA8 viene chiusa. L�uscita binaria BA9 si configu-
ra con il blocco di funzione FB28.

FB28 = ON: BA9 = OFF in caso di non utilizzo
FB28 = OFF: BA9 = ON in caso di non utilizzo

3.4 Segnalazione generale di guasto

Con il blocco di funzione FB47 = ON in alternativa alla funzione di comando delle pompe si se-
gnala un guasto per mezzo dell�uscita binaria BA8. Se il registro di stato di errore (FSr) segnala
un guasto, viene inserita l�uscita binaria BA8.

Fig. 3 ⋅ Attacchi lato posteriore regolatore, esempio funzionamento delle pompe

BA8

31 32 33

3132 33

BA9

78 9

Grundfos UPE Serie 2000

Ulteriori posizioni degli attacchi sono rilevabili nei
manuali d�istruzione dei costruttori delle pompe
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3.5 Schemi di collegamento dei morsetti

Legenda per gli schemi di collegamento 

AF Sensibile temp. esterna SLP Pompa di carico per lo stoccaggio
RF Sensibile temp. ambiente TLP Pompa di carico scambiatore
VF Sensibile temp. mandata UP Pompa ricircolo riscaldamento
SF Sensibile di stoccaggio ZP Pompa di circolazione
RüF Sensibile temp. ritorno RK Circuito di regolazione
TWF Sensibile acqua sanitaria BE Entrata binaria
GND Segnali ingresso massa WMZ Attacco contatore di calore
L u. N Alimentazione della rete ZB Interfaccia contatore-Bus (opzione)
CF Sensibile collettore circ. solare CP Pompa circuito solare

Attenzione:
Sotto il morsetto 1 si trova un ponte a spina rosso. Questo deve essere posizionato a sinistra uti-
lizzando la tensione di alimentazione in caso di funzionamento contatore-Bus, vedere Pag. 21.

1)libero
2) per  0 …20 mA 
inserire in parallelo 50 Ω

1) libero
2) per  0 …20 mA 
inserire in parallelo 50 Ω

potenziometro1...2 kΩ

Opzione
Tipo 5244
Tipo 5257-4

2 punti

potenziometro 1...2kΩ

Opzione
Tipo 5244
Tipo 5257-4

Valvola di commutazione

2 punti

Fig. 4
Impianto 1

Fig. 5
Impianto 2
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1) libero
2) per  0 …20 mA 
inserire in parallelo 50 Ω

1) libero
2) per  0 …20 mA 
inserire in parallelo 50 Ω 

1) libero
2) per  0 …20 mA 
inserire in parallelo 50 Ω 

Potenziometro 1...2 kΩ

2 punti

Opzione
tipo 5244
tipo 5257-4

Potenziometro 1...2 kΩ

Opzione
tipo 5244
tipo 5257-4

2 punti

2 punti

potenziometro 1...2 kΩ

Opzione
tipo 5244
tipo 5257-4

2 punti

2 punti

Fig. 6
Impianto 3

Fig. 7
Impianto 4

Fig. 8
Impianto 5
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1) libero
2) per 0 …20 mA 
inserire in parallelo 50 Ω

1) libero
2) per  0 …20 mA 
inserire in parallelo50 Ω 

1) libero
2) per  0 …20 mA 
inserire in parallelo 50 Ω

potenziometro 1...2 kΩ

Opzione
tipo 5244
tipo 5257-4

2 punti

2 punti

potenziometro 1...2 kΩ

Opzione
tipo 5244
tipo 5257-4

2 punti

2 punti

potenziometro 1...2 kΩ

Opzione
tipo 5244
tipo 5257-4

2 punti

2 punti

Fig. 9
Impianto 6 

Fig. 10
Impianto 7

Fig. 11
Impianto 8
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1) libero
2) per  0 …20 mA 
inserire inparallelo 50 Ω

1) libero
2) per  0 …20 mA 
inserire in parallelo 50 Ω 

potenziometro 1...2 kΩ

Opzione
tipo 5244
tipo 5257-4

2 punti

2 punti

potenziometro 1...2 kΩ

Opzione
tipo 5244
tipo 5257-4

2 punti

2 punti

Fig. 12
Impianto 9

Fig. 13
Impianto 11
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4. Descrizioni di funzionamento

4.1 Ottimizzazione

Il regolatore è in grado di determinare autonomamente i punti più favorevoli per l�accensione e
lo spegnimento dell�impianto di riscaldamento degli edifici usati periodicamente. Perciò è ne-
cessario un sensibile ambiente in un locale di riferimento, inoltre bisogna selezionare la taratu-
ra del blocco di funzionamento FB 0 = ON.
Per fare in modo che all�inizio del periodo di utilizzo nel locale di riferimento sia raggiunta la
temperatura scelta, il regolatore imposta l�accensione del riscaldamento con un anticipo di
massimo 6 ore, in funzione delle variabili temperatura ambiente, temperatura esterna e carat-
teristica dell�edificio. Si riscalda prima  alla temperatura di mandata massima, entro il periodo
di utilizzo il riscaldamento si adatta poi alla caratteristica dell�impianto.
Lo spegnimento dell�impianto di riscaldamento può avvenire fino a 2 ore prima del termine del
periodo di utilizzo. Il regolatore sceglie l�orario in modo tale che la temperatura ambiente non
scenda sensibilmente fino al termine del periodo di utilizzo. Per es. i raggi solari possono pro-
vocare un�eccessiva temperatura ambiente e pertanto causare uno spegnimento anticipato otti-
mizzato del riscaldamento.
Nel tempo di non utilizzo il regolatore impedisce alla temperatura di sostegno di scendere.
L�eventuale funzionamento di sostegno viene effettuato con la temperatura max di mandata.
Se in un giorno vengono impostati due periodi di uso, il regolatore controlla tra questi due punti
il valore nominale ridotto dell�ambiente .
Le richieste di acqua sanitaria � per tutti i circuiti dell�acqua sanitaria collegati sul secondario �
non vengono considerate durante la fase di preriscaldamento.

4.2 Adattamento

Il regolatore è in grado di adattare autonomamente la caratteristica di riscaldamento a quella
dell�edificio. Perciò è necessario un sensibile ambiente in un locale di riferimento, inoltre biso-
gna selezionare la taratura del blocco di funzionamento FB 1 = ON. Il regolatore deve trovarsi
nel funzionamento automatico.
Durante il primo periodo d�uso il locale di riferimento viene riscaldato dapprima secondo la ca-
ratteristica di riscaldamento (valore in salita 1,8). Se la temperatura ambiente misurata  si sco-
sta entro il tempo di utilizzo a metà del valore nominale tarato dell�ambiente, Il regolatore sce-
glie all�inizio del tempo d�utilizzo un�altra caratteristica di riscaldamento. 
Il valore corretto viene indicato nel livello di parametrazione sotto "Pendenza della caratteristi-
ca di riscaldamento". Un accesso a questo parametro, per modificarlo manualmente, non è
possibile in caso di funzionamento di adattamento.

4.3 Adattamento a breve

Gli  scostamenti  della  temperatura ambiente  possono  essere corretti automaticamente  fino a
± 5°C  nel tempo d�utilizzo mediante lo spostamento parallelo della caratteristica di riscalda-
mento. Accanto ad un sensibile ambiente in un locale di riferimento è necessaria perciò la tara-
tura del blocco di funzione FB 2 = ON. Il regolatore si deve trovare in automatico.
Non appena la temperatura ambiente si scosta più di 0,5 °C dal valore nominale, la caratteri-
stica di riscaldamento viene spostata nel tempo di utilizzo di un 1 °C ogni 10 minuti. 
Il valore corretto viene indicato sul livello di parametrazione alla voce "livello della caratteristi-
ca di riscaldamento". L�accesso a questo parametro, per modificarlo manualmente, non è pos-
sibile nel funzionamento di adattamento a breve.
Lo spostamento viene annullato nel tempo di non utilizzo.
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4.4 Funzionamento ridotto

Negli impianti senza termostato ambiente il funzionamento, durante i periodi di non utilizzo
del circuito di riscaldamento, avviene con un valore ridotto della temperatura di mandata.
Questo valore viene immesso sotto la voce "abbassamento della temperatura di mandata per
funzionamento ridotto". Se la temperatura esterna supera durante il periodo di non utilizzo il
valore tarato sotto "valore limite della temperatura esterna per il disinserimento in caso di fun-
zionamento ridotto", il circuito viene disinserito automaticamente dal regolatore. La valvola
viene chiusa, e la pompa di ricircolo UP viene disinserita dopo una corsa della valvola. 
Se la temperatura va  al di sotto del valore limite, la funzione di riscaldamento riparte subito.

4.5 Funzionamento estivo

Durante il funzionamento estivo, il circuito è disinserito automaticamente dal regolatore. La val-
vola viene chiusa, e la pompa di ricircolo UP viene disinserita dopo una corsa. 
Se la temperatura esterna supera "il valore limite della temperatura per funzionamento estivo"
tarabile sul livello di parametrazione (valore standard 22 °C), si inserisce il funzionamento esti-
vo. Se la temperatura va al di sotto del valore limite riparte subito il funzionamento del riscalda-
mento, se non è attivo il funzionamento estivo dipendente dal periodo.
Il "funzionamento estivo dipendente dal periodo" è collegato alla taratura del blocco di funzio-
ne FB 3 = ON ed è attivo solo con l�interruttore posizionato su   .

Il funzionamento estivo dipendente dal tempo e fa in modo che il riscaldamento rimanga disin-
serito  durante l�estate anche all�inizio del periodo di utilizzo nelle prime ore del mattino indi-
pendentemente dalla temperatura esterna attuale.
Il valore medio della temperatura giornaliera tra le ore 7:00 e le 22:00 deve superare  per due
giorni consecutivi il valore limite della temperatura esterna tarato nel blocco funzionale FB 3
(valore standard 18 °C). Inoltre la data attuale deve trovarsi all�interno del periodo di tempo di
validità tarato in  FB 3 (valore standard da 01.06. al 30.9.).
Se il valore medio della temperatura scende un giorno al di sotto del valore limite, il giorno suc-
cessivo termina il funzionamento estivo dipendente dal tempo. 

4.6 Adattamento ritardato della temperatura esterna

Con l�adattamento ritardato della temperatura esterna FB 4 = ON, può essere presa in conside-
razione una temperatura esterna calcolata per la determinazione del valore nominale della
mandata.
Con la scelta "ritardo per temperatura esterna in diminuzione ed in aumento",  per es. per una
temperatura esterna scesa di 12 °C in breve tempo, la temperatura esterna calcolata viene
adattata entro 4 ore con il ritardo di 3 °C / ora (valore standard).
Con la scelta "ritardo generale" la temperatura esterna calcolata viene sempre adattata con ri-
tardo alla temperatura esterna. Con queste tarature si possono evitare inutili sovraccarichi delle
centrali termiche causati dal surriscaldamento dell� edificio, per es. in caso di Phön, o per il tem-
poraneo riscaldamento insufficiente provocato dall�irraggiamento solare sul sensibile esterno.

4.7 Commutazione automatica orario estivo-orario invernale

Con la taratura del blocco funzionale FB 5 = ON il regolatore esegue automaticamente la com-
mutazione dall�orario estivo a quello invernale e viceversa. Perciò l�orologio viene portato
avanti di un�ora nell�ultima domenica del mese di marzo alle ore 2:00 e viene riportato indietro
di un�ora all�ultima domenica del mese di ottobre  alle ore 3:00.
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4.8 Giorni festivi e ferie

Nel regolatore si possono tarare i giorni festivi e le ferie. In fabbrica non vengono predetermi-
nati né giorni festivi né ferie.
Durante i giorni festivi il regolatore usa i dati del tempo della domenica e si comporta di conse-
guenza. Durante le ferie il riscaldamento viene portato sul funzionamento del periodo di non
utilizzo. 
Con la taratura del blocco funzionale FB 6 = ON, i giorni festivi e le ferie sono validi anche per
il riscaldamento dell�acqua sanitaria. 
Quindi nei giorni festivi sono validi gli orari del riscaldamento dell�acqua sanitaria della dome-
nica. Durante le ferie non si verifica alcun riscaldamento dell�acqua sanitaria (protezione anti-
gelo su +5 °C).

4.9 Disinfezione termica del serbatoio dell�acqua sanitaria

Questa funzione può essere utilizzata solo con almeno un sensibile nel serbatoio dell�acqua sa-
nitaria.

Con la taratura del blocco funzionale FB 7 = ON si comanda ad un giorno della settimana pre-
stabilito oppure tutti i giorni alle ore  0:00  il caricamento del serbatoio (boiler). 
Se la temperatura misurata sul sensibile SF1 (o SF2 se si usano due sensibili) raggiunge la tem-
peratura di 70°C , al massimo però alle ore  4:00 ,  termina la disinfezione termica.
Durante la disinfezione termica la pompa di circolazione ZP è inserita  e la limitazione della
temperatura di ritorno viene messa fuori servizio.
Negli impianti 2, 3, 7, 8 e 9 per tutta la durata della disinfezione termica non entra in funzione
il riscaldamento.

4.10 Limitazione della temperatura di ritorno

Con la taratura del blocco funzionale FB 20 = ON viene attivato sia il sensibile della temperatu-
ra di ritorno sia la funzione di limitazione. 
Con la taratura del blocco funzionale FB 21 = ON viene attivato negli impianti  4, 5, 6 e 11 il
sensibile separato della temperatura di ritorno per il circuito dell�acqua sanitaria.

Per poter gestire in modo economico un impianto di teleriscaldamento, è necessario prelevare
dalla caldaia il maggior calore possibile presente nelle tubazioni di acqua. 
Alte differenze di temperatura tra la mandata e il ritorno della rete fanno presupporre che lo
sfruttamento sia troppo elevato. Un sensibile della temperatura di ritorno è sufficiente per valu-
tare la differenza di temperatura con temperature della mandata predeterminate.

La temperatura di ritorno del circuito di riscaldamento può essere limitata in sequenza in fun-
zione della temperatura esterna e in modo fisso per la preparazione dell�acqua sanitaria. Se la
temperatura di ritorno misurata sul sensibile RüF supera il valore di limitazione  sequenziale o
fisso, viene ridotta la portata del primario per abbassare corrispondentemente la temperatura
di ritorno. 
In caso di limitazione lampeggiano sia l�indicazione del valore di misura "temperatura di ritor-
no", sia l�indicazione del valore nominale (temperatura di mandata riscaldamento, carico).

Negli impianti 2, 3, 7, 8 e 9 durante il riscaldamento dell�acqua sanitaria la limitazione della
temperatura di ritorno viene commutata sul valore limite del riscaldamento dell�acqua sanita-
ria. In questo modo si possono predeterminare dei valori limite bassi della temperatura di ritor-
no per il riscaldamento senza pregiudicare il caricamento del serbatoio.
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4.11 Limitazione dello scostamento della regolazione per il segnale  ON

Con l�aiuto di questa funzione può essere smorzata la reazione del regolatore ai grandi scosta-
menti del valore nominale, che hanno per conseguenza l�apertura della valvola. 
Con il blocco funzionale FB 11 = ON in caso di regolazione a tre punti,  si può limitare lo sco-
stamento per il circuito  RK1, con FB 12 = ON quello del circuito di regolazione RK2.
Valori di taratura più bassi nei blocchi funzionali (valori standard 2 °C) hanno per conseguen-
za forti smorzamenti.

4.12 Carico forzato del serbatoio dell�acqua sanitaria

Questa funzione è  sempre attivata per gli impianti 2, 3, 5, 7, 8 e 9  se almeno un sensibile di
stoccaggio viene utilizzato nel serbatoio dell�acqua sanitaria.
Per l�ottimizzazione  del funzionamento, per garantire all�inizio del tempo di utilizzo del circui-
to di riscaldamento o di preriscaldamento un caricamento sufficiente del serbatoio dell�acqua
sanitaria, viene inserito il caricamento forzato del serbatoio un�ora prima dell�inizio del perio-
do di utilizzo. Il caricamento forzato termina al superamento della differenza d�inserzione su
SF1 o al superamento della  temperatura su SF2.

4.13 Sensibile ambiente

Se si verificano le seguenti condizioni:  il sensibile ambiente è con il blocco funzionale FB13 =
ON, l�ottimizzazione FB 0 = OFF,  l�adattamento FB1 = OFF e l�adattamento a breve FB2 = OFF,
il sensibile serve solo per l�indicazione del valore reale della temperatura ambiente, in questo
caso non viene utilizzato per la regolazione.

4.14  Protezione antigelo

Per una temperatura esterna inferiore a +3 °C vengono inserite la pompa di  ricircolo di riscal-
damento UP e quella di circolazione ZP.
Per poter proteggere dal gelo un serbatoio di acqua sanitaria al di fuori del suo tempo di utiliz-
zo,  il serbatoio deve avere almeno un sensibile di stoccaggio.
Se  la temperatura dell�acqua sanitaria scende al di sotto di 5 °C, inizia il caricamento del ser-
batoio. Il caricamento termina se sui sensibili SF1 o SF2 si supera la temperatura di 10 °C.

Nel funzionamento manuale la protezione antigelo non è attiva.

4.15 Guasto del sensibile  �  Indicazione nel display LC mediante il simbolo  

Il comportamento del regolatore di seguito descritto in caso di un possibile difetto si riferisce
all�evidente corto circuito e all�interruzione del sensibile.
Le funzioni di sicurezza come per es. protezione antigelo e la sovrattemperatura non sono ga-
rantite in caso di rottura del sensibile.

Sensibile della temperatura esterna AF:
Per sensibile esterno difettoso, il valore della temperatura di mandata si porta a 50 °C. 
Se il valore max. tarato della temperatura di mandata è inferiore a  50 °C, l�impianto funziona
secondo questo valore nominale.

Sensibile della temperatura di mandata VF (VF1):
In caso di guasto del sensibile di mandata la valvola RK1 assume una posizione del 30 %. Il ri-
scaldamento dell�acqua sanitaria termina immediatamente.
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Sensibile della temperatura di mandata VF2:
Un guasto di questo sensibile provoca la chiusura della valvola di regolazione dell�acqua sani-
taria negli impianti 4, 5, 6 e 11; negli impianti 7, 8 e 9 la valvola RK2 assume la posizione del
30 %. Il riscaldamento dell�acqua sanitaria negli impianti  7 e 8 termina immediatamente.

Sensibile della temperatura di mandata VF3:
Il riscaldamento dell�acqua sanitaria viene effettuato senza commutazione della direzione.

Sensibile della temperatura di ritorno RüF:
Se i sensibili del ritorno sono guasti la regolazione continua a funzionare senza limitazione
della temperatura di ritorno.

Sensibile della temperatura ambiente  RF:
In caso di guasto del sensibile ambiente il regolatore funziona secondo le tarature per il funzio-
namento senza sensibile. L�impianto viene p.es. commutato dall�ottimizzazione alla riduzione.
Per il funzionamento di adattamento l�ultima  caratteristica non viene più modificata.

Sensibili della temperatura di stoccaggio SF1 e SF2:
In caso di guasto di uno dei due sensibili  non avviene più il riscaldamento dell�acqua sanitaria.

4.16 Antigrippaggio delle pompe

Un avvio temporizzato protegge le pompe dal bloccaggio. Viene introdotto se la pompa di ri-
circolo del riscaldamento UP, la pompa di caricamento SLP o la pompa di carico scambiato non
vengono attivate secondo il programma  entro 24 ore. Per UP da 0:00 a 0:01 ore e per
SLP/TLP da 0:01 a 0:02 ore.

4.17 Limitazione della portata o della prestazione  tramite l�ingresso WMZ

Il regolatore digitale per impianti di riscaldamento e teleriscaldamento può essere usato in col-
legamento con contatori di calore per la limitazione della portata o della prestazione.

La premessa per la limitazione della portata basata su un segnale in corrente di 0 o 4 ÷ 20 mA
dal contatore di calore è che lo stesso disponga di una tecnica di misura ad alta risoluzione � in
particolare per la parte di misura della portata � e il segnale in corrente rispecchi i valori di mi-
sura attuali con un tempo di ritardo � eventualmente condizionato dalla formazione di un valo-
re medio � inferiore a  5 secondi.

Con la taratura del blocco funzionale FB 22 = ON e FB 23 = ON bisogna fissare il campo del
segnale (0 o 4 ÷ 20 mA), il termine del campo di misura (portata, che con  un segnale di 20 mA
passa attraverso la parte di misura), il valore limite minimo richiesto (quantità vagante) e il va-
lore limite massimo.

Se la portata nel funzionamento di regolazione raggiunge il valore limite max tarato, il regola-
tore commuta sulla regolazione della portata con il valore limite max quale valore nominale; la
regolazione della portata viene staccata dalla regolazione della temperatura di mandata, se la
temperatura sul sensibile  VF supera di  5 K il valore nominale attuale. 

Il circuito di riscaldamento viene chiuso in tutti gli impianti con due valvole di regolazione, du-
rante il riscaldamento e preparazione dell�acqua sanitaria, per violazione del valore limite. 

Se la portata in funzionamento di regolazione rimane al di sotto del valore minimo tarato, la
valvola di regolazione del circuito di riscaldamento si chiude temporaneamente. Il funziona-
mento di regolazione viene ripristinato, se la temperatura sul sensibile di mandata VF rimane al
di sotto del valore nominale di 5 K.
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Una limitazione della portata o della potenza può essere realizzata dal contatore di calore in
alternativa basandosi su un segnale di impulso da 3 a 500 impulsi/ora. 

Con la taratura del blocco funzionale FB 22 = OFF e FB 23 = ON bisogna fissare il tasso d�im-
pulso max. limite per un reale funzionamento di riscaldamento e per la preparazione dell�ac-
qua sanitaria così come i fattori d�influenza corrispondenti.

Poiché l�indicazione del tasso d�impulso attuale � e perciò la portata e la produzione registrata
nel regolatore  � viene calcolata in funzione della distanza temporale degli impulsi in arrivo, è
naturale che i salti improvvisi di portata o di prestazione non possono essere captati diretta-
mente dal regolatore. Questo avviene chiaramente per tassi d�impulso particolarmente bassi!

Se il  tasso d�impulso P raggiunge il valore limite max. tarato nel funzionamento del regolatore,
il valore nominale del circuito di regolazione viene ridotto corrispondentemente. La durata
dell�intervento può essere determinata mediante le modifiche del fattore d�influenza. 

Per gli impianti da 4 a 6 e 11, il circuito di regolazione  viene  ridotto a valori limite più bassi
mediante la limitazione dei tassi d�impulso del valore nominale.

Per la determinazione della P [Imp/h]:

Se si  ha un contatore di calore, che emette un impulso per ogni chilowattora (risoluzione =
1 kWh/Imp), il max. tasso d�impulso P [Imp/h] deve essere tarato per una limitazione deside-
rata a  P = 30 kW come segue:

P [Imp/h] = P [kW] / risoluzione [kWh/Imp]

P [Imp/h] = 30 kW / 1 kWh/Imp = 30 Imp/h

4.18 Funzionamento a contatore  Bus

Il regolatore permette la  comunicazione fino a 3 contatori di calore, più precisamente:
max. 4,5 M-Bus di carico corrispondente a  6,75 mA inseribile, se  è dotato dell�interfaccia op-
zionale di contatore bus.
Con il blocco funzionale FB 29 = ON vengono scelti ciclicamente i contatori di calore collegati.
Vengono trasmessi i dati : quantità di calore e portata  (stato dei contatori), consumo di calore e
portata (valori momentanei o medi)  così come i valori di misura della temperatura primaria di
mandata e di ritorno. 
Con FB 29 deve essere determinato quale tipo di contatore di calore esiste sotto l�indirizzo del
contatore di  calore.
La tabella seguente dà informazioni su quali tipi di contatori di calore sono inseribili.

Costruttore Prodotto Taratura Note

Siemens AG Ultraheat 2 WR4 1434 adatto per limitazione portata / prestazioni

Siemens AG (Landis &
Staefa)

SONOGYR energy
WSF

1434 adatto per limitazione portata / prestazioni,
inizio e fine periodo di contabilizzazione

AQUAMETRO Mess-
technik GmbH

Calec MB 1434 adatto per limitazione portata / prestazioni,
inizio e fine periodo di contabilizzazione

SPANNER-POLLUX
GmbH

PolluSonic 2 PS2 adatto per limitazione portata / prestazioni

N501 / N101 P15

B501 / B101 P15 "24 h"

PolluStat 1434 adatto per limitazione portata / prestazioni

Landis & Gyr WSD (mit WZD-MB) SLS adatto per limitazione portata / prestazioni

Kamstrup/Danfoss Multical III CAL3 uguale a IWK
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Costruttore Prodotto Taratura Note

APATOR LQM APAtO

ICM GmbH RV 840 1434

Raab karcher/ ista Sensonic 
Rechenwerk T1

1434

Techem AG delta-tech-kompakt 1434 adatto per limitazione portata / prestazioni

delta-tech-split 1434 "24 h"

Entec Messtechnik GmbH Supercal 431 SLS indica lavoro e portata, "24 h"

Allmess Schlumberger
GmbH

INTEGRAL-MK 
MultiSensor

APAtO indica lavoro e portata, 
"24 h"

CF 50 1434

Wasserzähler:

HYDROMETER GmbH FLYPPER-E 1434 trasmette solamente la portata, "24 h"

SPANNER-POLLUX
GmbH

PolluMUK-E 1434 trasmette solamente la portata, "24 h"

E. WEHRLE GmbH EW2 1434 trasmette portata e giorno contabilizzazione

L�indirizzo del contatore di calore si rivela da ogni contatore di calore; in caso di più contatori è
pretarato l�indirizzo 0. 
La premessa per il funzionamento di più contatori di calore su un regolatore è la possibilità di
modificare l�indirizzo sul contatore di calore. Vengono segnalati al regolatore quali contatori
non sono collegati mediante la taratura dell�indirizzo 255. 
Se per la selezione di un contatore di calore sotto FB 29 si sceglie "24 h", la selezione avviene
una sola volta in 24 ore, la durata della batteria non viene accorciata.
La scelta "cont" provoca la selezione continua dei dati dei contatori di calore. Devono essere
utilizzati contatori di calore alimentati dalla rete oppure contatori che possiedono una lunga
durata che sia predisposta per questo sovraccarico. Alcuni contatori di calore possono essere
alimentati a questo scopo anche esternamente.

Al collegamento WMZ del regolatore TROVIS 5476 può essere utilizzata una tensione di ali-
mentazione di 15 V DC (+15 V sul morsetto 15 con riferimento al collegamento del contatore
bus morsetto 3), se il ponte a spina rosso che si trova sul lato posteriore del regolatore viene po-
sizionato in direzione del bordo esterno del regolatore (fig. sotto). Altrimenti il modulo del con-
tatore di calore non viene alimentato. Oltre a ciò il contatore di calore è collegato galvanica-
mente con il lato di entrata del regolatore � ingresso ad impulsi o a corrente morsetto 15 � e
perciò anche con l�interfaccia Modbus, ciò può causare l�interruzione della comunicazione.

I dati del contatore possono essere trasmessi, mediante l�interfaccia seriale di comunicazione
(interfaccia Modbus) ad un sistema di comando coordinato. Perciò negli impianti di teleriscal-
damento della rete è possibile la raccolta di tutti i valori di utilizzo. 
Oltre al valore puramente informativo, i dati trasmessi dal contatore di calore possono essere
utilizzati per funzioni di regolazione nella sottostazione del teleriscaldamento. Questa funzio-
nalità è limitata ad un contatore di calore (WMZ1). Premessa per questa tecnica di misura è
un�alta risoluzione del contatore di calore � particolarmente per la parte di misura della porta-
ta �,  in modo che i valori attuali di misura possono essere trasmessi al regolatore in sequenza
rapida. Con il valore istantaneo della portata si può effettuare una limitazione esatta della por-
tata con il blocco funzionale FB 30 = ON. Accanto ad un valore di limitazione min. della porta-
ta  � limitazione della portata vagante  � si assegnano con il blocco FB 30 tre diversi valori limi-
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te max. per i tre stati di funzionamento "riscaldamento e acqua sanitaria attivi", "solo riscalda-
mento" e "solo acqua sanitaria attiva".
In alternativa l�assegnazione del valore limite per il puro riscaldamento, può avvenire in funzio-
ne delle condizioni atmosferiche nella caratteristica a 4 punti. Il fattore di correzione FB 30 de-
termina la durezza dell�intervento del regolatore per violazione del valore limite.
Con il valore momentaneo della prestazione può avvenire la limitazione della potenza di calo-
re con FB 31 = ON. Analogamente alla limitazione della portata, con FB 31 possono essere co-
ordinati tre diversi valori limite massimi così come un fattore di correzione. In alternativa anche
qui è possibile una limitazione della prestazione in funzione delle condizioni atmosferiche per
il riscaldamento. Le limitazioni  sono applicabili anche in combinazione.

Per tutti gli impianti con 2 valvole di regolazione la limitazione per il riscaldamento e l�attiva-
zione dell�acqua sanitaria  hanno precedenza nel circuito. Per mezzo  di un�interfaccia seriale
sono possibili modifiche di valori limite da un sistema di comando coordinato.

4.19 Permesso di regolazione/ uso esterno con BE1

L�ingresso binario BE1 può essere utilizzato sia per la partenza della regolazione che per la ri-
chiesta di uso esterno. Per la scelta di una di queste funzioni bisogna inserire il blocco FB 25 e
poi scegliere "Fern" per la partenza della regolazione o "bed" per la richiesta esterna. Per la
scelta della richiesta di uso esterno bisogna indicare anche una temperatura min. di mandata.

Queste funzioni non possono essere richieste per gli impianti 4, 5 e 9 con ciruito solare.

Se è stata scelta la funzione "partenza della regolazione" con l�ingresso binario BE1 inserito, la
regolazione può iniziare. Se BE1 è disinserito e l�interruttore/i del circuito di riscaldamento, e
dell�acqua sanitaria sono su "esercizio in funzione del tempo", il circuito di riscaldamento e/o
dell�acqua sanitaria vengono disinseriti. La protezione antigelo rimane attiva. Le posizioni
dell�interruttore "Nennbetrieb (funzionamento nominale)" e "Reduzier- oder Haltebetrieb (fun-
zionamento ridotto o di mantenimento"  hanno precedenza rispetto a BE1.

Se la funzione di richiesta ad uso esterno è attiva, BE1 disinserito non influenza la regolazione.
Se BE1 è inserito, nel circuito di riscaldamento o nel circuito primario viene regolata la tempe-
ratura minima di mandata tarata (FB 25).  Il riscaldamento dell�acqua sanitaria  dal circuito  se-
condario ha precedenza rispetto alle richieste del circuito di riscaldamento, che sono più alte
della temperatura minima di mandata tarata per uso esterno.

WMZ

ZB

ZB

15

4

3

2

GND WMZ1

+15V WMZ

ZB

ZB

Vista della parte posteriore del regolatore

Attenzione: posizionare a sinistra  il ponte a spina rosso solo per funziona-
mento con contatore bus con della tensione di alimentazione
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5. Schemi degli impianti

Premessa

Negli schemi degli impianti descritti, le possibili inserzioni di componenti di sicurezza sono
rappresentati con linee tratteggiate come esempio.
Se viene richiesto un regolatore della temperatura (TR) o un controllore della temperatura di si-
curezza (STW) o in aggiunta un limitatore di pressione (DB) bisogna usare una valvola con fun-
zione di sicurezza secondo DIN 32730.
Sul lato del riscaldamento bisogna prevedere una combinazione TR/STW, se è necessaria se-
condo DIN 4747 parte 1. 
E� necessario un limitatore della pressione (DB) se è richiesto dalla  norma DIN 4751.
Per il riscaldamento dell�acqua sanitaria sul lato del primario bisogna prevedere una combina-
zione TR/STB, se è necessario secondo DIN 4753.

5.1 Impianto 1 ⋅ solo riscaldamento,
Regolazione  temp. di mandata secondo quella esterna con limitazione temp. di ritorno

VL RL

AF

RFUP1

VF1

R F1

Fig. 14 ⋅ Impianto 1
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5.2 Impianto 2 
Regolazione temperatura di mandata in funzione di quella esterna con limitazione temperatu-
ra di ritorno e preparazione acqua sanitaria nel sistema di stoccaggio.

Impianto 2 con valvola di commutazione
Regolazione temperatura di mandata in funzione di quella esterna con limitazione temperatu-
ra di ritorno e preparazione acqua sanitaria nel sistema di stoccaggio

VL RL

AF

RFUP1

ZP

TW

Zirk.

KW

SLP

SF1

VF1

R F1

Fig. 15 ⋅ Impianto 2

VL RL

AF

RF
UP1

ZP

TW

Zirk.

KW

SF1

VF1

R F1

Fig. 16 ⋅ Impianto 2 con valvola di commutazione
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Impianto 2 con circuito a pannelli solari
Regolazione della temperatura di mandata in funzione di quella esterna con limitazione della
temperatura di ritorno e riscaldamento dell�acqua sanitaria nel sistema  ad accumulo con rego-
lazione ∆T per riscaldamento a energia solare del serbatoio dell�acqua sanitaria

Imp. 2: principio di circuito a pannelli solari - riscaldamento tradizionale e teleriscaldamento
Regolazione temperatura di mandata in funzione di quella esterna, limitazione temperatura di
ritorno e riscaldamento dell�acqua sanitaria con sistema ad accumulo con regolazione ∆T  per
riscaldamento  del serbatoio dell�acqua sanitaria ad energia solare.

Fig. 17 ⋅ Imp. 2 con circuito a pannelli solari

Fig. 18 ⋅ Imp. 2  Circuito a pannelli solari, riscaldamento tradizionale e teleriscaldamento
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Riscaldamento dell�acqua sanitaria  (TWE)

Se la temperatura dell�acqua sanitaria scende al di sotto del valore "riscaldamento acqua sani-
taria ON" o il valore tarato ad un termostato di stoccaggio, viene introdotto il caricamento del
serbatoio dell�acqua sanitaria. 
Normalmente il regolatore prova ad adattare la temperatura di mandata dell�ora attuale della
"temperatura di carico" tarata, prima di mettere in funzione la pompa di carico di stoccaggio.
In una tale situazione di funzionamento la temperatura di mandata del circuito di riscaldamen-
to può essere aumentata  di max. 10 K, tutt� al più fino alla limitazione tarata "max. temperatu-
ra di mandata" . 
In caso di circuito di riscaldamento disinserito, questa prova non avviene; la pompa di carico di
stoccaggio si muove immediatamente, oppure � in caso di sensibile di ritorno collegato � con
FB 20 = ON, scelta  in funzione della temperatura di ritorno inserita, entra in funzione solo se la
temperatura di ritorno raggiunge la temperatura  sul sensibile di stoccaggio SF1.
Con la taratura di fabbrica FB 9 = OFF � priorità assoluta,  e cioè circuito disinserito durante il
riscaldamento attivo dell�acqua sanitaria  � i processi di carico a lungo termine possono essere
interrotti dal funzionamento di riscaldamento dopo 20 minuti per la durata di 10 minuti. Perciò
effettuare la taratura del blocco funzionale FB 9 = OFF,  scelta "20". Anche per la taratura il
blocco è FB 9 = ON, scelta "US" � impianto con pompa di ricircolo e valvola di commutazione.
Con la taratura FB 9 = ON, scelta "PU" � pompe-funzionamento in parallelo � la pompa di ri-
circolo di riscaldamento rimane in funzione solo se il superamento della temperatura di man-
data nel circuito  è di max. 10 K �  "max. temperatura di mandata".
Se la potenza disponibile per il funzionamento in parallelo è troppo bassa, così che la tempera-
tura di carico rimanga  al di sopra di 5 K sotto il valore tarato, il funzionamento di riscaldamen-
to viene interrotto per 10 minuti. L�intervallo dell�interruzione del funzionamento in parallelo è
tarabile in FB 9.
Se la temperatura dell�acqua sanitaria ha raggiunto il valore della temperatura nel serbatoio
"riscaldamento dell�acqua sanitaria  OFF" oppure il valore fissato sui termostati di stoccaggio,
il caricamento del serbatoio è terminato. Questo avviene in caso di elevata richiesta della tem-
peratura di mandata del circuito di riscaldamento mediante disinserzione diretta della pompa
di carico di stoccaggio o in riferimento alla taratura del parametro "terminare operazione di
carico", se la richiesta della temperatura di mandata del circuito di riscaldamento è più bassa.
In ogni caso la pompa di carico di stoccaggio viene disinserita al più tardi dopo due periodi di
corsa della valvola di regolazione (2 x Ty ).
Con la taratura FB 26 = OFF viene disinserita la pompa di circolazione con l�intervento della
pompa di carico di stoccaggio. 
Se si sceglie la funzione FB 26 = ON,  si regola il funzionamento della pompa di circolazione
ZP secondo il programma tarato.

Riscaldamento dell�acqua sanitaria  con circuito a pannelli solari

Il sensibile di accumulo SF2 può essere utilizzato per il riscaldamento del serbatoio dell�acqua
sanitaria con tecnica ad energia solare. Allo stesso tempo con il riscaldamento del TWE sopra
descritto viene determinata la differenza di temperatura tra SF2 e il sensibile del collettore CF.
Se essa supera la temperatura "pompa a pannelli solari On"  viene inserita la pompa a pannel-
li solari CP.  CP viene disinserita, se la differenza di temperatura  raggiunge la temperatura
"pompa a pannelli solari Off" o la temperatura di SF2  al valore "caricamento solare Off". I
dati del periodo di riscaldamento dell�acqua sanitaria influiscono esclusivamente il post-riscal-
damento ossia SF1, non il circuito a pannelli solari. Le ore di funzionamento della pompa a
pannelli solari CP vengono richieste mediante ll�immissione del codice 1990.
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5.3 Impianto 3
Regolazione della temperatura di mandata in funzione delle condizioni atmosferiche con limi-
tazione della temperatura di ritorno e riscaldamento acqua sanitaria nel sistema di stoccaggio.

Imp. 3 principio di circuito a pannelli solari -riscaldamento tradizionale e teleriscaldamento
− Regolazione temperatura di mandata in funzione di quella esterna, limitazione temperatura
di ritorno e riscaldamento dell�acqua sanitaria con sistema ad accumulo con regolazione ∆T
per riscaldamento  del serbatoio dell�acqua sanitaria ad energia solare.

Fig. 19 ⋅ Imp. 3 

Fig. 20 ⋅ Imp. 3 con circuito a pannelli solari
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Sequenza del riscaldamento dell�acqua sanitaria

Se la temperatura dell�acqua sanitaria nel serbatoio rimane al di sotto del valore di temperatu-
ra "riscaldamento acqua sanitaria ON" oppure il valore tarato sul termostato di stoccaggio,
inizia il caricamento del serbatoio dell�acqua sanitaria. 
Il regolatore prova ad abbattere tramite il circuito di riscaldamento le temperature di mandata
che sono più alte della "temperatura di carico" tarata, prima che venga messa in funzione la
pompa di carico dello scambiatore insieme alla pompa di carico dello stoccaggio. 
Per circuito di riscaldamento disinserito, e per richiesta più bassa di temperatura di mandata, la
pompa di carico dello scambiatore viene inserita subito, la pompa di caricamento del serba-
toio viene inserita solo se la temperatura di mandata ha raggiunto quella del sensibile SF1. 
Con FB 27 = ON per inserire la pompa di carico di stoccaggio la misura della temperatura vie-
ne inoltre commutata dal sensibile di mandata da VF1 a VF3. Sul sensibile di mandata VF1 vie-
ne controllata la temperatura d�ingresso dello scambiatore. Se supera il valore tarato si com-
muta sulla regolazione della temperatura d�ingresso dello scambiatore.
Con la taratura di fabbrica FB 9 = OFF � forte precedenza, cioè il circuito di riscaldamento è di-
sinserito durante il riscaldamento attivo dell�acqua sanitaria � i procedimenti di carico a lungo
termine possono essere interrotti dopo 20 minuti per la durata di 10 minuti dal funzionamento
di riscaldamento. Bisogna effettuare la taratura blocco funzionale FB 9 = OFF, scelta "20".
Con la taratura FB 9 = ON, � funzionamento delle pompe in parallelo � la pompa di ricircolo
del riscaldamento rimane in funzione solo se il superamento della temperatura di mandata nel
circuito di riscaldamento è di max. 10 K �  "max. temperatura di mandata" � . 
Se la portata disponibile per il funzionamento in parallelo è troppo bassa, e così la temperatura
di caricamento rimane al di sotto del valore tarato di più di 5 K, il riscaldamento viene interrotto
per 10 minuti. L�ampiezza di tempo fino all�interruzione del funzionamento in parallelo, può
essere tarata in FB 9.
Se la temperatura dell�acqua sanitaria nel serbatoio ha raggiunto il valore "riscaldamento ac-
qua sanitaria OFF" oppure il valore predeterminato sul termostato di stoccaggio, il caricamen-
to del serbatoio termina. Questo avviene  in caso di corrispondente richiesta più elevata della
temperatura di mandata del circuito di riscaldamento, mediante disinserzione immediata della
pompa di caricamento dello scambiatore oppure in funzione della taratura del parametro "ter-
minare il caricamento", se la richiesta  della temperatura di mandata del circuito di riscalda-
mento è più bassa. In ogni caso la pompa di carico dello scambiatore viene disinserita dopo
due corse della valvola di regolazione (2 x Ty ); 15 secondi dopo la disinserzione della pompa
di carico dello scambiatore entra in funzione la pompa di caricamento del serbatoio.
Con  FB 26 = OFF si disinserisce la pompa di circolazione e si inserisce quella di caricamento.
Se si sceglie FB 26 = ON, il funzionamento della pompa di circolazione ZP è secondo il pro-
gramma a tempo tarato.

Riscaldamento dell�acqua sanitaria  con circuito a pannelli solari

Il sensibile di accumulo SF2 può essere utilizzato per il riscaldamento del serbatoio dell�acqua
sanitaria con tecnica ad energia solare. Allo stesso tempo con il riscaldamento del TWE sopra
descritto viene determinata la differenza di temperatura tra SF2 e il sensibile del collettore CF.
Se essa supera la temperatura "pompa a pannelli solari On"  viene inserita la pompa a pannel-
li solari CP.  CP viene disinserita, se la differenza di temperatura  raggiunge la temperatura
"pompa a pannelli solari Off" o la temperatura di SF2  al valore "caricamento solare Off". I
dati del periodo di riscaldamento dell�acqua sanitaria influiscono esclusivamente il post-riscal-
damento ossia SF1, non il circuito a pannelli solari. Le ore di funzionamento della pompa a
pannelli solari CP vengono richieste mediante ll�immissione del codice 1990.
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5.4 Impianto 4
Regolazione temperatura di mandata con limitazione della temperatura di ritorno e riscalda-
mento dell�acqua sanitaria dal circuito primario, quale riscaldatore dell�acqua del serbatoio. 

Imp. 4 principio di circuito a pannelli solari-riscaldamento tradizionale e teleriscaldamento

Regolazione temperatura di mandata, limitazione temperatura di ritorno e riscaldamento
dell�acqua sanitaria dal circuito primario, quale riscaldatore dell�acqua del serbatoio con re-
golazione ∆T per riscaldamento del serbatoio dell�acqua sanitaria ad energia solare.

Fig. 21 ⋅ Imp. 4 

Fig. 22 ⋅ Imp. 4 con circuito a pannelli solari
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Sequenza del  riscaldamento dell�acqua sanitaria

Se la temperatura dell�acqua sanitaria nel serbatoio rimane al di sotto del valore "della tempe-
ratura dell�acqua sanitaria", la valvola esce dalla sua posizione di chiusura in funzione dello
scostamento di regolazione e dei parametri  tarati e provoca un veloce  caricamento  del serba-
toio dell�acqua sanitaria. 
Se la portata disponibile per un funzionamento in parallelo di entrambi i circuiti � circuito di ri-
scaldamento e circuito dell�acqua sanitaria � è troppo modesta per richieste di prestazioni ele-
vate, può essere inserito il blocco funzionale FB 8.
Con la taratura FB 8 = ON scelta "Ab" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento ridotto � il circuito di riscaldamento viene utilizzato per 20 minuti in funzionamento ri-
dotto, per uno scostamento al di sopra di 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria: la sua richiesta di
prestazioni avviene gradatamente mediante la riduzione della temperatura di mandata attuale
del valore tarato sotto "Riduzione della temperatura di mandata per funzionamento ridotto". 
Con la taratura FB 8 = ON, scelta "In" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento inverso � il circuito di riscaldamento viene ridotto nelle prestazioni per uno scostamento
superiore a 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria, nel  quale l�uscita a 3 punti del circuito dell�ac-
qua agisce in direzione opposta alla valvola di regolazione del circuito di riscaldamento.
L�intervallo fino alla risposta del funzionamento prioritario è tarabile con FB 8.
La pompa di circolazione ZP lavora generalmente con il relativo programma a tempo.

Riscaldamento dell�acqua sanitaria  con circuito a pannelli solari

Il sensibile di accumulo SF2 può essere utilizzato per il riscaldamento del serbatoio dell�acqua
sanitaria con tecnica ad energia solare. Allo stesso tempo con il riscaldamento del TWE sopra
descritto viene determinata la differenza di temperatura tra SF2 e il sensibile del collettore CF.
Se essa supera la temperatura "pompa a pannelli solari On"  viene inserita la pompa a pannel-
li solari CP.  CP viene disinserita, se la differenza di temperatura  raggiunge la temperatura
"pompa a pannelli solari Off" o la temperatura di SF2  al valore "caricamento solare Off". I
dati del periodo di riscaldamento dell�acqua sanitaria influiscono esclusivamente il post-riscal-
damento ossia SF1, non il circuito a pannelli solari. Le ore di funzionamento della pompa a
pannelli solari CP vengono richieste mediante ll�immissione del codice 1990.
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5.5 Impianto 5
Regolazione temperatura di mandata con limitazione della temperatura di ritorno e riscalda-
mento dell�acqua sanitaria dal circuito primario, come sistema di caricamento del serbatoio.

Imp. 5 principio di circuito a pannelli solari - riscaldamento tradizionale e teleriscaldamento-
Regolazione temperatura di mandata, limitazione temperatura di ritorno e riscaldamento
dell�acqua sanitaria dal circuito primario, quale sistema ad accumulo con regolazione  ∆T per
riscaldamento del serbatoio dell�acqua sanitaria ad energia solare.

Fig. 23 ⋅ Imp. 5 

Fig. 24 ⋅ Imp. 5 
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Sequenza del riscaldamento dell�acqua sanitaria 

Se la temperatura dell�acqua sanitaria nel serbatoio rimane al di sotto del valore di temperatu-
ra "riscaldamento acqua sanitaria ON" oppure del valore tarato sul termostato di stoccaggio,
inizia un caricamento del serbatoio dell�acqua sanitaria. La pompa di caricamento viene mes-
sa immediatamente in funzione e viene regolata la "temperatura di carico".
Se la portata disponibile per un funzionamento in parallelo di entrambi i circuiti � circuito di ri-
scaldamento e circuito dell�acqua sanitaria � è troppo modesta per richieste di prestazioni ele-
vate, può essere inserito il blocco funzionale FB 8 . 
Con la taratura FB 8 = ON scelta "Ab" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento ridotto � il circuito di riscaldamento viene utilizzato per 20 minuti in funzionamento ri-
dotto, per uno scostamento al di sopra di 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria: la sua richiesta di
prestazioni avviene gradatamente mediante la riduzione della temperatura di mandata attuale
del valore tarato sotto "Riduzione della temperatura per funzionamento ridotto". 
Con la taratura FB 8 = ON, scelta "In" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento inverso � il circuito di riscaldamento viene ridotto nelle prestazioni per uno scostamento
superiore a 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria, nel  quale l�uscita a 3 punti del circuito dell�ac-
qua agisce in direzione opposta alla valvola di regolazione del circuito di riscaldamento.
L�intervallo fino alla risposta del funzionamento prioritario è tarato a FB8.
Se la temperatura dell�acqua sanitaria nel serbatoio ha raggiunto il valore prefissato "riscalda-
mento dell�acqua sanitaria OFF" oppure i valori stabiliti sul termostato, il caricamento è com-
pletato. Con la taratura FB 32 = OFF la valvola del circuito dell�acqua sanitaria è chiusa.
La disinserzione della pompa di carico avviene in seguito all�abbattimento della temperatura di
carico riferita alla taratura del parametro "carico completato", al più tardi dopo due periodi di
funzionamento della  valvola dell�acqua sanitaria (2 x Ty ).

Con la taratura FB 32 = ON � Circolazione mediante scambiatore � la regolazione rimane alla
temperatura di carico � eventualmente dopo l�abbattimento della temperatura di carico secon-
do la taratura del parametro "carico completato" � .

Con la taratura FB 26 = OFF la pompa di circolazione viene disinserita con l�inserzione della
pompa di carico. Se si sceglie FB 26 = ON, il funzionamento della pompa di circolazione ZP si
orienta secondo il programma a tempo pretarato.

Riscaldamento dell�acqua sanitaria  con circuito a pannelli solari

Il sensibile di accumulo SF2 può essere utilizzato per il riscaldamento del serbatoio dell�acqua
sanitaria con tecnica ad energia solare. Allo stesso tempo con il riscaldamento del TWE sopra
descritto viene determinata la differenza di temperatura tra SF2 e il sensibile del collettore CF.
Se essa supera la temperatura "pompa a pannelli solari On"  viene inserita la pompa a pannel-
li solari CP.  CP viene disinserita, se la differenza di temperatura  raggiunge la temperatura
"pompa a pannelli solari Off" o la temperatura di SF2  al valore "caricamento solare Off". I
dati del periodo di riscaldamento dell�acqua sanitaria influiscono esclusivamente il post-riscal-
damento ossia SF1, non il circuito a pannelli solari. Le ore di funzionamento della pompa a
pannelli solari CP vengono richieste mediante ll�immissione del codice 1990.

31



5.6 Impianto 6
Regolazione temperatura di mandata con limitazione della temperatura di ritorno e riscalda-
mento dell�acqua sanitaria dal circuito primario, quale riscaldatore della portata.

Sequenza del riscaldamento dell�acqua sanitaria

La temperatura di scarico dell�acqua sanitaria dello scambiatore di calore viene regolata dal
valore  "temperatura dell�acqua sanitaria". Qui la taratura dei parametri di regolazione ha un
ruolo essenziale per la qualità della regolazione raggiungibile. 
Se la portata disponibile per un funzionamento in parallelo di entrambi i circuiti � circuito di ri-
scaldamento e circuito dell�acqua sanitaria � è troppo modesta per richieste di prestazioni ele-
vate, può essere inserito il blocco funzionale FB 8 . 
Con la taratura FB 8 = ON scelta "Ab" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento ridotto � il circuito di riscaldamento viene utilizzato per 20 minuti in funzionamento ri-
dotto, per uno scostamento al di sopra di 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria: la sua richiesta di
prestazioni avviene gradatamente mediante la riduzione della temperatura di mandata attuale
del valore tarato sotto "Riduzione della temperatura per funzionamento ridotto". 
Con la taratura FB 8 = ON, scelta "In" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento inverso � il circuito di riscaldamento viene ridotto nelle prestazioni per uno scostamento
superiore a 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria, nel  quale l�uscita a 3 punti del circuito dell�ac-
qua agisce in direzione opposta alla valvola di regolazione del circuito di riscaldamento.
L�intervallo fino alla risposta del funzionamento prioritario è tarato a FB8.
La pompa di circolazione ZP lavora secondo un programma a tempo pretarato.

Fig. 25 ⋅ Imp. 6 
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Per gli accessori del circuito di regolazione dell�acqua sanitaria  ossia il sensibile della tempe-
ratura  dell�acqua sanitaria TWF e la valvola di regolazione, bisogna prestare attenzione a
quanto segue: 
Per poter mantenere i picchi di temperatura dovuti al carico alternato i più piccoli possibili sia
per il tempo che per la temperatura, è assolutamente necessario utilizzare un sensibile per la
temperatura con un tempo di reazione breve � consigliato : il sensibile Pt100 con τ = 1 s, tipo
5209 � per la misurazione della temperatura di scarico dell�acqua sanitaria. E� anche da pre-
vedere l�uso di un attuatore con un tempo di corsa di max. 40 secondi.

E� opportuno raccomandare l�uso immediato della pompa di circolazione  durante l�utilizzo del
circuito dell�acqua sanitaria!
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5.7 Impianto 7
Regolazione della temperatura di mandata in funzione delle condizioni atmosferiche con  pos-
sibilità di miscelazione e riscaldamento dell� acqua sanitaria dal circuito secondario, quale ri-
scaldatore dell�acqua del serbatoio, con limitazione della temperatura di  ritorno.

Sequenza del riscaldamento dell�acqua sanitaria 

Se la temperatura dell�acqua sanitaria nel serbatoio rimane al di sotto del valore della tempe-
ratura "riscaldamento dell�acqua sanitaria ON" oppure del valore tarato sul termostato di stoc-
caggio, il carico del serbatoio dell�acqua sanitaria viene iniziato. 
Normalmente solo il valore del circuito di riscaldamento � regolato con valvola miscelatrice
aperta RK1 mediante sensibile di mandata VF2 e valvola RK2 � viene sostituito dal valore della
temperatura di carico. In questo modo la temperatura di mandata deve essere portata il più vi-
cino possibile al valore nominale della temperatura di carico prima che entri in funzione la
pompa di caricamento del serbatoio.
In tale situazione la temperatura di mandata del circuito di riscaldamento può essere aumenta-
ta fino a 10 K, al massimo però fino alla limitazione tarata "max. temperatura di mandata".
Con circuito di riscaldamento disinserito questa prova non avviene; la pompa di caricamento
del serbatoio entra in funzione subito, oppure � con sensibile di ritorno collegato � FB 20 = ON,
scelta di inserimento secondo la  temperatura di ritorno, si attiva se la temperatura di ritorno ha
raggiunto quella del sensibile SF1. Durante il funzionamento della pompa il valore del circuito
di riscaldamento viene regolato con il sensibile di mandata VF1 e la valvola miscelatrice RK1.

Se la portata disponibile per il funzionamento parallelo dei due circuiti  � di riscaldamento e
dell�acqua sanitaria � è troppo modesta, si può inserire il blocco di funzione FB 8. 

Fig. 26 ⋅ Imp. 7 
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Con la taratura FB 8 = ON scelta "Ab" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento ridotto � il circuito di riscaldamento viene utilizzato per 20 minuti in funzionamento ri-
dotto, per uno scostamento al di sopra di 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria: la sua richiesta di
prestazioni avviene gradatamente mediante la riduzione della temperatura di mandata attuale
del valore tarato sotto "Riduzione della temperatura per funzionamento ridotto". 
Con la taratura FB 8 = ON, scelta "In" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento inverso � il circuito di riscaldamento viene ridotto nelle prestazioni per uno scostamento
superiore a 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria, nel  quale l�uscita a 3 punti del circuito dell�ac-
qua agisce in direzione opposta alla valvola di regolazione del circuito di riscaldamento.
L�intervallo fino alla risposta del funzionamento prioritario è tarato a FB8.

Se la temperatura dell�acqua sanitaria ha nel serbatoio il valore della temperatura "riscalda-
mento dell�acqua sanitaria OFF" oppure ha raggiunto il valore pretarato sul termostato, il cari-
co viene completato. Questo avviene con una richiesta di temperatura di mandata più elevata
mediante la disinserzione diretta della pompa di caricamento oppure secondo la taratura del
parametro "carico completato", se la richiesta di temperatura di mandata del circuito di riscal-
damento è più bassa . In ogni caso  la pompa viene disinserita al massimo dopo due corse della
valvola di regolazione RK2 (2 x Ty ).

Con la taratura FB 26 = OFF la pompa di circolazione viene disinserita con l�inserzione della
pompa di carico. Se si sceglie FB 26 = ON, il funzionamento della pompa di circolazione ZP si
orienta secondo il programma a tempo pretarato.
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5.8 Impianto 8
Regolazione della temperatura di mandata in funzione delle condizioni atmosferiche con  pos-
sibilità di miscelazione e riscaldamento dell� acqua sanitaria dal circuito secondario, quale ri-
scaldatore dell�acqua del serbatoio, con limitazione della temperatura di  ritorno.

Sequenza del riscaldamento dell�acqua sanitaria 

Se la temperatura dell�acqua sanitaria nel serbatoio rimane al di sotto del valore della tempe-
ratura "riscaldamento dell�acqua sanitaria ON" oppure del valore tarato sul termostato di stoc-
caggio, il carico del serbatoio dell�acqua sanitaria viene iniziato. 
Il regolatore prova ad abbattere le temperature di mandata, che sono superiori alla "tempera-
tura di carico", mediante il circuito di riscaldamento. Normalmente solo il valore del circuito di
riscaldamento � regolato con valvola miscelatrice aperta RK1 mediante sensibile di mandata
VF2 e valvola RK2 � viene sostituito dal valore della temperatura di carico. 
Con circuito di riscaldamento disinserito e con minore richiesta della temperatura di mandata
la pompa di carico dello scambiatore viene inserita subito, quella del serbatoio entra in funzio-
ne solo se la temperatura di mandata ha raggiunto quella del sensibile SF1. 
Durante il funzionamento della pompa il valore del circuito di riscaldamento viene regolato con
il sensibile di mandata VF1 e la valvola miscelatrice RK1. Con FB 27 = ON oltre all�inserimento
della pompa di carico, la misurazione della temperatura viene commutata dal sensibile di
mandata VF2 al VF3. Sul sensibile di mandata VF2 viene controllata la temperatura di ingresso
dello scambiatore. Se supera il valore pretarato, si commuta sulla temperatura di ingresso dello
scambiatore.
Se la portata disponibile per il funzionamento parallelo dei due circuiti  � di riscaldamento e
dell�acqua sanitaria � è troppo modesta, si può inserire il blocco di funzione FB 8. 

Fig. 27 ⋅ Imp. 8 

SF1

SF2

VL RL

AF

RFUP1

TLP

SLP

ZP

TW

Zirk.

KW

VF2
VF1

VF3

R F1
RK2

RK1

36



Con la taratura FB 8 = ON scelta "Ab" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento ridotto � il circuito di riscaldamento viene utilizzato per 20 minuti in funzionamento ri-
dotto, per uno scostamento al di sopra di 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria: la sua richiesta di
prestazioni avviene gradatamente mediante la riduzione della temperatura di mandata attuale
del valore tarato sotto "Riduzione della temperatura per funzionamento ridotto". 
Con la taratura FB 8 = ON, scelta "In" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento inverso � il circuito di riscaldamento viene ridotto nelle prestazioni per uno scostamento
superiore a 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria, nel  quale l�uscita a 3 punti del circuito dell�ac-
qua agisce in direzione opposta alla valvola di regolazione del circuito di riscaldamento.
L�intervallo fino alla risposta del funzionamento prioritario è tarato a FB8.

Se la temperatura dell�acqua sanitaria ha nel serbatoio il valore della temperatura "riscalda-
mento dell�acqua sanitaria OFF" oppure ha raggiunto il valore pretarato sul termostato, il cari-
co viene completato. Questo avviene con una richiesta di temperatura di mandata più elevata
mediante la disinserzione diretta della pompa di caricamento oppure secondo la taratura del
parametro "carico completato", se la richiesta di temperatura di mandata del circuito di riscal-
damento è più bassa . In ogni caso  la pompa viene disinserita al massimo dopo due corse della
valvola di regolazione RK2 (2 x Ty ); 15 secondi dopo il disinserimento della pompa di carico
dello scambiatore, la pompa di carico del serbatoio entra in funzione.

Con la taratura FB 26 = OFF la pompa di circolazione viene disinserita con l�inserzione della
pompa di carico. Se si sceglie FB 26 = ON, il funzionamento della pompa di circolazione ZP si
orienta secondo il programma a tempo pretarato. 
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5.9 Impianto 9
Regolazione di due circuiti di riscaldamento, un circuito asservito, riscaldamento dell�acqua
sanitaria a stoccaggio, nel funzionamento prioritario sul lato del secondario.

Imp. 9  principio di circuito a pannelli solari-riscaldamento tradizionale e teleriscaldamento
−Regolazione di due circuiti di riscaldamento, uno regolato a valle, e riscaldamento dell�acqua
sanitaria quale sistema di accumulo, il secondario con funzionamento prioritario, con regola-
zione ∆T per riscaldamento del serbatoio dell�acqua sanitaria ad energia solare.

Fig. 28 ⋅ Imp. 9

Fig. 29 ⋅ Imp. 9 
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Sequenza della regolazione del riscaldamento

L�impianto 9 è predisposto per la regolazione del riscaldamento dei radiatori in collegamento
con  il circuito a pannelli e il riscaldatore dell�acqua del serbatoio.
La temperatura di mandata del circuito dei radiatori è regolata dal sensibile di mandata VF1 e
dalla valvola RK1. E� a disposizione del circuito a pannelli la massima temperatura di mandata
del circuito dei radiatori  secondo la caratteristica del circuito RK1. Il livello più basso della tem-
peratura di mandata nel circuito a pannelli è regolato dal sensibile di mandata VF2 e dalla val-
vola miscelatrice RK2. 
Per funzionamento ridotto nel circuito dei radiatori, la temperatura di mandata viene ridotta
solo fino a che la temperatura di mandata del circuito a pannelli non si scende al di sotto del
suo valore secondo la caratteristica del circuito RK2. Se deve essere disinserito in funzione della
temperatura esterna solo il circuito dei radiatori ma non quello a pannelli, sul sensibile VF1 vie-
ne regolato ancora una temperatura di mandata secondo la caratteristica del circuito RK1 no-
nostante che la pompa di ricircolo UP1 sia disinserita.
Funzioni come l�ottimizzazione, l�adattamento o l�adattamento breve sono disponibili solo per
il circuito dei radiatori dopo aver inserito la temperatura ambiente. Anche un comando a di-
stanza collegato influisce solo sul funzionamento del circuito dei radiatori.
Il funzionamento estivo disinserisce entrambi i circuiti di riscaldamento. Il parametro "valore li-
mite della temperatura esterna per il disinserimento in caso di funzionamento ridotto" si riferi-
sce solo al circuito dei radiatori!
Sequenza del riscaldamento dell�acqua sanitaria 

Se la temperatura dell�acqua sanitaria scende al di sotto del valore "riscaldamento acqua sani-
taria ON" o il valore tarato ad un termostato di stoccaggio, viene introdotto il caricamento del
serbatoio dell�acqua sanitaria. 
Normalmente il regolatore prova ad adattare la temperatura di mandata dell�ora attuale della
"temperatura di carico" tarata, prima di mettere in funzione la pompa di carico di stoccaggio.
In una tale situazione di funzionamento la temperatura di mandata del circuito di riscaldamen-
to può essere aumentata di max. 10 K, tutt� al più fino alla limitazione tarata "max. temperatu-
ra di mandata" . 
In caso di circuito di riscaldamento disinserito, questa prova non avviene; la pompa di carico di
stoccaggio si muove immediatamente, oppure � in caso di sensibile di ritorno collegato � con
FB 20 = ON, scelta  in funzione della temperatura di ritorno inserita, entra in funzione solo se la
temperatura di ritorno raggiunge la temperatura  sul sensibile di stoccaggio SF1.
Con la taratura di fabbrica FB 9 = OFF � priorità assoluta,  e cioè circuito disinserito durante il
riscaldamento attivo dell�acqua sanitaria  � i processi di carico a lungo termine possono essere
interrotti dal funzionamento di riscaldamento dopo 20 minuti per la durata di 10 minuti. Perciò
effettuare la taratura del blocco funzionale FB 9 = OFF,  scelta "20".
Con la taratura FB 9 = ON, scelta "PU" � pompe-funzionamento in parallelo � la pompa di ri-
circolo di riscaldamento UP1 rimane in funzione solo se il superamento della temperatura di
mandata nel circuito  è di max. 10 K �  "max. temperatura di mandata".
Se la portata disponibile per il funzionamento in parallelo è troppo bassa, così che la tempera-
tura di carico rimanga  al di sopra di 5 K sotto il valore tarato, il funzionamento di riscaldamen-
to viene interrotto per 10 minuti. L�intervallo del funzionamento in parallelo è tarabile in FB 9.
Il circuito a pannelli non viene influenzato dal riscaldamento dell�acqua sanitaria ! 
Se la temperatura dell�acqua sanitaria ha raggiunto il valore della temperatura nel serbatoio
"riscaldamento dell�acqua sanitaria  OFF" oppure il valore fissato sui termostati di stoccaggio,
il caricamento del serbatoio è terminato. Questo avviene in caso di elevata richiesta della tem-
peratura di mandata del circuito di riscaldamento mediante disinserzione diretta della pompa
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di carico di stoccaggio o in riferimento alla taratura del parametro "terminare operazione di
carico", se la richiesta della temperatura di mandata del circuito dei radiatori è più bassa. In
ogni caso la pompa di carico di stoccaggio viene disinserita al più tardi dopo due periodi di
corsa della valvola di regolazione RK1 (2 x Ty ).
Con la taratura FB 26 = OFF viene disinserita la pompa di circolazione con l�intervento della
pompa di carico di stoccaggio. Se si sceglie FB 26 = ON il funzionamento  della pompa di cir-
colazione ZP si orienta secondo il programma a tempo pretarato.

Riscaldamento dell�acqua sanitaria  con circuito a pannelli solari

Il sensibile di accumulo SF2 può essere utilizzato per il riscaldamento del serbatoio dell�acqua
sanitaria con tecnica ad energia solare. Allo stesso tempo con il riscaldamento del TWE sopra
descritto viene determinata la differenza di temperatura tra SF2 e il sensibile del collettore CF.
Se essa supera la temperatura "pompa a pannelli solari On"  viene inserita la pompa a pannel-
li solari CP.  CP viene disinserita, se la differenza di temperatura  raggiunge la temperatura
"pompa a pannelli solari Off" o la temperatura di SF2  al valore "caricamento solare Off". I
dati del periodo di riscaldamento dell�acqua sanitaria influiscono esclusivamente il post-riscal-
damento ossia SF1, non il circuito a pannelli solari. Le ore di funzionamento della pompa a
pannelli solari CP vengono richieste mediante ll�immissione del codice 1990.

5.10 Impianto 11
Regolazione della temperatura di mandata in funzione di quella esterna con limitazione della
temperatura di ritorno e riscaldamento dell�acqua sanitaria dal circuito primario, quale sistema
di caricamento del serbatoio con miscelazione

Fig. 30 ⋅ Imp. 11 
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Sequenza del riscaldamento  dell�acqua sanitaria

Se la temperatura dell�acqua sanitaria nel serbatoio scende al di sotto del valore"riscaldamen-
to acqua sanitaria ON" oppure al di sotto del valore tarato sul termostato inizia il caricamento
del serbatoio dell�acqua sanitaria. La pompa di carico dello scambiatore viene inserita subito,
quella di carico del serbatoio si inserisce solo se la temperatura di mandata sul sensibile VF2
raggiunge quella del sensibile SF1. 
Con il blocco di funzione FB 27 = ON oltre all�inserzione della pompa di carico del serbatoio
viene effettuata la commutazione della misura della temperatura dal sensibile VF2 al sensibile
VF3. Sul sensibile VF2 si controlla la temperatura d�ingresso dello scambiatore. Se essa supera
il valore tarato, si commuta su "regolazione della temperatura d�ingresso dello scambiatore" .
Se la portata disponibile per il funzionamento in parallelo dei due circuiti - di riscaldamento e
dell�acqua sanitaria - è troppo bassa, si può inserire il blocco di funzione FB8.

Con la taratura FB 8 = ON scelta "Ab" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento ridotto � il circuito di riscaldamento viene utilizzato per 20 minuti in funzionamento ri-
dotto, per uno scostamento al di sopra di 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria: la sua richiesta di
prestazioni avviene gradatamente mediante la riduzione della temperatura di mandata attuale
del valore tarato sotto "Riduzione della temperatura per funzionamento ridotto". 
Con la taratura FB 8 = ON, scelta "In" � precedenza all�acqua sanitaria mediante funziona-
mento inverso � il circuito di riscaldamento viene ridotto nelle prestazioni per uno scostamento
superiore a 5 K nel circuito dell�acqua sanitaria, nel  quale l�uscita a 3 punti del circuito dell�ac-
qua agisce in direzione opposta alla valvola di regolazione del circuito di riscaldamento.
L�intervallo fino alla risposta del funzionamento prioritario è tarato a FB8.

Se la temperatura dell�acqua sanitaria ha raggiunto il valore della temperatura nel serbatoio
"riscaldamento dell�acqua sanitaria  OFF" oppure il valore fissato sui termostati di stoccaggio,
il caricamento del serbatoio è terminato. Con la taratura di fabbrica FB 32 = OFF, la valvola di
regolazione del circuito dell�acqua sanitaria viene chiusa.

Il disinserimento della pompa di caricamento dello scambiatore avviene dopo l�abbattimento
della temperatura di carico  secondo la taratura del parametro "caricamento completato",
massimo dopo due corse della valvola di regolazione  RK2 (2 x Ty ). 15 secondi dopo aver di-
sinserito la pompa di caricamento dello scambiatore, la pompa del serbatoio regola il funzio-
namento. 

Con la taratura FB 32 = ON - circolazione tramite scambiatore - la regolazione della tempera-
tura di caricamento rimane fissa, eventualmente dopo l�abbattimento della temperatura di cari-
co secondo la taratura del parametro " caricamento completato".

Con la taratura FB 26 = OFF viene disinserita la pompa di circolazione con l�intervento della
pompa di carico di stoccaggio. Se si sceglie FB 26 = ON il funzionamento  della pompa di cir-
colazione ZP si orienta secondo il programma a tempo pretarato.
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6. Manovra

6.1 Elementi di manovra

Dopo l�apertura della portina frontale, il campo di manovra è accessibile.
Accanto ad entrambi gli interruttori per il circuito di riscaldamento e il riscaldamento dell�ac-
qua sanitaria per la taratura del regolatore comandare i seguenti tasti e  interruttori:

Tasto di commutazione
Per commutare dal livello di funzionamento in livello di parametrazione o confi-
gurazione

Tasto di reset (Riposizionamento)
Riposiziona tutti i parametri ad accesso libero sui valori standard (taratura di
fabbrica)
Funzione dei tasti possibile solo entro i parametri!

Interruttore di correzione
Per correggere il valore della temperatura di mandata durante i tempi  di fun-
zionamento nominale in direzione più caldo (+) oppure più freddo (�)
∆Tmandata max = ± 4 K x (± 10 K per caratteristica a 4 punti)
Funzionamento di adattamento solo in posizione 0

Tasti d�immissione
Per la taratura e la richiesta di indicazioni e valori in direzione su e giù

Tasto di conferma
Livello di funzionamento: per indicazione dei  valori nominali tarati
Livello di parametrazione: per scelta e rilevazione di valori e dati immessi
Livello di configurazione: per scelta e rilevazione della caratteristica dell�im-
pianto e dei blocchi di funzione

6.2 Scelta dei tipi di funzionamento

Il tipo di funzionamento è tarato per il circuito di riscaldamento e la preparazione dell�acqua
sanitaria separatamente per ogni interruttore. Gli interruttori  si trovano dietro la porta di prote-
zione frontale.
Come taratura standard vale il funzionamento in funzione del tempo, alle posizioni degli inter-
ruttori sono coordinate le seguenti funzioni con i relativi simboli:
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Interruttore di funzionamento circuito di riscaldamento

Funzionamento a tempo con commutazione tra 
funzionamento nominale, di riduzione o d�arresto nel circuito

Funzionamento nominale

Funzionamento di riduzione o d�arresto

Funzionamento manuale: valvola RK1 apre � ferma � chiude, 
UP1 in funzione, nessuna reazione per  interruttore su " "
per impianti 7 e 8: valvola RK2 (primario) ferma, SLP/TLP 
invariate, se  anche RK2 non si trova nel funzionamento 
manuale
per impianto 9: valvola RK2 (a pavimento) fermo, UP 2 invariata
se  anche RK2 non si trova nel funzionamento manuale

Interruttore di funzionamento riscaldamento acqua sanitaria / a pavimento (impianto 9) 

Funzionamento a tempo con disinserzione del 
riscaldamento dell�acqua sanitaria

Circuito(i) disinserito, solo protezione antigelo
Riscaldamento dell�acqua sanitaria invariato

Funzionamento manuale: valvola  RK2 apre � ferma � chiude
per impianti 2 e 3: per interruttore su "+" SLP/TLP in funzione 
e UP1 disinserita, regolazione della temperatura di carico
in posizione "0" riscaldamento acqua sanitaria disinserita, solo
protezione antigelo
per impianti 7 e 8: valvola RK1 (riscaldamento) fermat, UP1
invariata, se non si trova ancora nel funzionamento manuale
per impianto 9: valvola RK1 (primario) ferma, UP1 invariata
se anche il circuito dei radiatori non si trova nel funzionamento
manuale

6.2.1 Comando a distanza del riscaldamento (solo con comando a distanza  5244 e 5257-4)

Una variazione del tipo di funzionamento o una correzione del valore nominale del circuito di
riscaldamento può essere effettuata direttamente dal locale sul telecomando.

Le posizioni degli interruttori sul telecomando sono attive solo se l�interruttore sul regolatore si
trova sul simbolo   funzionamento a tempo.

Funzionamento a tempo

Funzionamento nominale

Funzionamento ridotto o d�arresto

Correzioni dei valori nominali durante i tempi di funzionamento nominale, campo d�influenza:
∆Tmandata max. = ±5 K x aumento della caratteristica di riscaldamento (solo attiva, se l�interrutto-
re di  correzione sul regolatore è posizionato sullo 0  e  non è tarato nessun funzionamento di
adattamento).

"+" aumentare la temperatura ambiente   "�" diminuire la temperatura ambiente
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6.3 I livelli di manovra

La manovra del regolatore avviene su tre livelli.

Dopo aver collegato la tensione all�atto della messa in funzione, il regolatore si porta al livello
di funzionamento. 
Per la taratura bisogna commutare dal livello di funzionamento al livello di configurazione e
parametrazione.

Livello di parametrazione: qui vengono immessi i dati, come orario, data, caratteristica, valori
nominali, tempi d�utilizzo, ecc.

Livello di configurazione: in questo livello il regolatore con le sue funzioni possibili deve essere
adattato alle necessità dell�impianto.

Livello di funzionamento: il regolatore qui si trova normalmente nel funzionamento nominale
con commutazione a tempo sul funzionamento di riduzione o d�arresto. 
Con gli interruttori per il riscaldamento o per l�acqua sanitaria si può commutare su altri tipi di
funzionamento. I tempi di utilizzo e gli stati di funzionamento attuali vengono portati nel campo
LCD per l�indicazione.

Normalmente appare la figura base  con l�orario con una grafica a barre per la rappresenta-
zione dei tempi di utilizzo tarati e di alcuni stati di esercizio.

Se si desiderano altre indicazioni, p. es. i valori della temperatura, procedere come segue:

Premere il tasto, appare la prossima figura, oppure

Premere il tasto, appare la figura precedente

se invece del valore di temperatura si desidera l�indicazione del valore nominale, procedere
nel modo seguente:

Tener premuto il tasto,

Premere di nuovo il tasto, per far apparire altre figure dipendenti dalla configurazione.

STOP: Funzionamento estivo (circ. risc. temp. esterna disinserita)Fig. 31 ⋅ Schema base

0 1

1
M M

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Data

Giorni festivi

Funzionamento

nominale

Ferie

Riduzione o
arresto

Funzionamento
antigelo

Difetto del 

sensibile

Pompa di  
riscaldamento UP

Richiesta riscaldamento Valvola  risc.
ON  OFF

Pompa di 
stoccaggio SLP

Pompa di circ. ZP
per acqua sanitaria

Pompa per scambio TLP o UP2 per
imp. 9 per acqua sanitaria

Richiesta
acqua sanitaria

Valvola per 
acqua sanitaria

Miscel. (imp. 9)
circ. x pannelli.
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Fig. 32 ⋅ Livelli di manovra

Livello di 
funzionamento

Livello di 
configurazione 

Livello di 
parametrazione

Ora attuale,
immissione data

tenere premuto:
indicazione valore

premere contemporaneamente

immissione
valore

Caratteristica attuale 
dell�impianto

Temperature del circuito
di riscaldamento

Temperature del circuito
dell�acqua sanitaria

Periodo
Riscaldamento

Periodo
 acqua sanitaria

Blocchi di funzione

Giorni festivi
Ferie

Orario
acqua sanitaria

Giorni festivi
Ferie

Orario
Riscaldamento

Dati
acqua sanitaria

Dati
Riscaldamento

Orario

Modbus
Parametro

M1 M

10 11 12 13 14 15 16 17 18 191 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21 22 23 240
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I più importanti simboli e il loro significato :

Per il significato tener premuto il tasto  

Temperatura esterna
Temperatura esterna calcolata (solo per
adattamento ritardato della  temp. esterna)

Temperatura di mandata 
Riscaldamento

Valore nominale
(lampeggia per limitazione di ritorno, di
portata, o di calore)

Temperatura di ritorno
(solo con sensibile di ritorno)
(lampeggia a limitazione attiva)

Valore limite

Temperatura ambiente
(solo con sensibile ambiente)

Valore nominale
(funz. di adattamento o ottimizzazione)

Temperatura di stoccaggio
(sotto)

Riscaldamento acqua sanitaria ON / OFF
per impianti  2, 3, 5, 7, 8, 9 e 11 
solo con un sensibile d�accumulo (SF1) 
in funzione riscaldamento inattivo/attivo
Riscaldamento acqua sanitaria OFF
per impianti 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 11 
con  due sensibili d�accumulo senza
energia solare, pompa a pannelli solari
OFF per imp 1,3,4,5 e 9 con energia solare

Temperatura di stoccaggio
(sopra)

Riscaldamento acqua sanitaria ON per
impianti 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 11 con due
sensibili d�accumulo, valore nom.  imp. 4 ,
Riscaldamento acquq sanitaria ON/OFF
Imp. 2,3,5,7,8,9, e 11 con energia solare
in funzione riscaldamento attivo/inattivo

Temperatura di caricamento
(non per gli impianti 1, 4  e 6)

Valore (per impianti 2 e 3 solo durante il
riscaldamento attivo lampeggia per limi-
tazione di ritorno, portata o calore)

Temperatura acqua sanitaria
(solo per impianto 6) Valore nominale

Temperatura di ritorno
Circuito acqua sanitaria
(solo con sensibile di ritorno  RüF2,
lampeggia a  limitazione attiva)

Valore limite

Portata/tasso d�impulso
(solo per inserzione portata
 o di calore)
(lampeggia  a limitazione attiva)

Valore limite

Status delle entrate binarie
Indicazione degli stati d�inserzione
con i blocchi da 1... 8

1 2 3 4 5 6 7 8 90
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Status delle uscite binarie
Indicazione degli stati d�inserzione 
con i blocchi da 1... 8

BAUD
Tasso Baud
Velocità di  trasmissione
dei dati

Registro stato d�errore
Indicazione dello stato con l�aiuto dei
blocchi da  0 a 15

7. Messa in funzione e taratura del regolatore

Per la messa in funzione inserire la tensione di alimentazione. 
Dopo brevi indicazioni intermedie, il regolatore si porta sul livello di esercizio con l�indicazione
di un orario.
Per la taratura il regolatore deve essere configurato successivamente.
Per la parametrazione i dati desiderati devono essere  inseriti successivamente Par. 7.2.

7.1 Configurazione

Per la configurazione del regolatore, quest�ultimo deve essere adattato con le sue funzioni pos-
sibili alle necessità dell�impianto. Prima bisogna scegliere lo schema dell�impianto appropriato
secondo le Fig. da 14 a 24. In seguito bisogna stabilire per lo schema d�impianto desiderato le
funzioni necessarie mediante la scelta e la taratura di determinati blocchi funzionali.

Importante:
I blocchi di funzione da FB 20 a FB 23 e da FB 29 a FB 47 sono protetti da un numero di codice.
Solo dopo l�immissione del codice valido si rendono accessibili la taratura di questi blocchi fun-
zionali e tutti i dati di parametrazione e configurazione ad essi collegati!

7.1.1 Immissione del numero di codice:
A pagina 81 di questo manuale è indicato il numero di codice valido all�atto della fornitura. Se
deve essere impedito che il numero di codice venga utilizzato da persone non autorizzate è
sufficiente ritagliare l�indicazione a pag. 81 o renderlo irriconoscibile. In alternativa  può esse-
re anche impostato un codice individuale vedere cap. 7.1.2.

Dopo aver richiamato un blocco funzionale protetto appare l�indicazione  0 0 0 0 0

Tenere premuto il tasto, fino ad avvicinarsi al  
numero di codice con lo scorrimento veloce. Poi

 con i tasti procedere passo  a passo

premere quindi questo tasto per confermare 
il codice

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

1 2 3 4 5 6 7 8 90
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7.1.2 Codice individuale

Avviso: E� tarabile un codice individuale da 100 a1900.

L�introduzione di un codice individuale avviene come segue:

 Premere il tasto di commutazione (con una penna a sfera, un cacciavite o similari), a si-
nistra in alto nel display appare un triangolo lampeggiante (livello di parametrazione)

 Premere insieme i tasti di scorrimento, sotto al primo triangolo lampeggia un secondo
triangolo (liv. configurazione) e appare l�indicazione della caratteristica dell�impianto

Premere il tasto finchè appare un blocco funzionale protetto (per es. FB 20)

Premere il tasto di conferma, nel display appare 00000

Premere il tasto 5 volte, appare il codice 01995

Premere il tasto di conferma, nel display appare 00100

Premere finchè è impostato il codice desiderato

Premere il tasto di conferma

 Con i tasti di scorrimento procedere finchè si è inserito il nuovo codice individuale

Premere il tasto di conferma

7.1.3 Taratura della caratteristica dell�impianto

 Premere il tasto di commutazione (con una penna a sfera, un cacciavite o similari), 
in alto a sinistra nell�indicazione appare un triangolo luminoso (livello di parametrazione), 
poi

 Premere contemporaneamente i tasti di scorrimento, sotto al primo triangolo lampeggia
un secondo triangolo (livello di configurazione) e appare l�indicazione della caratteristica
dell�impianto

Premere il tasto di conferma, l�indicazione Anl lampeggia

 Premere i tasti di scorrimento e scegliere la caratteristica necessaria dell�impianto

Premere il tasto di conferma,  così viene determinata la caratteristica dell�impianto.

Nell�indicazione appare la taratura standard dei blocchi funzionali corrispondenti  a forma di
istogramma, qui i blocchi da 0 a 47 possono essere tarati e scelti  secondo il  par. 7.1.5.

10111213 14151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

blocco funzionale inserito

Livello di parametrazione o configurazione (lampeggianti)

caratteristica dell�impianto

numero attuale blocco funzionale
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7.1.4 Taratura dei blocchi funzionali

Immediatamente dopo la taratura e la conferma della caratteristica dell�impianto, appare nel
campo di indicazione un istogramma con la posizione base dei blocchi appartenenti.
Con la taratura dei blocchi funzionali corrispondenti possono essere tarate ulteriori funzioni.
Al di sotto della riga delle cifre da 0 a 24 vengono mostrate le funzioni inserite mediante  cam-
pi neri, i campi vuoti significano funzioni disinserite.

L�occupazione dei blocchi funzionali avviene in due livelli:

I blocchi funzionali da 0 a 23 vengono mostrati come primo livello direttamente in un istogram-
ma, per i blocchi funzionali da 24 a 47 nel secondo livello bisogna sommare ogni volta alle ci-
fre da 0 a 24 dell�istogramma la cifra 24.

Il significato dei singoli blocchi funzionali e la loro taratura standard si rileva dalla lista funzio-
nale.

Se viene richiesta una modifica della posizione base dei blocchi funzionali, bisogna procedere
come segue:

Premere il tasto (con una penna a sfera, un cacciavite o similari), a sinistra in alto nell�indica
zione  appare un triangolo lampeggiante (livello di parametrazione); 
poi

 Premere insieme i tasti, nell�indicazione appaiono due triangoli lampeggianti
(livello di configurazione) e l�indicazione  mostra la caratteristica attuale dell�impianto

Premere il tasto, nell�indicazione appare l�istogramma dei blocchi funzionali 
da 0 a 23 (primo livello) oppure,
se si desidera una modifica dei blocchi funzionali nel secondo livello:

Premere il tasto, nell�indicazione appare l�istogramma dei blocchi funzionali 
da 24 a 47 (secondo livello)

 Premere i tasti e  tarare i numeri dei blocchi funzionali  per effettuare una modifica

premere, il numero del blocco funzionale lampeggia.

premere,  per inserire il blocco funzionale  oppure

premere, per disinserire il blocco funzionale

premere,  la taratura viene confermata

 premere e scegliere il blocco funzionale successivo, 

taratura ON oppure OFF come precedentemente descritto

Importante: Dopo la determinazione dei blocchi funzionali  avviene subito la taratura dei pa-
rametri, prestare attenzione alla nota nella lista del blocco funzionale nel par. 7.1.5. 
I parametri che deve essere immediatamente tarati lampeggiano nell�indicazione con il relativo
simbolo. 
Se deve essere modificato il valore standard indicato:

 Premere i tasti e  tarare il nuovo valore

Premere il tasto, per confermare il nuovo valore.
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Esempio:

La taratura del blocco funzionale FB 3 = ON si conferma
con il tasto    (funzionam. estivo a seconda del tempo)

Nell�indicazione appare l�inizio del periodo d�efficacia.

 Azionare i tasti, se si desidera cambiare 
la data, 
o in alternativa

 Premere il tasto, per confermare il valore

Nell�indicazione appare la fine del periodo d�efficacia.

 Azionare i tasti, se  la data deve essere modificata 
o in  alternativa

 Premere il tasto, per confermare il valore

Nell�indicazione appare il valore limite della temperatu-
ra esterna

 Premere i tasti, se il valore limite deve essere
modificato,
o in alternativa

 Premere il tasto, per confermare il valore

Nell�indicazione appare di nuovo  il blocco
funzionale FB 3

 Premere i tasti e scegliere il successivo blocco 
funzionale...

Per abbandonare il livello di configurazione 

Premere il tasto, si arriva così al livello di parametrazione. 

Premere  più volte il tasto, per abbandonare il livello di parametrazione, si arriva alla 
figura base del livello di funzionamento.

Dopo 5 minuti senza azionamento dei tasti, il regolatore ritorna automaticamente nel livello di
funzionamento con l�indicazione dell�orario attuale  (figura base)

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

STOP

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

oC

1

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

START
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7.1.5 Lista dei blocchi funzionali

Legenda: FB � blocco funzionale WE � taratura di fabbrica  SZ � codice necessario  Imp. � caratteristica impianto

FB Funzione WE Imp Nota (i valori tra parentesi sono valori standard)

0 Ottimizzazione 

(Par. 4.1)

OFF Se si sceglie FB 0 = ON,  FB13 si inserisce automa-
ticamente e non può essere disinserito

1 Adattamento
(Par. 4.2)

OFF Se si sceglie FB 1 = ON, FB13 si inserisce  automa-
ticamente e non può essere disinserito

2 Adattam. a breve
(Par. 4.3)

OFF Se si sceglie FB 2 = ON, FB 13 viene inserito
automaticamente e non può essere disinserito..

3 Funzionam. estivo
(Par. 4.5)

OFF Con FB 3 = ON avvengono immediatamente le
tarature dei parametri
periodo di validità (01.06. ÷ 30.09.) e
valore limite temperatura esterna 0 ÷ 30 (18) °C 

4 Adattamento
ritardato della
temperatura esterna

(Par. 4.6)

OFF Con FB 4 = ON esiste la possibilità di scelta di 
configurare la validità solo per  temperatura esterna
 in diminuzione  taratura "Ab" - o per temperatura
 esterna in diminuzione o aumento taratura"AufAb"
 Quindi segue il parametro: 
ritardo da 1 a 6 (3) °C/h

5 Commutazione
automatica 
estate/inverno

ON Con  FB 5 = ON è attiva la commutazione
 automatica estate/ inverno

6 Giorni festivi e ferie 
validi anche per
riscaldamento
acqua sanitaria

OFF 2, 3
fino
a 11

Con  FB 6 =ON il riscaldamento dell�acqua sanita-
ria nei giorni festivi funziona come la domenica;
durante le ferie il riscaldamento dell�acqua sanita-
ria è costantemente spento

7 Disinfezione
 termica

OF solo
1 e 6

Se si sceglie FB 7 = ON, FB14 si inserisce automa-
ticamente e non può essere disinserito
(termostato di stoccaggio non inseribile).
Con FB 7 = ON segue la taratura: 
taratura giorno della settimana 1-7= giornaliero, 
taratura 1 = lunedì (standard: 3)

8 Precedenza 
per circuito 
acqua sanitaria

OFF solo
4, 5,
6, 7,
8, 11

Con FB 8 = ON esiste la possibilità di scelta,
di configurare la precedenza dell�acqua sanitaria
con funzionamento ridotto, taratura"Ab" - o con 
regolazione inversa, taratura "In". 
In seguito si immette il parametro
periodo di tempo da 2 a 10 (10) minuti fino alla
risposta del funzionamento di priorità. 
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9 Funzionamento
delle pompe in
parallelo

OFF solo
2, 3,

9

Con FB 9 = ON esiste per gli imp.2 e 9 la possibilità
di configurare un funzionamento delle pompe in
parallelo taratura "PU", o un funzionamento con
valvola di commutazione taratura "US". Con
taratura "PU" segue l�immissione del parametro
periodo di tempo da 2 a 10 (10) min. fino
all�interruzione del funzionamento in parallelo.
Bisogna stabilire se le fasi di funzionamento, nelle
quali non è possibile il funzionamento in parallelo
devono avvenire con o senza riscaldamento
intermedio, scelta tra "20" e "� �".
Con taratura FB 9 = ON "US" e  FB 9 = OFF segue
la determinazione del funzionamento del
riscaldamento intermedio: 
taratura "20" lo attiva dopo 20 min, taratura "� �"
significa nessun riscaldamento intermedio. 

10 Regolazione a 3
punti RK1,
parametro di
regolazione

ON Con FB 10 = ON  RK1 lavora come circuito a 3
punti. Seguono le immissioni dei parametri: 
Kp = 0.1...50.0 (0,5), Tn = 1...999 (200 ) sec , 
Ty = 15, 30, 45, ..., 240 (90) sec,
tempo di corsa delle valvole = Ty, 2 x Ty, 3 x Ty,
fino a 10 x Ty (180 sec). 
Con FB 10 = OFF RK1 lavora come circuito a 2
punti. Segue l�immissione del parametro: 
differenza di inserzione = da 1a 30 (5 ) °C . 

11 Limitazione dello 
scostamento della
regolazione 
per segnale ON
RK1

OFF FB 11 può essere inserito solo se è inserito FB 10. 
Se si sceglie FB 10 = OFF, FB 11 viene disinserito
automaticamente e non può essere inserito.
Con  FB 11 = ON segue la determinazione del
parametro:  limitazione dello scostamento della
regolazione da 2 a 10 (2) °C 

12 Limitazione dello
scostamento di 
regolazione per 
segnale OFF RK2

OFF da
4

FB 12 può essere inserito solo se è inserito FB 17. 
Se si sceglie FB 17 = OFF, viene disinserito FB 12
automaticamente e non può essere inserito.
Con FB 12 = ON segue la determinazione 
del parametro: limitazione dello scostamento della
regolazione da 2 a 10 (2) °C

13 Sensibile ambiente
 RF

OFF Con  FB 13 = ON la temperatura ambiente non
influisce sulla regolazione; per collegamento del
tipo 5244 o 5257-4  è attivata inoltre la
regolazione a distanza del tipo di funzionamento.

14 Sensibile di 
stoccaggio SF 1

ON 2, 3,
5, 7,
8, 9,
11

Con FB 14 = ON è attivato il sensibile SF1 e perciò il
parametro "riscaldamento acqua sanitaria ON".
FB 14 può essere disinserito solo se FB 15 è spento.
Per termostato di accumulo tarare
FB 14 = FB 15 = OFF!
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15 Sensibile di
stoccaggio SF 2

ON
per
3,5,
8,1

2, 3,
5, 7,
8, 9,
11

Con  FB 15 = ON è attivato il sensibile SF2 e perciò  
il parametro "riscaldamento acqua sanitaria OFF". 

16 Scelta del sensibile OFF Con FB 16 = OFF sono collegabili i sensibili della
versione PTC e Pt 100, possibile l�accoppiamento.
Con FB 16 = ON scelta "Pt 1000" sono collegabili
i sensibili delle versioni Pt 1000 e Pt 100,
con la scelta"ntc" sono collegabili i sensibili delle
versioni NTC e Pt 100, possibile l�accoppiamento.

17 Regolazione a 
3 punti RK2
parametro di
 regolazione

ON da
4

Con  FB 17 = ON RK2 lavora  come circuito a 3
punti, seguono le immissioni dei parametri: 
KP = 0.1...50.0 (0,5), TN = 1...999 sec (imp. 5, 6:
60 sec, imp. 4:200 sec), Ty= 15, 30, 45, ..., 240 sec
(imp. 5, 6: 30 sec, imp. 4: 90 sec)
Con FB 17 = OFF RK2 lavora come circuito a 2 punti
segue l�immissione del parametro: 
differenza d�inserzione da 1 a 30 (5) °C

18 Temperatura 
esterna � entrata di
 corrente

OFF Con FB 18 = OFF è attivato l�ingresso del sensibile
per la misurazione della temperatura esterna.
Con FB 18 = ON  è attivato l�ingresso della corrente
per la misurazione della temperatura esterna.
Esiste la possibilità di scegliere tra un segnale  di
disinserzione tra 0 o 4 fino 20 mA (campo di
misura: da �20 a +50 °C). Parallelamente al 
segnale in corrente bisogna inserire  una resistenza
di 50 Ohm ai morsetti  7 (+) e GND (morsetti 1/2)!

19 Caratteristica OFF OFF: caratteristiche secondo l�aumento
ON: caratteristiche secondo 4 punti

20 Sensibile di ritorno
RüF1
(vedere anche par. 4.10)

ON

SZ

Con  FB 20 = ON è  attivato  il sensibile di ritorno
RüF. Segue la taratura del parametro:
Fattore di limitazione da 0,1 a 10 (1). 
Per l�imp. 2, 7 e 9  tra  l�inserzione immediata di
SLP per la  richiesta di acqua sanitaria, l�inserzione
del circuito di riscaldamento, e l�inserzione di SLP in
funzione della temperatura di ritorno, possono
 essere scelti nel display in aggiunta i simboli dello
scambiatore di calore e del termometro (Standard).

21 Sensibile di ritorno
RüF2
(vedere anche par. 4.10)

OFF

SZ

4, 5,
11

Con FB 21 = ON è attivato il sensibile di ritorno
RüF2, segue la taratura del parametro:
Fattore di limitazione da 0,1 a 10 (1).
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22 Ingresso del segnale
di correte per
misura della portata

(vedere anche par. 4.17)

OFF

SZ

Con FB 22 = ON è predeterminato l�ingresso in 
corrente per la misurazione della portata . 
Esiste la possibilità di scegliere l�inserzione del
segnale tra 0 o 4 fino a 20 mA.
Attivazione della funzione solo con FB 23!
Parallelamente al segnale in corrente  bisogna
 inserire una resistenza da 50 Ohm ai morsetti 15
(+) e  GND (morsetti 1/2) !
Con  FB 22 = OFF è predeterminato l�ingresso ad 
impulsi per la limitazione.
Attivazione della funzione solo con FB 23!

23 Limitazione della
portata o della 
potenza 

(vedere anche par. 4.17)

OFF

SZ

Con FB 23 = ON e FB 22 = OFF è attivata la
 limitazione del tasso di impulsi. 
Segue la taratura del valore limite per il 
riscaldamento, del fattore di limitazione ed 
eventualmente del valore limite per il riscaldamento
dell�acqua sanitaria e del fattore di limitazione.
Campi di taratura  3÷500 Imp./h e da  0,1 a10!
Con FB 23 = ON e FB 22 = ON è attivata la
limitazione della portata con  il segnale di corrente. 
Viene fissato il termine del campo di misura:
Campo di taratura da 0,1a 100 m3/h,
del valore limite minimo e massimo della portata:
Campo di taratura da 0,01 a 100 m3/h

i blocchi funzionali in seguito descritti si trovano nel secondo livello! (indicazione fra parentesi)

24
(0)

Ingresso del
 potenziometro
1000... 2000 Ohm

OFF Con  FB 24 = ON è utilizzabile il morsetto 12 per il
collegamento del potenziometro,  p.es. per
l�indicazione della posizione percentuale della
valvola nel display LC, utilizzabile anche in una
stazione di comando. Con FB 24 = OFF può essere
collegato il telecomando tipo 5244 o 5257-4

25
(1)

Via alla 
regolazione
mediante BE1

OFF Con  FB 25 = ON BE1 è configurato per dare il via
alla regolazione. La regolazione lavora in funzione
della posizione dell�interruttore di funzionamento se
BE1 = ON. Con  BE1 = OFF sono disinseriti il
riscaldamento e la preparazione dell�acqua
sanitaria (solo protezione antigelo).

26
(2)

Pompa di 
circolazione

OFF da 2
fino
11

Con FB 26 = OFF  è chiusa la pompa di circolazione
se funziona la pompa di stoccaggio. Con FB 26 =
ON si regola il funzionamento della pompa di
circolazione secondo il programma a tempo.

27
(3)

Sensibile di 
mandata VF3

OFF 3, 8,
11

Con  FB 27 = ON è attivato il sensibile
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28
(4)

Funzionamento
UP1 delle pompe 

OFF Con FB 28 = OFF  BA9 è inserito in caso
di non utilizzo.
Con FB 28 = ON BA9 è disinserito in caso di non
utilizzo.

29
(5)

Contatore Bus OFF

SZ

Con FB 29 = ON è attivata la comunicazione del
contatore bus. Segue la taratura dell�indirizzo
WMZ, del tipo WMZ e della selezione WMZ per
max  3 contatori di quantità di calore

30
(6)

Contatore Bus OFF

SZ

Con FB 30 = ON è attivata la limitazione della
portata. Segue prima la determinazione, se la
limitazione è in funzione del  tempo, taratura "At", 
o no, taratura"� � �".
Poi seguono le tarature: "max. valore di limitazione
della portata dell�impianto generale" (2,0 m3/h),
"max. valore limite della portata di riscaldamento"
(2,0 m3/h), non con la scelta "At", "max. valore
limite della portata riscaldamento acqua sanitaria
"(2,0 m3/h) e "min. valore limite della portata (� � �
m3/h) e del fattore di correzione  (1,0) campi
tarabili da 0,01 a 100 m3/h e da 0,1 a 10
Con la scelta "At" è inserito automaticamente FB 19
e non può essere disinserito!

31
(7)

Contatore Bus OFF

SZ

Con  FB 31 = ON è attivata la limitazione della 
potenza. Segue prima la determinazione se la
limitazione è secondo le condizioni atmosferiche, 
taratura "At" o no, taratura "� � �". 
Seguono le tarature: "valore limite max. potenza
impianto generale" (15 kW), "valore limite max.
potenza per riscaldamento" (15 kW),
non con scelta "At", "max. valore limite potenza 
riscaldamento acqua sanitaria" (15 kW) e fattore di
correzione (1,0), campi di taratura 0,1÷6000 kW e
0,1÷10.
Con la scelta "At" FB 19 si inserisce 
automaticamente e non può essere disinserito!

32
(8)

Circolazione con
 scambiatore

OFF

SZ

5, 11 Con FB 32 = ON rimane invariato il via alla
regolazione del circuito dell�acqua sanitaria anche
oltre al caricamento attivo del serbatoio.

33
(9)

Compensazione del
sensibile

ON
SZ

non  selezionabile

34
(10)

Blocco del
livello manuale

OFF

SZ

Con FB 34 = ON vale per le posizioni
dell�interruttore  +, 0 e � la posizione    in  RK1
e   in RK2

35
(11)

Blocco della scelta
del modem

OFF
SZ

Con FB 35 = ON non avviene la scelta
 in caso di guasto
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Ingressi binari nel registro stati d�errore 

In caso di taratura ON: scelta, se caso di errore con
 
fianco in salita/di chiusura (StEIG)
oppure
fianco in discesa/di apertura (FALL)

36
(12)

BE 8

37
(13)

BE 7 

38
(14)

BE 6 

39
(15)

BE 5 

40
(16)

BE 4 

41
(17)

BE 3 

42
(18)

BE 2 

43
(19)

BE 1

44
(20)

Funzionamento
modem

OFF

SZ

Con taratura FB44 = ON è attivato il modem,
bisogna effettuare le seguenti tarature
inizializzazione ciclica In: 0...255 (30) min
pausa dopo tono d�occupato PA: 0...255 (5) min
Costante di tempo secondo richiesta modem
mancata: t0 0...99 (5) min, procedimento di scelta
(impulso/multifrequenza), PULS /ton (PULS), 
numero chiamata GLT: (0÷9, P = pausa, � =fine)
(max. 23 segni)

45
(21)

Chiamata in caso di
disturbo

OFF

SZ

Con FB 45 = OFF: chiamata per disturbi in arrivo
Con FB 45 =ON: chiamata per disturbi in arrivo e in
partenza

46
(22)

Numero di 
chiamata 
alternativo

OFF

SZ

Con FB 46 = ON dopo un numero regolabile di
chiamate di prova viene composta una chiamata 
alternativa. Effettuare le seguenti tarature:
numero chiamate di prova An : 0...99 (5)
numero alternativo di chiamata: 
(0÷9, P = pausa,� = fine) (max. 23 segni)

47
(23)

BA8 uscita 
segnalazione 
disturbo

OFF

SZ

Con FB 47 = ON e registro stato d�errore FSr > 0
BA8 viene inserito.
Il funzionamento delle pompe per UP1 
non è più disponibile
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7.1. 6 Compensazione dei sensibili

I valori di misura di tutti i sensibili collegati possono essere modificati o tarati nuovamente.
Per compensare un sensibile, bisogna modificare il valore indicato in modo che coincida con il
valore di temperatura rilevato direttamente sul punto di misura (valore di confronto).

Per compensare i sensibili scegliere sul livello di configurazione il blocco funzionale  FB 33.

Procedere come segue:

Premere il tasto (con penna a sfera, cacciavite o similari), a sinistra in alto nell�indicazione
appare un triangolo lampeggiate (livello di parametrazione); poi

 Premere contemporaneamente i tasti, nell�indicazione appaiono due triangoli
lampeggianti (livello di configurazione) e l�indicazione della caratteristica dell�impianto

Premere il tasto, indicazione del secondo livello dei blocchi funzionali

Premere il tasto e tarare il numero 33 del blocco funzionale

Premere, nell�indicazione appare  0 0 0 0 0 

Premere il tasto, tarare il numero di codice (vedere par. 7.1.1, pag. 47)

Premere, il numero di comandi viene fissato.

Nell�indicazione appare il simbolo del sensibile di mandata e il valore attuale della 
temperatura (dapprima senza compensazione)

Premere e determinare il sensibile per la compensazione.

Come valore di confronto la temperatura effettiva deve essere letta su un termometro 
direttamente sul punto di misura. Poi 

 premere, fino a che il valore indicato coincide con il valore di confronto.

premere, il valore corretto della temperatura viene fissato.

Nell�indicazione appare il simbolo per il sensibile successivo.

Premere per abbandonare il menù di compensazione.

sensibile di mandata
VF1

Sensibile esterno
AF

Sensibile ambiente
RF

sensibile di ritorno
RüF1

sensibile di ritorno
RüF2

sensibile di mandata VF2 
sensib. acqua sanit.TWF

sensibile stoccaggio
SF1 � SF2

sensibile di mandata
VF3

Fig. 33 ⋅ Simboli dei sensibili
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7.2 Parametrazione

In funzione della configurazione avvenuta in precedenza, nel livello di parametrazione vengo-
no indicati solo i punti specifici dell�impianto.

Abbandonando il livello di configurazione si arriva al livello di parametrazione. 
Un triangolo lampeggiante in alto a sinistra nell�indicazione segnala il livello di parametrazio-
ne. Se il regolatore si trova ancora nel livello di esercizio:

Premere il tasto, per arrivare al livello di parametrazione

Premere, appare il primo punto di parametrazione (orario)

Nel disegno esplicativo del par. 7.2.2 sono riportate tutti i punti di parametrazione nei quali
devono essere immessi i dati dell�utente. 
Per l�immissione dei dati vengono considerati però solo i punti di parametrazione che corri-
spondono alla configurazione dell�impianto predeterminata secondo il par. 7.1.

Procedimento per l�immissione dei dati nel livello di parametrazione:

 Premere i tasti per cercare il punto di parametrazione  richiesto.

Premere, per fissare il punto di parametrazione, 
nell�indicazione lampeggia il simbolo corrispondente nel quale si può immettere un valore

 Premere per tarare il valore

Premere per fissare il valore tarato,
viene indicato il successivo punto di parametrazione.

Continuare come descritto sopra.

Importante:
Se durante l�immissione non viene premuto alcun tasto per 5 minuti, il regolatore abbandona il
livello di parametrazione, quindi 

Premere di nuovo il tasto 

7.2.1 Reset  sui valori standard

Premendo il tasto standard    all�interno del livello di parametrazione tutti i dati immessi a li-
bero accesso possono essere riportati sui valori standard (taratura di fabbrica) . 
I valori protetti dei parametri vengono influenzati solo se il numero di codice fissato in prece-
denza è ancora valido. (perdita di validità dopo 5 minuti se non si preme alcun tasto!). Le tara-
ture dei blocchi funzionali rimangono invariate.

Il regolatore è pronto a funzionare con i valori standard, però bisogna immettere al primo
punto di parametrazione i dati attuali dell�orario e della data.

I valori standard sono riportati nel seguente disegno esplicativo.
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7.2.2 Immissione o modifica dei dati d�utilizzo  

I singoli punti di parametrazione sono rappresentati dai loro simboli e dai loro valori standard!

Premere, il triangolo lampeggiante segnala il livello di parametrazione, è mostrato l�orario

Immissione dell�orario e della data

Necessaria la taratura in caso di messa in funzione e di mancanza di rete per più di 24  ore!

premere, lampeggia il simbolo orario

 premere, e tarare l�orario preciso

premere, l�orario viene fissato,
appare una data

 premere e tarare la data 

premere, la data viene confermata, viene mostrato
l�anno

 premere e tarare l�anno

premere, l�anno viene confermato, viene
mostrato il punto  successivo di parametrazione

Immissioni del circuito di riscaldamento:

Pendenza della caratteristica di riscaldamento

Il coordinamento tra temperatura esterna e temperatura
di mandata viene fissato mediante un valore di penden-
za da 0,2 a 3,2.

Se si desidera una modifica:

premere, lampeggia la freccia di pendenza 

 premere e tarare il valore della caratteristica
desiderata

premere,  il valore è confermato

(Taratura modificabile solo se non è tarato nessun fun-
zionamento di adattamento)

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

20 16 12 8 4 0 -4 -8 -12 -16 -20

2,4

3,2 2,9 2,6

2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,4
0,2

[˚C]

[˚C] temperatura di mandata

caratteristiche di riscaldamento

temperatura esterna

10111213 14151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

10111213 14151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240
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Livello della caratteristica del riscaldamento 

Spostamento in parallelo verso l�alto della caratteristica
determinata mediante il valore di pendenza  (valore po-
sitivo) o verso il basso (valore negativo) (-30 ... +30 °C )

Se si desidera una modifica:

premere, lampeggiano le frecce di spostamento 

 premere  e tarare il valore di scostamento 
desiderato in °C

premere, il valore viene confermato

(taratura modificabile solo se non è tarato un adatta-
mento a tempo breve)

in caso di immissione successiva di punti, agire nello stesso modo!

Taratura alternativa della caratteristica a 4 punti 
attivare la caratteristica a 4 punti con  FB19 = ON

 
 premere, appare il menù  per la caratteristica a 4  

punti

Temperatura esterna  primo punto
(�30 ...20 °C)

premere,  lasciare apparire il valore successivo o

premere, il simbolo lampeggia

 premere, tarare il valore desiderato

premere, il valore tarato viene fissato

I punti da 2 a 4 vengono immessi allo stesso modo. Il
punto corrispondente è rappresentato da un quadrato
sotto le cifre da 1 a 4.

Temperatura di mandata primo punto

(20 ... 130 °C)

Temperatura di ritorno primo punto

(20  ... 90 °C)

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240
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°C
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Prestazione primo punto

con FB 31 = ON, scelta "At"

(da 0,1 a 6 000 kW)

Portata primo  punto

con FB 30 = ON, scelta "At"

(da 0,01a 100 m3/h)

Taratura standard °C Punto
1

Punto
2

Punto
3

Punto
4

Temperatura esterna
Temperatura mandata
Temperatura di ritorno

�15
70
65

�5
55
50

5
40
35

15
25
20

Potenza  kW
Portata m3/h

15
2

15
2

15
2

15
2

Temperatura di abbassamento secondo e terzo punto

(0 ... 50 °C)

Per i punti 2. e 3. possono essere immesse varie differen-
ze di abbassamento. Il punto corrispondente è rappre-
sentato da un quadrato sotto le cifre 2 o 3.

max. temperatura di mandata

(20 ... 130 °C)

Se la max. temp. di mandata è fissata = alla min. temp.
di mandata, risulta una regolazione a  valore fisso

Temperatura min. di mandata

(20 ... 130 °C)

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240
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Abbassamento della temperatura di mandata 
per funzionamento di riduzione

(0 ... 50 °C)

Valore limite della temperatura esterna per la 
disinserzione per funzionamento di riduzione

(�10 ... 50 °C)

Valore nominale della temperatura ambiente

(0 ... 40 °C)

Valore nominale ridotto della temperatura ambiente

(0 ... 40 °C)

vedere par. 4.1 Ottimizzazione

Temperatura di sostegno 

(0 ... 40 °C)

Pendenza della caratteristica di ritorno per la 
limitazione della temperatura di ritorno 

(0,2... 3,2) modificabile solo dopo l�immissione del co-
dice. Il coordinamento della temperatura esterna con
quella di ritorno è determinata un valore di pendenza
secondo la temperatura di mandata,
vedi par. 4.10  Limitazione della temperatura di ritorno

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240
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°C
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1
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Livello della caratteristica di ritorno

(�30 ... 30 °C)
modificabile solo dopo l�immissione del codice

max. temperatura di ritorno 

(20 ... 90 °C)
modificabile solo dopo l�immissione del codice

se la temp.max di ritorno è fissata = alla temp. min. di ri-
torno, risulta un valore di limitazione fisso

min. temperatura di ritorno
(20 ... 90 °C)
modificabile solo dopo l�immissione del codice

Valore limite della temperatura esterna per 
funzionamento estivo 

(0 ... 50 °C)

vedere par. 4.5 Funzionamento estivo
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Dati per il riscaldamento

Tempi d�utilizzo per il riscaldamento
Per l�andamento in funzione del tempo (interruttore  sulla
posizione  possono essere inseriti due periodi), con i
quali il riscaldamento lavora in funzione nominale.

Per la taratura standard è valido un funzionamento gior-
naliero dalle ore 7 alle 22. 
In questo periodo il riscaldamento funziona con riferi-
mento alla temperatura esterna a seconda della caratte-
ristica  di riscaldamento prestabilita  (vedere pag. 46).

Per risparmiare energia nei tempi di non utilizzo p.es. di notte, alla fine  del periodo sopra de-
scritto alle ore 22 è inserito il funzionamento ridotto. 
In caso di funzionamento ridotto, il riscaldamento parte p. es. con una temperatura di mandata
ridotta di 15 °C. I valori per il funzionamento ridotto sono predeterminati come abbassamento
in caso di funzione ridotta (pag. 60). 

Alla fine del funzionamento di riduzione, alle ore 7 è ripristinato il funzionamento nominale.

L�immissione dei dati può avvenire nei blocchi di tempo 1 � 7(Lu � Do), 1 � 5 (Lu - Ve) e 6 � 7
(Sa � Do) oppure giorno per giorno 1 (Lu), 2 (Ma), 3 (Me) ecc.

 Premere i tasti, per scegliere il blocco desiderato.

Per il funzionamento nominale bisogna immettere i tempi alternati tra  START e STOP.
Se è necessario solo un periodo per giorno, bisogna confermare i punti STOP del primo perio-
do e START del secondo periodo su 12:00 (standard).

Importante: I periodi di tempo immessi nei blocchi (START � STOP) possono essere controllati a
posteriori solo se si commuta sull�immissione giorno per giorno e qui si richiamano i singoli
giorni con i tasti    .

Se sono desiderate modifiche dei tempi standard:

Premere il tasto,

dopo la conferma del punto di parametrazione si arriva
al "menù di parametrazione" dati di riscaldamento, vie-
ne mostrato il blocco di tempo 1 � 7  

Se  deve avvenire l�immissione di un altro blocco  tempo

premere, fino a che sia raggiunto il blocco desiderato
5 � 6, 6 � 7  o 1-, 2- ecc. 

Se si desiderano per una modifica p. es. ogni giorno gli
stessi dati, bisogna scegliere il blocco 1 � 7 

premere, il blocco scelto viene confermato

Nell�indicazione appare l�inizio del primo periodo.  Ap-
pare START �, il simbolo orario lampeggia. Il periodo ta-
rato viene mostrato in un  istogramma.

1
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 premere  e tarare l�inizio del funzionamento nominale,
(intervalli di tempo 30 min, istogramma in movimento)

premere, è confermato il valore tarato, poi appare STOP e un�ora
(Standard 12:00 )

 premere e tarare la fine del primo periodo

premere, è confermato il valore tarato,
 poi appare START e un�ora (Standard12:00)

 premere e tarare l�inizio del secondo periodo

premere, è confermato il valore tarato � poi appare STOP e
un�ora (Standard 22:00)

 premere e tarare la fine del  secondo periodo

premere e confermare il valore tarato

poi sul blocco d�immissione giornaliero  per il giorno (1, 2, 3 ecc.)

premere il tasto per abbandonare il menù dei tempi di riscaldamento.

Giorni  festivi
(nessun giorno standard � � � � , max. possibili  20 giorni.)

per altri giorni festivi come prima descritto

Immissione per giorni successivi:

premere, viene mostrato il primo
valore standard

premere, fino a che appare � � � � 

premere, lampeggia il simbolo del 
giorno festivo 

 premere e tarare il giorno festivo
desiderato

premere e confermare la data tarata

per altri giorni festivi procedere c.s. descritto

Cancellazione dei giorni tarati:

premere, viene mostrato il primo
giorno tarato

premere, fino a che appare il giorno
festivo da cancellare

premere, lampeggia il simbolo del 
giorno festivo

 premere, fino a che appare � � � � 
(è  tra 31.12 e 01.01)

premere,  il giorno festivo è cancellato

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240
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Ferie 
(senza periodo standard  � � � �, max. possibili 10 periodi.)

Immissioni per il circuito a pannelli (solo impianto 9)

Pendenza della caratteristica di riscaldamento

Livello della caratteristica di riscaldamento

Taratura alternativa della caratteristica a 4 punti

Immissione dei periodi di vacanza:

premere, viene mostrato Start � � � �
premere, lampeggia il simbolo "ferie"

premere e tarare l�inizio delle ferie

premere e confermare la data
lampeggia il simbolo "ferie", 
appare STOP

 premere e  tarare la fine delle ferie

premere e confermare la data

Cancellazione dei periodi di vacanza:

premere,  appare lo Start del  primo
periodo feriale

premere,  fino a che appare lo Start 
del periodo di ferie da cancellare

premere, lampeggia il simbolo "ferie"

 premere, fino a che appare  � � � � 
(è tra 31.12 e 01.01)

premere, il periodo di ferie è 

cancellato

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

10111213 14151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

°C

1011121314151617 18191 2 3 4 5 6 7 8 9 202122 23240

66



Temperatura esterna primo punto

Taratura standard °C punto
1

punto
2

punto
3

punto
4

Temperatura esterna
Temperatura  mandata

�15
50

�5
40

5
35

15
20

Temperatura di mandata primo punto

Temperatura di abbassamento secondo e terzo punto

Temperatura max.  di mandata

Temperatura min. di mandata

Abbassamento della temperatura di mandata
per funzionamento di riduzione
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Dati del circuito a pannelli

Immissioni per il circuito di acqua sanitaria

Riscaldamento acqua sanitaria ON

(20÷90 °C)

per impianti  2, 3, 5, 7, 8, 9 e11 non ad energia solare
solo con un sensibile d�accumulo SF1

seguito da

Differenza d�inserzione

(0÷30 °C)

per impianti 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 11 non ad energia solare
solo con un sensibile d�accumuloSF1

o per impianti ad energia solare

Riscaldamento acqua sanitaria ON 

(20 ÷90 °C)

per impianti 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 11 
con due sensibili d� accumulo SF1 e SF2
o per impianti ad energia solare

Riscaldamento acqua sanitaria OFF

(20 ÷ 90 °C)

per impianti 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 11 
con due sensibili d�accumulo SF1 e SF2
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Temperatura  acqua sanitaria

(20÷90 °C)

per impianti 4 e 6

Imp. 4

Imp. 6

Temperatura di carico

(20÷ 90 °C)

per impianti 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 11 

Carico terminato

(20 ÷ 90 °C)

per impianti 2, 3, 5, 7, 8, 9 e 11 

Limitazione della temperatura di ritorno durante il 
riscaldamento dell�acqua sanitaria

(20 ÷ 90 °C)

per impianti 2, 3 e 5 
modificabile solo dopo l�immissione del codice

Valore limite della temperatura  in entrata 
dello scambiatore

(20 ÷130 °C)

per impianti 3, 8 e 11 con FB 27 = ON
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Dati per riscaldamento acqua sanitaria

Funzionamento  standard 1 � 7  00:00 fino a 24:00

Immissione come per il riscaldamento
come descritto a pag. 62 

Dati  pompe di circolazione  

Funzionamento standard 1 � 7  00:00 fino a 24:00

Immissione come per il riscaldamento
come descritto a pag. 62

Pompa a pannelli sorari ON

(0÷30°C)

per imp. 2, 3, 4, 5 e 9 ad energia solare

Pompa a pannelli sorari OFF

(0÷30°C)

per imp. 2, 3, 4, 5 e 9 ad energia solare

Caricamento ad energia solare OFF

(20÷90°C)

per imp. 2, 3, 4, 5 e 9 ad energia solare
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8. Interfaccia seriale

Con l�aiuto dell�interfaccia seriale il regolatore per il teleriscaldamento TROVIS 5476 può co-
municare con una stazione di comando. Con un adatto software per la visualizzazione del pro-
cesso e per la comunicazione si può costruire un sistema di comando completo.

Per la comunicazione si possono utilizzare due diverse interfaccia:
� RS 232-C per funzionamento con un modem. La formazione automatica  della comunicazio-
ne  avviene principalmente solo se ci sono guasti nell�impianto. Altrimenti il regolatore lavora
autonomamente, però si può comunque sceglierlo tramite il modem.

� RS 485 per la formazione di una comunicazione continua mediante un bus a 4 fili. Qui il li-
vello del segnale deve essere trasformato prima del collegamento con il PC della stazione di co-
mando mediante un convertitore (p.es. interfaccia SAMSON TROVIS 5484) .

Il regolatore TROVIS 5476 è dotato o di interfaccia RS 485 o RS 232-C a seconda dell�ordine .
Non è possibile un funzionamento alternativo, così come la trasformazione dell�apparecchio in
un�altra versione di interfaccia.

8.1 Regolatore con interfaccia seriale RS 232-C

La versione del regolatore con interfaccia seriale RS 232-C è prevista per il collegamento diret-
to dell�apparecchio ad un PC o mediante un modem ad una stazione di comando di un edificio.
Per accoppiamento del regolatore di teleriscaldamento ad una rete telefonica è necessario un
modem. In questo caso l�apparecchio funziona in modo autonomo e segnala i guasti solo alla
stazione  di comando dell�edificio. In aggiunta la stazione può scegliere il regolatore, o inviar-
gli nuovi dati. Sono indirizzabili direttamente max  246 stazioni.

RS232

RS485

RS 232C RS 232C

TROVIS 5476

RS 485

GLT

TROVIS 5476

Formazione bus 
con RS 232-C

Formazione bus
con RS 485

Fig. 34 ⋅ Formazione bus con interfaccia
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8.1.1 Configurazione del regolatore

Prima bisogna scegliere il livello di configurazione (vedere par. 7). 
Fissando il blocco funzionale FB 44 = ON si attiva la funzione modem. Se varia lo stato del re-
gistro dello status di errore, viene emessa la chiamata GLT (numero di chiamata GLT). Dopo la
formazione del collegamento e la lettura del registro di status di errore (FSr) viene tacitata
l�emissione di chiamata. Per il collegamento GLT, però senza  richiesta di modbus il collega-
mento viene  annullato dopo la scadenza della "costante di tempo secondo la mancata richie-
sta di moddbus" t0 mediante il regolatore.
Se non c�è una richiesta di modbus o il registro di status di errore non viene letto, il regolatore
ripete nuovamente la scelta  GLT al termine della "pausa di scelta" (PA) ecc.

Fissando il blocco funzionale FB 46 = ON viene attivata la chiamata alternativa. Quest�ultima
serve da chiamata di comando per il caso che non si possa produrre il collegamento GLT. Qui
può essere installato un secondo sistema di comando o un servizio Telecom (Eurosignal, City-
ruf). Dopo 5 tentativi di chiamata (An) viene emessa la chiamata alternativa per GLT. Questa
scelta viene effettuata una volta poi seguono altri tentativi di chiamata GLT.

Immissione del numero di chiamata

Dopo l�immissione dei parametri modem sotto FB 44 / FB 46 appare il segno terminale "−" per
l�immissione del definitivo numero di chiamata. 
Mediante i tasti a frecce    si possono tarare le cifre e memorizzarle con il tasto di confer-
ma  . 
Il simbolo "P" predetermina una pausa di emissione di un secondo, il simbolo "−" serve da
marchio terminale dell�immissione del numero di chiamata. Si possono tarare max 23 cifre.

Accesso codificato per collegamento modem

Dopo la formazione del collegamento modem è valido l�accesso "sola lettura" - le operazioni
di scrittura "sistema di comando → regolatore" vengono all�inizio respinte con la segnalazione
del modbus "Illegal Function". Si ha libero accesso di scrittura su tutti i registri solo dopo la de-
scrizione del  registro holding 92 (codice) con il numero corretto del codice del regolatore. Il
contenuto del registro segnala la validità del codice (0 = inattivo / 1 = attivo). Se  è stato descrit-
to il registro tre volte di seguito con un codice non valido,  il regolatore interrompe subito il col-
legamento modem e fissa il Bit D15 del registro di status di errore (D15 = 1... accesso non per-
messo avvenuto). Perciò viene emessa la chiamata per il sistema di comando configurato. Il  Bit
"D15" viene annullato, non appena viene letto il registro di status di errore "FSr" e viene can-
cellato il collegamento.

72



8.1.2 BITMAP  Registro di status d�errore  (FSr)

Il registro di status di errore serve a segnalare i guasti del regolatore o dell�impianto. Per fun-
zionamento modem (FB 44 = ON) la variazione di stato delle "FSr" emette una scelta per il si-
stema di comando o una scelta alternativa (FB 46 = ON). Con  FB 47 = ON viene fissata l�uscita
binaria BA8.

Esempio per la trasmissione di un sistema di comando:
Il registro di status di errore viene trasmesso come parola <w> in un registro holding; il cui con-
tenuto rappresenta la somma della cifra <z> del bit dati attivo: <w> = ([D_0 x <1> + ([D_1] x
<2>) +...+ ([D15] x <32768>)

1) L�entrata binaria da BE1 a BE8 viene registrata in "FSr", se il blocco funzionale corrisponden-
te è attivo (FB xx = ON). 

Per la configurazione del blocco funzionale si può scegliere il fianco dell�azione:

→ fianco in "AUMENTO" = cambia da "OFF" a "ON" (contatto di chiusura)
→ fianco in "DIMINUZIONE" = cambia da "ON" a "OFF" (contatto di apertura)

CIFRA = NUMERO BIT DATI −−>
La somma delle "valenze Bit"<w>
 viene trasmessa nel sistema di 
comando

Rottura del sensibile
Lettura valori standard
val. nom TW non raggiunto
Interruttore funz. HK difettoso
Interruttore funz. TW difettoso
1) BE1 = attivo + FB 43 = ON
1) BE2 = attivo + FB 42 = ON
1) BE3 = attivo + FB 41 = ON
1) BE4 = attivo + FB 40 = ON
1) BE5 = attivo + FB 39 = ON
1) BE6 = attivo + FB 38 = ON
1) BE7 = attivo + FB 37 = ON
1) BE8 = attivo + FB 36 = ON
Segnalazione errore dati di WMZ
Errore di comunic. bus contatore
Accesso avvenuto non consentito

D_0
D_1
D_2
D_3
D_4
D_5
D_6
D_7
D_8
D_9
D10
D11
D12
D13
D14
D15

<1>

<2>
  <4>
    <8>
      <16>
        <32>
          <64>
            <128>
              <256>
                 <512>
                   <1024>
                      <2048>
                         <4096>
                           <8192>
                              <16384>
                                <32768>

0  1  2  3   4  5  6   7  8   9 10  11  12  13  14  15
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8.2 Regolatore con interfaccia seriale RS 485

Il funzionamento con l�interfaccia seriale RS 485 presuppone un collegamento bus continuo
(cavo dei dati) a 4 fili.
Questo cavo bus porta dal convertitore TROVIS 5484 in un anello aperto alle singole stazioni
di regolazione e comando. 
Il convertitore RS 232-C/RS 485 è necessario per la trasformazione del segnale dal regolatore
(RS 485) al calcolatore di comando dell�edificio (RS 232-C). 
Il raggio di azione (lunghezza del cavo) è di max. 1200 m, è possibile inserire contemporanea-
mente fino a max. 32 partecipanti (regolatori). In caso di lunghezze maggiori del cavo o nume-
ro maggiore di partecipanti (max. 246) bisogna interporre a causa dell�indebolimento del se-
gnale un repeater (amplificatore di segnale per es. TROVIS 5482).

8.2.1 Immissione del parametro per funzionamento interfaccia per RS 485

Per il funzionamento dell�interfaccia bisogna immettere nella stazione di regolazione i dati ag-
giuntivi nel livello di parametrazione, perciò si procede come segue:

Premere il tasto di commutazione con un oggetto appuntito (penna a sfera o altro),
per raggiungere il livello di parametrazione

 premere continuamente fino a che appare  l�indicazione ST-NR 

premere, confermare l�indicazione

 premere e tarare  l� indirizzo della stazione desiderata

premere, il valore viene confermato, 
nell�indicazione appare BAUD

premere e confermare l�indicazione

 premere e  tarare il tasso Baud desiderato

premere, viene confermato il valore

Attenzione: Il tasso Baud tarato nel regolatore deve coincidere con il tasso Baud del sistema di
comando, altrimenti non si avrebbe alcuna comunicazione!

8.3 Disposizione dei pin della boccola  dell�interfaccia  (parte posteriore del regolatore)

GND TD DTR TA TB RBRTS RARDDCD

RS 232 RS 485

Fig. 35 ⋅ Disposizioni dei pin
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9. Trasmissione dei dati mediante modulo di memorizzazione

Per semplificare la configurazione e la parametrazione del regolatore, può essere utilizzato il
modulo 1400-6251 oppure 1400-7142. 
Questo modulo ha una boccola Sub-D a 25 poli per collegamento al PC e una spina  Jack  mo-
dulare per collegamento alla boccola a spina frontale del regolatore.

Importante: 

Il modulo di memorizzazione non può essere mai collegato contemporaneamente ad un re-
golatore e ad un PC

La trasmissione di dati verso il regolatore avviene dopo l�incasso del modulo nel regolatore me-
diante la scelta dell�indicatore LC- SP-76 con i tasti    e mediante conferma premendo il
tasto .

La trasmissione dei dati verso il modulo di memorizzazione viene introdotta con la scelta e la
conferma dell�indicazione LC- SP-76.

Per la visualizzazione dello scambio attivo dei dati viene utilizzato nell�indicazione   l�istogram-
ma a "scorrimento luminoso". Se lo scorrimento luminoso è spento, può essere tolto il modulo di
memorizzazione!
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10. Tabella dati

Stazione

Utilizzatore

Ufficio SAMSON competente

Caratteristica dell�impianto

Blocco di funzionamento FB ON oppure OFF

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ON

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Funzionamento estivo (FB 03)

Inizio [01.06]

Fine [30.09]

Valore limite della temp. esterna 0.0 ÷ 30 [18] °C

Adattamento ritardato della temp. (FB 04)

Direzione dell�azione del ritardo

Ritardo da1 a 6 [3 ] °C/h

Disinfezione (FB 07)

Ciclo (settimanale/giornaliero) [giorno settimanale 3]

Funzionamento in parallelo delle pompe (FB 09)

Variante d�inserzione PU/US

Tempo d�interruz. del funz. in parallelo 2...10 [10] min

Funz. del riscaldamento  intermedio 20 /� � � [20] s

Parametro di regolazione RK1 (FB 10)

Kp 0.1 fino a 50.0 [0.5]

Tn 1 fino a  999 [200] s

Tempo di corsa della valvola Ty da 15  a  240 [90] s

Tempo d�incidenza pompa ricircolo 15 ÷ 2400 [180] s 

Isteresi d�inserzione da 2 fino a 10 [5] °C
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Limitazione dello scostamento di regolazione RK1 (FB 11)

Valore limite da 2 a 10 [2] °C

Limitazione dello scostamento di regolazione RK2 (FB 12)

Valore limite da 2 a 10 [2] °C

Scelta del sensibile (FB16) scelta "P1000"/"ntc"

Parametro di regolazione RK2 (FB 17)

Kp 0.1 fino a 50.0 [0.5]

Tn 1 fino a 999 [200/60] s

Ty 15 fino a 240 [90/30] s

Ingresso corrente temperatura esterna (FB 18)

Scelta del segnale (0 ÷ 20/4÷ 20 mA)

Sensibile della temperatura di ritorno RüF1 (FB20)

Fattore di limitazione (0,1 ÷ 10) [1]

Scelta SLP / � � �

Ingresso corrente portata (FB 22)

Scelta del segnale (0 ÷ 20/4 ÷ 20 mA)

Parametro  Limitazione della portata  (FB 23)

Tasso d�impulso P funz. riscald. (3÷ 500) [10] Imp./h

Fattore d�influenza funz. riscald. (0.1 ÷ 10.0) [1.0]

Tasso d�impulso Priscald. acqua sanit. (3 ÷ 500) [30] Imp./h

Fattore d�influenza riscald. acqua sanitaria 0.1 ÷10.0 [1.0]

Coordinamento 20 mA (0.1 ÷100) [2.0] m3/h

Limitazione min. (0.01÷ 100) [0.01] m3/h

Limitazione max. (0.1 ÷100) [1.0] m3/h

Permesso di regolazione/uso esterno (FB25)
Scelta "a distanza / comando"

Bus di contatore  (FB 29)

WMZ 1
Indirizzo (0 ÷ 255) [0]

Tipo (1434, PS2, P15, CAL3, Adattatore, SLS) [PS2)

Dimensionamento  (cont, 24h) [cont]

WMZ 2
Indirizzo  (0 ÷ 255) [255]

Tipo (1434, PS2, P15, CAL3, Adattatore, SLS) [PS2)

Dimensionamento (cont, 24h) [cont]

WMZ 3
Indirizzo (0 ÷ 255) [255]

Tipo (1434, PS2, P15, CAL3, Adattatore, SLS) [PS2)
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Dimensionamento  (cont, 24h) [cont]

Bus contatore (FB 30)

Scelta "At"/ "� � �" [� � �]

Valore limite  max. di portata impianto generale
(0.01 ÷ 100) [2] m3/h

Valore limite max. di portata funz. riscaldamento 
(0.01÷ 100) [2] m3/h

Valore limite max. di portata riscald. acqua sanitaria 
(0.01 ÷100) [2] m3/h

Valore limite min. di portata
(� � � , 0.01 ÷100) [� � �] m3/h

Fattore di correzione (0.1 ÷ 10) [1]

Bus di  contatore (FB 31)

Scelta "At"/ "� � �" [�-� �]

Valore limite  max. di portata impianto generale
(0.1 ÷ 6 000) [15] kW

Valore limite max. di prestazione funz. riscald. 
(0.1 ÷ 6 000) [15] kW

Valore limite max. di prestazione funz. riscald. 
(0.1÷6 000) [15] kW

Fattore di correzione (0.1 ÷ 10) [1]

Ingresso binario nel registro di status d�errore

Blocco funzionale FB36 FB37 FB38 FB39 FB40 FB41 FB42 FB43

Ingresso binario 8 7 6 5 4 3 2 1

Scelta riconosci-
mento fianco
(aumenta/dimin.)

Attivazione delle funzioni  Modem (FB 44)

Indirizzamento a 8/16 bit [8 bit]

Inizializzazione ciclica (0 ÷ 250) [30] min

Pausa scelta dopo occupato (0 ÷ 250) [5] min

Costante di tempo Modbus (0÷99) [5] min

Procedura di scelta (impulsi/toni)

Numero di chiamata GLT

Numero di chiamata alternativa (FB 46)

Cifra della versione  scelta std. (0 ÷ 99) [5]

Numero di chiamata
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Circuito di riscaldamento 1 (circuito radiatore) caratteristica e valore limite

Caratteristica di mandata dopo aumento

Aumento (0.2÷ 3.2) [1.8]

Scostamento in parallelo (�30.0 ÷30) [0] °C

Abbassamento funz. di riduz. (0 ÷ 50) [15] °C

Caratteristica di ritorno dopo aumento

Aumento (0.2 ÷ 3.2) [1.2]

Scostamento in parallelo (�30.0 ÷ 30) [0] °C

Caratteristica a 4 punti

Punto 1 2 3 4

Temperatura esterna

Mandata

Ritorno

Prestazione

Portata

Abbassamento xxxx xxxx

Max. temp. di mandata (20 ÷130) [90] °C

Min. temp. di mandata (20 ÷ 130) [20] °C

Max. temp. di ritorno (20÷130) [65] °C

Min.temp. di ritorno (20 ÷ 130) [65] °C

Circuito di riscaldamento 2 (circuito a pannelli) caratteristiche e valori limite

Caratteristica di mandata dopo aumento

Aumento (0.2 ÷3.2) [0.8]

Scostamento in parallelo (�30.0 ÷ 30) [�5] °C

Abbassamento funz. di riduz. (0÷50) [5] °C

Caratteristica a  4 punti

Punti 1 2 3 4

Temperatura esterna

Mandata

Abbassamento xxxx xxxx

Max. temp. di mandata (20 ÷ 130) [50] °C

Min. temp. di mandata (20 ÷130) [20] °C

Valore limite della  temperatura esterna

Funzionamento  riduzione (�10÷50) [15] °C

Funzionamento estivo (0 ÷ 50) [22] °C
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Valore nominale per temperature ambienti 

Funzione nominale  (10 ÷40) [20] °C

Funzione riduzione (10 ÷40) [17] °C

Temperatura di sostegno (10 ÷ 40) [15] °C

Valore per riscaldamento acqua sanitaria

Richiesta ON (20 ÷ 90) [45] °C

Richiesta OFF (20 ÷ 90) [50] °C

Differenza d�inserzione (0 ÷ 30) [5] °C

Temp. carico acqua sanit. (20 ÷ 90) [55] °C

Termine caricamento (20 ÷90) [53] °C

Limitazione ritorno (20 ÷90) [65] °C

Fattore di limitazione (0,1÷10) [1]

Valore limite temp. entrata scambiatore 
(20 ÷ 130) [120] °C

Pompa a pannelli solari ON 0÷30 [10]°C

Pompa a pannelli solari OFF 0÷30 [2]°C

Carico ad energia solare OFF 0÷90 [70]°C

Tempi d�utilizzo

Circuito di riscaldamento 1 (circuito radiatori) [ore 7:00 ÷ 22:00 ]

Lu Ma Me Gio Ve Sa Do

Inizio 1

Fine 1

Inizio 2

Fine 2

Circuito di riscaldamento 2 (circuito a pannelli) [ore 7:00 ÷ 22:00]

Lu Ma Me Gio Ve Sa Do

Inizio 1

Fine 1

Inizio 2

Fine 2

Giorni festivi
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Periodi di vacanze

Riscaldamento acqua sanitaria [ore 00:00 ÷ 24:00] +

Lu Ma Me Gio Ve Sa Do

Inizio 1

Fine 1

Inizio 2

Fine 2

Pompa di circolazione [ore 00:00 ÷ 24:00] +

Lu Ma Me Gio Ve Sa Do

Inizio 1

Fine 1

Inizio 2

Fine 2

Numero stazione (1 ÷ 247) [255]

Tasso Baud (150 ÷ 9 600) [9 600]

Codice 1732
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