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L’unità è prodotta è prodotto nel rispetto delle seguenti direttive:
• Direttiva Macchine 2006/42/CE;
• Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CEE;
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE.

Prima dell’installazione e dell’uso dell’unità leggere attentamente il presente manuale. Le operazioni di installazione, di collegamento e di manutenzio-
ne devono essere affidate a personale esperto e competente e devono essere effettuate in conformità con le regole locali e con le norme giuridiche.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, causati dalla mancata osservanza delle presenti condizioni di sicurezza e dalle 
modifiche apportate senza il consenso del produttore.

Norme di sicurezza generali

Pericolo
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione elettrica o di manutenzione assicurarsi che l’unità sia scollegata dalla fonte 

di alimentazione.
• Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o di manutenzione, assicurarsi che tutti i componenti mobili dell’unità siano 

fermi.
• Assicurarsi che i ventilatori non possano essere raggiunti attraverso le aperture dei condotti d’aria o dei raccordi.
• Se avete notato liquido sui componenti elettrici, sugli elementi o sui contatti sotto tensione, interrompete immediatamente l’uso del 

dispositivo.
• È vietato collegare l’unità alla rete elettrica con parametri diversi da quelli indicati sull’adesivo apposto sulla stessa.
• Il valore della tensione della rete di alimentazione dell’unità deve corrispondere ai parametri elettrotecnici indicati sull’adesivo.
• La messa a terra dell’unità è obbligatoria secondo le norme di collegamento dei dispositivi elettrici. È vietato collegare e usare l’unità 

senza messa a terra. Rispettare le indicazioni degli adesivi di „Pericolo“ apposti sull’unità.

Avvertenze
• Le operazioni di connessione elettrica e di manutenzione dell’unità possono essere effettuate solo da personale qualificato in con-

formità con le istruzioni del produttore e alle norme di sicurezza vigenti.
• Per ridurre eventuali rischi relativi alle operazioni di manutenzione o di installazione, è necessario usare indumenti protettivi.
• Durante lo svolgimento delle operazioni di manutenzione e di installazione prestare attenzione agli spigoli vivi.
• Non toccare gli elementi riscaldanti finché non si siano raffreddati.
• Alcune unità sono pesanti: prestare la massima attenzione durante il trasporto e l’installazione. Usare l’impianto di sollevamento 

adatto.
• Per il collegamento dell’unità alla rete elettrica è necessario questa sia dotata di un interruttore di protezione opportunamente di-

mensionato.

Attenzione!
• Se l’unità è stata installata in un locale freddo, assicurarsi che i collegamenti e i tubi siano isolati in modo appropriato. Le prese e le 

espulsioni d’aria devono essere isolate in ogni caso.
• Durante il trasporto e l’installazione coprire gli attacchi aeraulici per evitare l’ingresso di oggetti estranei e sporcizia.
• Non collegare deumidificatori direttamente all’unità ventilante.

Prima dell’accensione dell’impianto,
• assicurarsi che all’interno non ci siano gli elementi estranei;
• controllare manualmente che i ventilatori girino liberamente e non si blocchino;
• se l’unità è dotata di uno scambiatore di calore rotativo, controllare che esso giri liberamente e non si blocchi;
• controllare la messa a terra;
• assicurarsi che tutti i componenti e gli accessori siano collegati in conformità con lo schema di montaggio e con le istruzioni.

Pericolo: fumi dovuti a combustione
Il sistema Salda Antifrost  si basa sulla riduzione della portata di immissione e può causare una pressione negativa all‘interno dell‘edi-
ficio. Prestare molta attenzione quando nell‘edificio sono presenti altri apparati che utilizzino l‘aria dell‘ambiente come comburente. 
Questi possono essere: stufe a gas, olio, legna o carbone, camini, bollitori a camera aperta, piani di cottura o forni alimentati a gas, 
che attingono aria conburente dall‘ambiente abitato ed hanno sistemi di espulsione dei gas combusti a tiraggio naturale. Tali apparati 
possono essere messi in depressione, causando loro una carenza di ossigeno e rendendo difficoltosa la combustione. In casi partico-
lari fumi e gas nocivi possono anche essere attirati verso l‘ambiente abitato attraverso i camini di esalazione. In questi casi raccoman-
diamo decisamente di disattivare il sistema antigelo Salda Antifrost e di adottare una batteria elettrica antigelo per la protezione dello 
scambiatore (vedere la funzione Salda Antifrost sul manuale del  pannello di comando remoto).
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Avvertenza - attenzione! Informazioni aggiuntive

L’etichetta adesiva in dotazione va applicata sul prodotto (in un punto 
facilmente accessibile), oppure sulla parte contrassegnata da una linea 
punteggiata nel manuale tecnico, per garantire in tal modo la facilità di 
accesso alle informazioni importanti sull’unità.
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6 - Sito internet produttore
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* ‒ nel caso in cui la l’umidità relativa dell’aria sia inferiore a 35%.
** ‒ il sistema si basa sulla riduzione della portata dell‘immissione e può causare una pressione negativa nell‘edificio.

Locale di installazione In locale chiuso/ all’esterno/ in locale chiuso e 
all’esterno/ all’esterno con accessori specifici

Impiego  in ambiente esplosivo non previsto

Trasporto di aria inquinata non previsto

Temperatura esterna senza batteria antigelo (Salda Antifrost** off)       [°C] -5 / +40*

Temperatura esterna senza batteria antigelo (Salda Antifrost** on)      [°C] -15 / +40

I limiti di temperatura dell’aria esterna con batteria antigelo opzionale su presa 
aria esterna [°C] -40/+40

Umidità massima dell’aria esterna [%] 90

Limiti di temperatura dell’aria estratta [°C] +15 / +40

Umidità massima dell’aria estratta [%] 60

Smarty 4X P sono unità di ventilazione per abitazioni, dotate di uno scambiatore di calore a piastre in controcorrente ad alta efficienza (fino a 90 
%). L’unità consente la ventilazione nel locale ed estrae il calore dall’aria espulsa. L’unità di ventilazione corrisponde ai requisiti delle normative ErP 
2018** e Passivhaus. Lo Smarty 4X P viene comandato dal pannello di controllo remoto o dal computer tramite il dispositivo MB-Gateway. Il pannello 
di controllo e il dispositivo MB-Gateway non sono inclusi nella fornitura standard. Le funzioni dell’unità dipendono dalla scheda di controllo scelta che 
può essere MiniMCB o MiniMCB basic.
I limiti di funzionamento dello Smarty 4X P sono indicati sul diagramma dei flussi d’aria; può essere installato solo in locali interni. La temperatura 
dell’ambiente di installazione deve essere tra +5 e +40 oC. Nelle zone caratterizzate dal clima freddo (dove la temperatura può scendere al di sotto di 
-5 oC) occorre prevedere una batteria antigelo integrata o esterna.

Non idoneo per l’uso nelle piscine, saune e altri 
ambienti simili.
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Batteria anti-
gelo

da canale

Batteria di 
postriscalda-

mento
da canale

Smarty 4X P 1.1 Mini MCB Premium + + + + + +

Smarty 4X P 1.2 Mini MCB Basic Advanced + + + - +*

Grazie per aver acquistato questo prodotto della nostra azienda!

** - la versione 1.3 non è dotata della serranda di bypass e non corrisponde ai requisiti Ecodesign.
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1. Supporti antivibranti - 4 pz.
2. Coperchio filtro aria esterna (IF)
3. Sonda temperatura aria esterna (TL)
4. Serranda bypass (M1) ‒ solo versioni 1.1 e 1.2
5. Cavo alimentazione CE7/7 - 3m, Sonda aria immessa TJ  
6. Scheda controllo
7. Interruttore alimentazione
8. Sonda pressione (solo Smarty 4X P 1.1) ‒ 2 pz.
9. Ventilatore immissione (PV)
10. Simbolo del flusso d’aria

11. Connettori 4 pz.
12. Vaschetta raccolta condensa
13. Ventilatore estrazione (IV)
14. Scarichi condensa
15. Scambiatore di calore (PR)
16. Sonda aria estratta (TA)
17. Involucro in PPE
18. Coperchio filtro estrazione (PF)
19. Involucro in lamiera zincata verniciata

Presa d’aria esterna Immissione Espulsione Estrazione

http://salda.lt/
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WSG AKS SKG-A

MUTE Stouch MB Gateway

TE EKA EKA NIS

MAXI BLUE 
SET

S-KFF-U S-RFF-U-D-F2

S-KCO2 S-RCO2-F2 CM230-F-L

Smarty 4X P 
legs

MPL COARSE 
65%

MPL ePM1 
70%

AP ALU IR24-P

PATROL-701 774451 + 
774411

UG-3-A40 Incl 
VR-0,6M

Siphon D20

Griglia presa aria esterna ed 
espulsione

WSG 160 GGRWSG0126_509

WSG 150 GGRWSG0126_508

Serranda
SKG-A 160 GSKSKG003

SKG-A 150 GSKSKG014

Attuatore della serranda CM230-F-L ZAKP0076

Sonda di temperatura TE PJUT0063

Sonda CO2

S-KCO2 ZAKKT0049

S-RCO2-F2 ZAKKT0048

Sonda di UR S-KFF-U ZAKKT0051

Sonda di UR ambiente S-RFF-U-D-F2 ZAKKT0050

Pannello di comando Stouch PRGPU51

Scheda di rete MB Gateway PRGPU082

Filtro
MPL COARSE 65% ZFEPF109

MPL ePM1 70%
(opzionale)

ZFEPF108

Supporti montaggio a pavimento Smarty 4X P legs GAGKSMAR-
TY168_1000

Staffa
AP 150 GAPAP003

AP 160 GAPAP004

Griglia di ventilazione ALU 160 GGRALU003

Pompa per condensa MAXI BLUE SET PRGSIK002

Batteria elettrica

EKA 160-0,6-1f PSIEKA018

EKA NIS 160-0,6-1f PSIEKANIS81

EKA 160-1,0-1f PSIEKA031

EKA NIS 160-1,0-1f PSIEKANIS03

Batteria antigelo elettrica

EKA 160-1,0-1f PSIEKA031

EKA NIS 160-1,0-1f PSIEKANIS03

EKA 160-1,2-1f PSIEKA16003

EKA NIS 160-1,2-1f PSIEKANIS23

EKA 160-2.4-1f PSIEKA16005

EKA NIS 160-2,4-1f PSIEKANIS24

EKA 160-5.0-2f PSIEKA16007

EKA NIS 160-5,0-2F PSIEKANIS27

Silenziatore

AKS 150-6 GSOAKS064

AKS 150-9 GSOAKS048

AKS 150-10 GSOAKS106

AKS 150-12 GSOAKS086

MUTE 160x600 GSOMUTE010

MUTE 160x900 GSOMUTE012

AKS 160-10 GSOAKS029

MUTE 160x1200 GSOMUTE013

Sifone Siphon D20 GKIS001

Sonda fumo da canale UG-3-A4O incl VR-0,6M ZAKKT0110

Interruttore 774451+774411 ZEPSM001

Sensore di presenza PATROL-701 ZAKJT021

Sensore di presenza da soffitto IR24-PC ZAKJT020

Sensore di presenza a muro IR24-P ZAKJT019

http://salda.lt/
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Scambiatore di calore Heat exchanger ZSLPLREP0001

Sportello Door Smarty 4X P GPUD232_1029_0

Ventilatore di immissione Fan GPUVM224_1028_1028

Ventilatore di estrazione Fan GPUVM224_1029_1029

Valvola della serranda bypass By-pass
(solo Smarty 4XP 1.1, 1.2) GPUSK227_1018_1021

Scheda elettronica

MiniMCB
(solo Smarty 4XP 1.1) GAUSM219_1017_1017

MiniMCB basic
(solo Smarty 4XP 1.2) GAUSM219_1017_1020

Sonda di temperatura 1,5 m TL/TA PJUT0062

Sonda di temperatura 3 m TJ PJUT0063

Attuatore della valvola di bypass 
con fili, punte e guarnizione

15 D SEE-202 GPYSM221_0_1055

Trasformatore G2 ZED01008

Heat exchan-
ger

Door Smarty 
4X P

Fan

By-pass MiniMCB MiniMCB basic

TL/TA TJ 15 D SEE-202

G2

http://salda.lt/
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Il recuperatore può essere gestito attraverso un pannello di controllo remoto, un’interfaccia web tramite MB-Gateway, un sistema di controllo dell’edi-
ficio. Per sapere di più sulle modalità di gestione consultare la tabella seguente.

SA-Control Stouch MB-Gateway BMS

+ + + Modbus RTU 

Presa d’aria esterna Immissione Espulsione Estrazione

Descrizione
Smarty 4X P 1.1 Smarty 4X P 1.2

MiniMCB MiniMCB basic

Impostazione data e ora ● ●

Modalità di funzionamento del sistema (modalità di attesa (standby), Protezione 
dell’edificio, Economica, Comfort)

● ●

Funzione di velocità massima Boost (ventilatori funzionano alla velocità massima) ● ●

Funzione di mantenimento della temperatura confortevole dell’aria ● ●

Recupero energetico ● ●

Funzione camino ● -

Stagione (impostazione in base alla data, in base al valore medio della tempera-
tura dell’aria di tre giorni oppure manuale) ● ●

Protezione anti secchezza ○ ○ 1

Orologio programmatore settimanale/feriale ● ●

Menu di controllo per l’utente, di servizio e di manutenzione ● ●

Regolazione ventilatori in base a portata o pressione costante (con trasmettitori di 
pressione integrati) ● -

Regolazione manuale delle portate ● ●

Impostazione e riduzione del livello CO2
○ ○ 1

Raffrescamento notturno ● ●

Impostazione e riduzione dell’umidità relativa (UR) ○ ○ 1

Possibilità di aggiornare il software e la configurazione ● ●

Controllo della temperatura dell’aria immessa in base alla temperatura dell’aria 
espulsa ● ●

Monitoraggio completo dell’unità (sonde - ingressi/uscite) ● ●

Commutazione delle modalità di funzionamento dell’unità ● ●

Gestione manuale dei componenti ● ●

Commutazione delle velocità dei ventilatori ● ●

Componenti funzionali

Ventilatori

Azionamento e spegnimento graduale dei ventilatori ● ●

Protezione anti-guasto dei ventilatori di immissione/espulsione ● 2 ● 2

Protezione dei ventilatori mediante la velocità di rotazione ● 2 ● 2

Protezione dei ventilatori mediante sonda di pressione ● 3 -

Controllo della velocità 0-10 V ● ●

Batteria elettrica esterna

Gestione On/Off o tramite modulazione ad impulsi ● ● 3

Protezione manuale ● ● 3

http://salda.lt/
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Le funzioni e la logica delle schede di controllo sono create in base alle normative DIN 1946-6:2009-05 e EN 12098-3.
La gestione della scheda di controllo miniMCB avviene tramite i seguenti elementi: pannello di controllo remoto SA Control, pannello di controllo 
remoto Stouch oppure l’applicazione web MB - GATEWAY. Le funzioni dei pannelli di controllo sono descritte nella documentazione tecnica fornita 
insieme ai pannelli e sul sito web www.salda.lt.

Nel dispositivo di ventilazione vengono usati due tipi di sche-
de a seconda della versione del prodotto: miniMCB o miniM-
CB basic. Le funzioni di dette schede sono diverse, perciò 
occorre scegliere la scheda in base alla versione del prodotto 
più adatto.

Le funzioni delle schede elettroniche descritte qui di seguito 
possono essere gestite in modo completo soltanto tramite il 
pannello di controllo SA Control oppure l’applicazione web 
MB-Gateway. Le funzioni del pannello di controllo Stouch 
sono descritte per la scheda elettroniche miniMCB.

Protezione automatica ● ● 3

Protezione surriscaldamento (protezione software supplementare) ● ● 3

Batteria elettrica esterna

Gestione On/Off o tramite modulazione ad impulsi ● ● 3

Protezione manuale ● ● 3

Protezione automatica ● ● 3

Protezione surriscaldamento (protezione software supplementare) ● ● 3

Serranda bypass

Controllo del motore passo-passo ● ●

Protezione filtri

tramite pressostati (NC) ● -

tramite timer ● ●

Sonde della temperatura dell’aria

Calibrazione delle sonde ● ●

Protezione anti-guasto (con modalità di emergenza) ● ●

Sonda temperatura dell’aria immessa ● ●

Sonda temperatura dell’aria esterna ● ●

Sonda temperatura dell’aria espulsa ○ ○

Sonda temperatura dell’aria estratta ● ●

Allarmi e avvisi, ingressi/uscite

Ingresso protezione antincendio ● ●

Ingressi digitali configurabili ● ●

Uscita dell’indicatore di funzionamento ● -

Uscita dell’indicatore di allarme ● -

Protezione camino (NC) ● -

Collegamento pannello di controllo remoto

Stouch ○ ○

BMS ○ ○

MB Gateway ○ ○

SA-Control ○ ○

● funzione normale
○ funzione che necessita di un accessorio
- funzione non è prevista

1 - al MiniMCB basic è possibile collegare un solo trasmettitore: UR o CO2. Trasmettitore UR viene installato in fabbrica;
2 - MiniMCB è dotato delle entrate RPM o TK;
3 - MiniMCBbasic può gestire solo la batteria antigelo oppure quello di post-riscaldamento.

http://salda.lt/
http://salda.lt/


11

Smarty 4X P

www.salda.lt

› Stand-by;
› Protezione edificio;
› Economica;
› Comfort.

Le modalità di controllo dell’unità vengono modificate dalle seguenti funzioni (indicate in ordine sequenziale):
› Orario settimanale;
› Avvio comandato da contatto  esterno;
› Selezione modalità manuale;
› Orario festivo;
› Limitazione modalità stand-by.

In base all’Orario settimanale, il sistema decide in quale modalità operare; l’utente può cambiare manualmente la velocità dell’unità. Il sistema informa 
quando è programmato il prossimo cambio di modalità. Dopo un’interruzione di alimentazione la modalità di funzionamento viene selezionata in base 
all’Orario settimanale; se quest’ultimo non è impostato, si attiva la modalità che era attiva prima dell’interruzione.
L’utente può cambiare le modalità di funzionamento anche quando è attivo l’avvio mediante contatto esterno. L’unico caso in cui non è possibile il 
cambio manuale della velocità è il periodo in cui è attiva la modalità Orario festivo, della quale il sistema avvisa e che deve essere disattivata se si 
vuole sbloccare la possibilità di modifiche manuali del regime di rotazione.
La modalità stand-by può essere limitata nel tempo selezionando appositi parametri. Se una delle funzioni di cui sopra attiva la modalità stand by, è 
necessario verificare se questa modalità attualmente non sia limitata. Se fosse limitata, tornerà attiva la modalità precedente.

Nella modalità Stand-by l’unità è ferma per un periodo impostato (in base alle impostazioni della funzione di limitazione della modalità 
Stand-by ).

La modalità Protezione edificio è progettata per la protezione dell’edificio contro l’accumulo di umidità. L’unità è in funzione alla velocità 
1. In base ai parametri di fabbrica, questa modalità controlla la temperatura dell’aria immessa (è indicata quella ottimale), tuttavia, in 
caso di necessità, tale controllo può essere disattivato abilitando la modalità RISPARMIO ENERGETICO nel menu REGOLAZIONE  › IMPOSTAZIONI UTENTE › 
MODALITA’ ECONOMICA passando da OFF (default) a ON. Inoltre, se necessario, può essere attivata la funzione ricircolo totale (su unità dotate 
di sezione di ricircolo). (REGOLAZIONE › IMPOSTAZIONI UTENTE › TEMPERATURA MODALITÀ PROTEZIONE EDIFICIO o UTENTE ATTENZIONE MENU › IMPOSTAZIONI › PROTEZIONE EDIFICIO).
Se si è attivata la funzione RISPARMIO ENERGETICO, la temperatura di immissione sarà mantenuta esclusivamente dal recuperatore di calore. Il 
sistema cercherà di mantenere la temperatura presente in ambiente, ma, se la temperatura di immissione dovesse calare sotto quella 
minima impostata, entrerebbe in azione la batteria di post riscaldamento per mantenere la temperatura stessa un grado sopra il minimo 
impostato. Allo stesso modo, se la temperatura di immissione dovesse salire oltre il massimo impostato, una eventuale batteria di raffre-
scamento verrebbe attivata per mantenere tale temperatura un grado sotto il massimo.

La modalità economica è progettata per il risparmio energetico quando le persone sono assenti dagli ambienti ventilati. L’unità è in 
funzione alla velocità 2. Nell’impostazione di fabbrica, questa modalità controlla il mantenimento della temperatura dell’aria immessa (è 
indicata quella ottimale), tuttavia, in caso di necessità tale controllo può essere disattivato abilitando la funzione RISPARMIO ENERGETICO. Inoltre, 
è attiva la funzione ricircolo totale (su unità dotate di sezione di ricircolo). (REGOLAZIONE › IMPOSTAZIONI UTENTE › TEMPERATURA MODALITÀ ECONOMICA o UTENTE 
› MENU › IMPOSTAZIONI › MODALITÀ ECONOMICA).

La modalità Comfort è in funzione quando nei locali sono presenti persone. L’unità è in funzione alla velocità 3. In questa modalità la 
temperatura è sempre mantenuta al setpoint di mandata impostato - si imposta nel menu principale (REGOLAZIONE › CONTROLLO VENTILAZIONE o 
UTENTE › SET POINT).
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Questo campo avvisa l’utente dello stato corrente dell’unità. Nel menu principale REGOLAZIONE › CONTROLLO VENTILAZIONE o nella finestra principale del menu 
utente. La tabella che segue mostra le possibili condizioni dell’unità.

L’ordine delle funzioni logiche è descritto di seguito.

Inizio  
› Lettura dei dati in ingresso;

› Orario settimanale;

› Modalità contatto esterno;

› Dati inseriti dall’utente;

› Orario festivo;

› Orario modalità stand-by;

› Limitazione modalità stand-by;

› Protezione anti secchezza;

› Boost ventilazione;

› Algoritmo di funzionamento unità di trattamento aria;

› Protezione;

› Blocco dell’algoritmo di funzionamento unità di trattamento aria;

› Comando manuale di componenti;

› Inserimento dati in uscita e menu  utente.

Fine   

Modalità Descrizione

Modalità stand-by L’unità è in stand-by

Modalità Protezione edificio L’unità funziona in modalità Protezione edificio

Modalità Economica L’unità funziona in modalità Economica

Modalità Comfort L’unità funziona in modalità Comfort

Avvio di emergenza L’unità funziona in modalità di emergenza (per informazioni più dettagliate vedere la sezione al-
larmi)

Preparazione L’unità si prepara per il funzionamento (preriscaldamento batterie ad acqua, ecc.)

Apertura serrande Vengono aperte le serrande

Funzione BOOST attiva La funzione BOOST è attiva

Raffreddamento batterie Le batterie vengono raffreddate prima dello spegnimento dei ventilatori

Chiusura serrande Le serrande vengono chiuse

Nicht cooling Night cooling attivo

Allarme critico Guasto critico, l’unità è spenta (per informazioni più dettagliate vedere la sezione allarmi)

Allarme antincendio È attiva la protezione antincendio attivata mediante contatto esterno

Protezione antigelo dello scambiatore attiva É attiva la protezione antigelo dello scambiatore di calore

Cambiare filtri Avviso filtri intasati (i pressostati sono attivi oppure è attivo il timer del filtro)

UR aria estratta media negli ultimi 3 giorni in-
feriore a 30% Portata aria ridotta causa U.R. aria estratta troppo bassa

Sbrinamento batteria espansione diretta Sbrinamento della batteria a gas

Test serranda tagliafuoco Test serrande tagliafuoco
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Per un’esecuzione continua di orari, log eventi e funzioni invernale/estiva, è necessario impostare data e ora nella sezione REGOLAZIONE › IMPOSTAZIONI UTENTE 
› IMPOSTA DATA E ORA e cliccare il tasto IMPOSTA DATA E ORA. È inoltre possibile farlo nel menu utente UTENTE › MENU › IMPOSTAZIONI › DATA E ORA. La sincronizzazione veloce 
con data ed ora del computer (se connesso tramite MB Gateway) è possibile nei menu utente e regolazione.

É possibile impostare la temperatura dell’aria immessa a punto fisso o in base alla temperatura dell’aria estratta. Nel menu di servizio, nella sezione 
SERVIZIO › PRINCIPALE › CONTROLLO TEMPERATURA ARIA IMMESSA è possibile impostare la temperatura di mandata in base alla temperatura di set point di immissione 
(impostazione di fabbrica) oppure in base alla temperatura dell’aria estratta. Nel secondo caso, la temperatura di immissione è regolata per cercare 
di contribuire a mantenere invariata la temperatura dell’ambiente da cui l’aria è estratta. Anche in questo caso la temperatura dell’aria immessa sarà 
basata sul setpoint  impostato per l’immissione. 
L’unità di trattamento aria non è progettata per il riscaldamento dei locali, perciò non è necessario usare l’intera potenzialità della macchina e della 
batteria per compensare minime differenze di temperatura. A  questo scopo deve essere impostata una percentuale di compensazione (impostazione 
di fabbrica 50%). Questo parametro indica la percentuale della differenza di temperatura tra la temperatura impostata e la temperatura del locale da 
compensare tramite questa funzione. Se per esempio il set point è 20°C e la temperatura dell’aria estratta è 16 °C, impostando una percentuale di 
compensazione del 50 %, la differenza tra le temperature impostata e rilevata sull’estrazione è 20-16=4 °C. Dato che il 50 % è compensato, 4*50 %=2 
°C. Questo valore è quanto verrà sommato al set point della temperatura dell’aria estratta per determinare a che temperatura inviare l’aria in ambien-
te – 2+20=22 °C. Quindi la temperatura dell’aria immessa non sarà quella impostata, ma un valore ricavato in funzione di questa impostazione e del 
valore di compensazione. In questo caso ad esempio, l’unità manterrà la temperatura di immissione a 22 °C. Più la temperatura dell’aria estratta sarà 
vicina alla temperatura impostata (20 °C), più rapidamente la temperatura di immissione si avvicinerà al set point di 20 °C.
É possibile che l’aria estratta risulti troppo calda rispetto al set point di immissione, perciò questa funzione è concepita sia per cercare di riscaldare che 
per cercare di raffrescare l’ambiente  ventilato. La temperatura desiderata (compensata) è visualizzata nella finestra MONITORAGGIO (IMMISSIONE NECESSARIA). 
Se la temperatura visualizzata è 0 °C, significa che è stato raggiunto l’equilibrio e la funzione di compensazione è inattiva.

La temperatura dell’aria immessa (sia in caldo che in freddo) viene mantenuta dai seguenti componenti (indicati nell’ordine sequenziale di intervento):
› Ventilatori (funzionano più lentamente se la temperatura è troppo alta);
› Serranda di ricircolo (se la temperatura dell’aria estratta ha raggiunto il set point);
› Batteria ad acqua fredda;
› Batteria fredda a gas DX;
› Serranda di ricircolo e sensore di CO2 (nel caso di temperatura esterna adeguata);
› Serranda di bypass o variazione dei giri del rotore (nel caso di temperatura esterna adeguata);
› Serranda di ricircolo e sensore di CO2 (nel caso di temperatura esterna adeguata);
› Batteria calda a gas DX;
› Batteria ad acqua calda;
› Batteria ad acqua calda-fredda;
› Batteria elettrica;
› Ventilatori (funzionano più lentamente se la temperatura è troppo bassa);

Prima di tutto il sistema tenta di mantenere la temperatura dell’aria immessa utilizzando lo scambiatore di calore. Nel caso lo scambiatore di calore sia 
del tipo a piastre potrebbe essere necessario l’intervento della serranda di bypass mentre nel caso di scambiatore di calore rotativo, viene cambiata la 
velocità di rotazione o gli intervalli di arresto/ripartenza del rotore. Lo scambiatore di calore può sia raffreddare che riscaldare in base alla temperatura 
esterna ed interna. È controllato dal controllo PID i cui coefficienti sono specificati nel menu di regolazione, sezione REGOLAZIONE › REGOLAZIONE CONTROLLORE PID 
› CONTROLLO SCAMBIATORE DI CALORE IN BASE A TEMPERATURA ARIA IMMESSA.
Quando lo scambiatore di calore funziona a piena capacità e la temperatura desiderata non viene raggiunta, viene attivata prima la serranda di ricir-
colo, poi la batteria di riscaldamento o raffrescamento, ecc. (se necessario). Vengono attivati solamente i componenti configurati per il mantenimento 
della temperatura. Il sistema è impostato perché intercorrano 10 secondi tra un’azione e l’altra.

La velocità dell’unità può essere espressa da una percentuale oppure in una modalità di funzionamento (le quali a loro volta sono impostate in per-
centuale di numero di giri dei ventilatori); le quattro modalità di funzionamento sono:

› Protezione edificio;
› Economica;
› Comfort;
› Boost.

La velocità dei ventilatori può essere controllata in base a:
› Percentuale - percentuale variabile da 0% a 100% del regime di rotazione massimo dei ventilatori: è la regolazione su cui si basano le quattro 
modalità preimpostate; si imposta in REGOLAZIONE › REGOLAZIONE PORTATA ARIA. 0% corrisponde ad un segnale di comando 0 Volts ai motori, 100% corrispon-
de al segnale 10 Volts;
› Pressione - il valore impostato è una percentuale della pressione che l’unità svilupperà al massimo regime di rotazione dei ventilatori: si imposta 
in REGOLAZIONE › REGOLAZIONE PORTATE ARIA;
› Portata (m3/h) - vengono visualizzati i fattori K di estrazione ed immissione nonché la portata massima dell’unità (m3/h) cioè quella ottenuta 
quando i ventilatori lavorano al 100% dei giri; si imposta nel menu REGOLAZIONE › REGOLAZIONE PORTATA ARIA.

La regolazione dell’unità in base alla portata ed alla pressione è controllata dal controllo PID i cui coefficienti vengono impostati in REGOLAZIONE › REGOLAZIONE 
CONTROLLORE PID › CONTROLLO VELOCITA’ VENTILATORI IN BASE A PORTATA E PRESSIONE. E’ possibile impostare la velocità del singolo ventilatore in modo indipendente.
Nel menu SERVIZIO › VENTILATORI › CONTROLLO VELOCITÀ VENTILATORI è possibile limitare la tensione minima e massima del segnale di controllo dei ventilatori. In base 
ai parametri di fabbrica, la tensione minima è 2V, il che significa che il segnale di tensione di 0V viene mandato quando i ventilatori sono spenti mentre 
2 V è la soglia minima dalla quale iniziano a girare i ventilatori.
E’ possibile indicare la portata nominale  sia in mandata che in estrazione, in base alle quali il sistema calcola automaticamente la portata massima.

Controllo velocità di rotazione dei ventilatori

Se i ventilatori sono dotati di un’uscita TACHO, eventuali guasti possono essere identificati in base alla loro velocità di rotazione. Se il sistema manda 
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La funzione di ventilazione BOOST è utilizzata per una ventilazione rapida degli ambienti ventilati. Essa attiva la portata d’aria massima (velocità 4). La 
ventilazione BOOST deve essere temporanea, ovvero deve essere una condizione limitata mediante un timer o un sensore di CO2. La ragione di que-
sta limitazione è la protezione degli ambienti ventilati contro la secchezza. Un alto flusso d’aria riduce l’umidità e l’aria secca è dannosa per la salute.
La funzione si attiva premendo il tasto ON e si disattiva premendo il tasto OFF nella sezione BOOST o tramite un contatto esterno (AVVIO VELOCITÀ VENTI-
LATORI) che è possibile configurare nel menu di servizio (SERVIZIO › PRINCIPALE › AVVIO VELOCITÀ VENTILATORI).
La funzione non è attivabile o disattivabile con l’unità in modalità Stand-by (qualora sia attivato e l’unità venga messa in standby per poter essere 
disattivato deve venir riavviata l’unità stessa). Per impostare il limite temporale (REGOLAZIONE › IMPOSTAZIONI UTENTE › BOOST TIMER o UTENTE › MENU › IMPOSTAZIONI › BOOST 
TIMER). Una volta attivata la funzione, il tempo restante viene mostrato dal timer e comincia il conto alla rovescia fino alla relativa disattivazione. Esso 
può essere impostato in tempo reale, ovvero quando la funzione è attiva, in REGOLAZIONE › CONTROLLO VENTILAZIONE o nella pagina principale del menu utente.

Impostazione data e ora

Per un’esecuzione continua di orari, log eventi e funzioni invernale/estiva, è necessario impostare data e ora nella sezione REGOLAZIONE › IMPOSTAZIONI UTENTE 
› IMPOSTA DATA E ORA e cliccare il tasto IMPOSTA DATA E ORA. È inoltre possibile farlo nel menu utente UTENTE › MENU › IMPOSTAZIONI › DATA E ORA. La sincronizzazione veloce 
con data ed ora del computer (se connesso tramite MB Gateway) è possibile nei menu utente e regolazione.

il segnale 0-10 volts ai ventilatori e questi non entrano in rotazione (ad esempio a causa di un corpo estraneo al loro interno), si attiva la protezione, il 
sistema si arresta e viene visualizzato l’allarme.
Tale funzione può essere abilitata o disabilitata nel menu SERVIZIO › VENTILATORI › PROTEZIONE VENTILATORI DA RPM.

Protezione filtri in base alla pressione

Attivando questa protezione l’unità dovrà mantenere una pressione impostata sui flussi d’aria. Se questo non si verifica, dopo un lasso di tempo anche 
questo impostabile, si attiva la protezione, l’unità si arresta e viene visualizzato l’allarme. Ciò può avvenire per diversi motivi: guasto dei pressostati di 
allarme, intasamento di uno dei tubi di presa della pressione, filtri eccessivamente sporchi, problemi ai ventilatori, fattore K errato, ecc.
Per abilitare o disabilitare questa funzione ed impostare il tempo di ritardo dell’allarme, si veda il menu SERVIZIO › VENTILATORI › PROTEZIONI VENTILATORI.

Protezione degli ambienti con camini

La protezione è utilizzata in ambienti dotati di camini e stufe a legna. La funzione evita che nell’ambiente si crei una pressione negativa che potrebbe 
causare un riflusso dei fumi della combustione. E’ necessario collegare un pressostato differenziale che misuri la differenza di pressione esistente tra 
la canna fumaria e l’ambiente: questo deve essere collegato al connettore X4 morsetti 5 e 6 sulla scheda MiniMCB, al connettore X4 morsetti 1 e 2 
sulla scheda MCB. Quando questa protezione si attiva, l’unità si arresta e viene visualizzato un avviso.
Per abilitare o disabilitare questa funzione, si veda il menu SERVIZIO › VENTILATORI › PROTEZIONI FLUSSO D’ARIA.

Riduzione portata aria in base alla temperatura

Se per motivi progettuali la temperatura dell’aria immessa dovesse essere più importante della quantità della stessa, è possibile attivare questa fun-
zione. Se l’unità, mediante il recupero di calore o le batterie, non riesce a raggiungere la temperatura di immissione impostata, il ventilatore inizia a 
rallentare per raggiungere il risultato.
Per abilitare o disabilitare questa funzione si veda il menu SERVIZIO › VENTILATORI › PROTEZIONI FLUSSO D’ARIA.

Mantenimento temperatura costante mediante riduzione della velocità dei  ventilatori

Questa funzione aiuta a risparmiare energia termica quando avviene un cambio di portata. La velocità dei ventilatori viene regolata in percentuale, 
perché questo tipo di azione si svolge già in automatico quando la velocità della ventilante è regolata mediante l’impostazione della portata o della 
pressione. Un cambio repentino di portata può sbilanciare la funzione di mantenimento della temperatura di mandata, generando uno spreco di ener-
gia. Quando l’utente aumenta la portata dell’unità, questa funzione fa sì che la velocità dei ventilatori non aumenti repentinamente, ma lentamente 
si avvicini alla velocità richiesta. Il cambiamento sarà tanto più lento quanto più la temperatura di mandata si sarà avvicinata al setpoint. In questo 
modo la funzione mantenimento temperatura è sottoposta ad un carico minore e consuma meno energia. Se l’utente riduce il flusso d’aria, il sistema 
disabilita le batterie calda o fredda per evitare l’accumulo di caldo/freddo e gradualmente cambia la portata d’aria. Successivamente la batteria calda 
o fredda che sia, riprenderà a funzionare come richiesto dal setpoint.

Controllo della portata di estrazione in base alla portata di immissione

Questa funzione, il cui scopo è di mantenere in equilibrio le quantità di aria immessa ed estratta, può essere attivata nel menu SERVIZIO › VENTILATORI › CON-
TROLLO DELL’ESTRASIONE IN BASE ALL’IMMISSIONE. Quando questa funzione è attiva, viene riportato soltanto il valore dell’aria immessa (in percentuale di giri motore 
oppure in pressione o portata d’aria). La portata di estrazione viene regolata in base a quella di immissione mantenendo il rapporto quantitativo impo-
stato. Perché questa funzione sia operativa è necessario prevedere trasmettitori di pressione, per la misurazione dei due flussi di aria. Tali trasmettitori 
possono essere già integrati nella scheda elettronica dell’unità (qualora sia dotata di estensione EX1) oppure possono essere del tipo 0-10 VCC da 
canale ed essere collegati agli ingressi analogici dedicati ai sensori di CO2 o UR. In tal caso sarà necessario configurare tali ingressi in SERVIZIO › SONDE › 
SONDE 0-10 VCC. Se gli ingressi della scheda MCB disponibili non fossero sufficie nti, è possibile collegarli mediante la linea di comunicazione MODBUS, 
ovvero mediante il convertitore MBGateway configurato come “TRANSCEIVER”, utilizzando i morsetti a vite. In tal modo si interviene sui registri Mo-
dbus dell’unità. Il ventilatore di immissione può essere controllato mediante la percentuale di rotazione dei ventilatori oppure mediante la pressione o 
la portata, mentre il ventilatore di estrazione è sempre controllato in base alla portata.

Controllo del ventilatore di estrazione in base al ventilatore di immissione

Questa funzione può essere attivata nel menu SERVIZIO › VENTILATORI. Quando questa funzione è attiva, viene riportato soltanto il valore dell’aria immessa 
(in percentuale di giri motore oppure in pressione o portata d’aria). Il ventilatore di estrazione viene regolato in base a quello di immissione mante-
nendo il rapporto quantitativo impostato. La pressione desiderata (espressa in percentuale) tra la velocità del ventilatore di immissione e di estrazione 
è indicata mediante un rapporto (x/100%).
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La funzione invernale/estiva consente di scegliere tra le due modalità: è opportuno attivare la modalità invernale durante i periodi freddi dell’anno, 
dato che alcune parti del sistema devono essere protette dall’aria fredda proveniente dall’esterno. Durante l’inverno si raccomanda di lasciare l’unità 
accesa perciò è possibile impostare la limitazione dello spegnimento (limitazione stand by). Le batterie ad acqua devono sempre essere operative 
durante l’inverno.
La modalità invernale può essere impostata:

› Manualmente;
› Per data;
› In base alla temperatura esterna media di 3 giorni consecutivi, calcolata solo quando la batteria antigelo è in funzione.

Programmazione settimanale

La programmazione settimanale consiste di 10 eventi programmabili. Possono essere aggiunti, cancellati, attivati e disattivati. In ogni evento viene 
impostato orario, modalità di funzionamento base oppure Boost, giorno della settimana. È anche possibile scegliere le velocità e relativa temperature 
di funzionamento dell’unità.
Il sistema cambia la modalità in base alla Programmazione settimanale solo all’ora indicata, perciò l’utente può sempre cambiare la modalità corrente 
manualmente. Viene sempre mostrato il successivo cambio modalità, indicando il tempo rimanente fino al prossimo evento.
È possibile modificare la programmazione nel menu utente UTENTE › MENU › ORARIO.

Programmazione festiva

Questa programmazione è utilizzata quando l’unità deve funzionare costantemente durante le ferie. L’interfaccia utente mostra quando è attivo questo 
programma e non è possibile modificare la modalità attivata da questa funzione (eccetto per protezione). Per controllare il sistema normalmente, 
la Programmazione festiva deve essere disattivata, ad es. impostando i valori zero o cambiando  le date. È possibile impostare al massimo cinque 
periodi festivi.
È possibile modificare tali impostazioni nel menu utente UTENTE › MENU › FESTIVO.

Questa funzione è destinata al risparmio energetico di mattina, quando per il raffreddamento dell’edificio viene utilizzata l’aria fresca notturna. La 
funzione è attiva solo d’estate. Se essa è abilitata ma non ancora attiva, è necessario controllare le condizioni di attivazione:

› L’orario del sistema dall’avvio fino allo spegnimento della funzione (ora/minuto);
› L’unità verifica le condizioni ogni ora a partire dal momento di inizio impostato per la funzione e fino all’orario impostato per il suo arresto;
› Se l’unità è stata messa in modalità STAND-BY, quando la funzione Night cooling è attiva, si avvierà ugualmente ogni ora funzionando in modalità 
PROTEZIONE EDIFICIO per 5 minuti, affinché siano disponibili i dati reali di temperatura rilevati dalle sonde. La temperatura viene controllata dopo 5 minuti 
di spurgo. Se non rientra nei parametri impostati, l’unità ritorna alla modalità STAND-BY fino all’accensione successiva;
› La temperatura esterna deve essere superiore alla temperatura esterna impostata;
› La temperatura dell’aria estratta è superiore alla temperatura impostata;
› La temperatura dell’aria estratta è superiore alla temperatura esterna di almeno 2 °C;
› E’ estate.

Se sono soddisfate tutte le condizioni, l’unità entra in funzione in modalità COMFORT (senza il mantenimento di temperatura). La finestra principale mostra 
che la funzione Night cooling è attiva. Quando è attiva, vengono verificate le condizioni di disattivazione:

› L’orario non corrisponde all’intervallo di avvio/spegnimento;
› La temperatura dell’aria estratta scende sotto la temperatura impostata;
› La temperatura esterna scende sotto la temperatura impostata;
› È stata abilitata una modalità diversa da COMFORT o l’unità è stata arrestata.

Se è soddisfatta almeno una di queste condizioni, l’unità disabilita la funzione Night cooling e passa alla modalità precedente all’attivazione della 
funzione.
È possibile configurare la funzione nel menu REGOLAZIONE › IMPOSTAZIONI UTENTE › FUNZIONE NIGHT COOLING o UTENTE › MENU › IMPOSTAZIONI › NIGHT COOLING.

La funzione illustrata nel paragrafo 4.26 che permette di variare la velocità mediante un contatto esterno, può facilitare l’accensione di un camino. In 
tal caso è possibile collegare l’unità ad un interruttore installato sullo sportello del camino. Nel menu del capitolo 4.26 bisognerà scegliere la modalità 
INTERRUTTORE ed impostare il ventilatore di immissione alla velocità massima e quello di estrazione alla minima. Questa combinazione, creando una 
pressione positiva nel locale in cui si trova il camino, favorirà il tiraggio. Con l’apertura dello sportello la funzione si attiva, chiudendolo si disattiva.
La funzione si imposta nel menu di servizio, sezione SERVIZIO › PRINCIPALE › COMANDO ESTERNO VELOCITA’ VENTILATORI.

Questa funzione è finalizzata a mantenere il miglior livello di qualità dell’aria riducendo gli sprechi di energia. Per attivare il sensore di CO2 da canale o 
da ambiente ed impostare i parametri di funzionamento andare in SERVIZIO › SONDE. Una volta impostati i valori, questi compaiono nella finestra MONITORAGGIO.
Nel menu SERVIZIO › PRINCIPALE › FUNZIONE CONTROLLO CO2 è possibile attivare o disattivare questa funzione, scegliere il livello di CO2 desiderato ed il limite massi-
mo consentito di incremento dello stesso; quando viene superatala soglia data dalla somma del setpoint + l’incremento, il display remoto lo segnala 
e l’unità incrementa i giri dei ventilatori. Quando la CO2 ritorna al setpoint, sia l’incremento di velocità che l’avviso vengono disattivati. La funzione 
riduzione CO2 è disattivata quando l’unità è in stand by o in Protezione Edificio.

Impostazioni del timer filtri

Il limite del timer filtri è impostato nel menu SERVIZIO › PRINCIPALE › PROTEZIONI FILTRI ARIA. Il limite massimo è 1 anno, il valore di default 90 
giorni.
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Questa funzione consente di avviare ed arrestare l’unità mediante un contatto digitale esterno, ovvero chiudendo il circuito sui morsetti 1 e 2 del con-
nettore X7. Possono essere scelti tre tipi di segnale differenti:

› Non utilizzato (non abilitato a ricevere segnali esterni);
› Pulsante: chiudendo e riaprendo il contatto mediante un pulsante NA si avvia l’unità; dando un secondo impulso l’unità si arresta;
› Interruttore: mediante un interruttore si chiude il contatto avviando l’unità; questa rimane attiva fino a che il contatto rimane chiuso.
› Sensore di presenza PIR (Passive InfraRed). Quando il sensore rileva la presenza, attiva l’unità. Se per 30 minuti il sensore non rileva presenza, 
l’unità viene fermata.

Questa funzione si imposta nel menu di servizio, sezione SERVIZIO › PRINCIPALE › MODALITA’ DI AVVIO DELL’UNITA’.

Questa funzione permette di impostare il segnale digitale esterno che viene fornito attraverso la morsettiera X7 (morsetti 3 e 4) e che permette di 
attivare la velocità boost oppure una velocità specifica da impostare per ogni singolo ventilatore. Si può scegliere se impostare un segnale digitale di 
tipo continuo (interruttore) oppure ad impulso (pulsante). Le combinazioni di tipi di segnali e funzioni possibili sono:

› Non utilizzato;
› Interruttore velocità personalizzata: chiudendo il contatto la modalità di funzionamento dei ventilatori viene attivata; la funzione resta attiva finché 
il contatto è chiuso;
› Pulsante velocità personalizzata: la velocità del ventilatore impostata si attiva con un impulso (pulsante); al primo impulso la funzione si attiva, 
al secondo viene disattivata;
› Interruttore boost: chiudendo il contatto si attiva la velocità boost. La velocità boost rimane attiva fino a che il contatto rimane chiuso. Se non si 
disattiva manualmente la funzione, il timer entrerà in azione forzando la disattivazione del boost, a meno che il timer sia stato impostato a 0 (zero). 
In tal caso il timer non interverrà.
› Pulsante boost: al primo impulso la funzione boost viene attivata, al secondo viene disattivata. La velocità boost rimane attiva fino a che non 
viene dato il secondo impulso. Se non si disattiva manualmente la funzione, il timer entrerà in azione forzando la disattivazione del boost, a meno 
che il timer sia stato impostato a 0 (zero). In tal caso il timer non interverrà.

La funzione si imposta nel menu di servizio, sezione SERVIZIO › PRINCIPALE › COMANDO ESTERNO VELOCITA’ VENTILATORI.

Questa protezione è progettata per proteggere lo scambiatore di calore dalla formazione di brina al suo interno, dato che le formazioni di ghiaccio 
possono danneggiare la struttura dello scambiatore stesso. La configurazione della protezione è disponibile nel menu “SERVIZIO › SCABIATORE DI CALORE”.
La protezione può essere attivata/disattivata in base ai seguenti fattori:

• Temperatura dell’aria esterna specificata
• Temperatura dell’aria espulsa specificata
• Differenza di temperatura dell’aria espulsa specificata rispetto alla temperatura calcolata per la formazione di ghiaccio (quest’ultima si calcola in 
base a temperatura dell’aria esterna, temperatura e umidità relativa dell’aria estratta)
• In base all’intervento di un pressostato dedicato

Eventuali misure di protezione (che vengono attuate nella sequenza sotto riportata):
› Ricircolo dell’aria esterna e ed espulsa
› Apertura della serranda di bypass o controllo della serranda a segmenti, oppure rallentamento del rotore
› Riscaldamento dell’aria esterna utilizzando una batteria antigelo
› Sospensione del flusso dell’aria immessa
› Arresto dell’unità in base a bassa temperatura dell’aria immessa (di default il limite è 5°C)
› Arresto dell’unità nel caso non ci siano misure di protezione attive (arresto dopo 5 minuti)
› Arresto dell’unità a causa del mancato raggiungimento della zona di sicurezza in un dato un intervallo di tempo (due cicli, di default 60 minuti)
› Arresto dell’unità in base alla temperatura dell’aria esterna critica (l’arresto avviene 60 secondi dopo il raggiungimento di questa temperatura)

Le condizioni di attivazione delle varie protezioni e le misure di protezione stesse possono essere attivate a scelta. Le protezioni sono attive solamen-
te quando la temperatura dell’aria esterna scende sotto una soglia impostata, ovvero il sistema recepirà l’allarme ricevuto dal pressostato dedicato 
solamente quando la temperatura dell’aria esterna sarà scesa sotto la soglia ammissibile. É inoltre possibile impostare, per la protezione antigelo, 
l’intervallo di tempo dopo il quale il sistema passa da una misura di protezione all’altra (di default è di 30 minuti). 
Se almeno una delle condizioni di attivazione è soddisfatta, la protezione si attiva e viene visualizzato il relativo messaggio. La protezione iniziale è il 
ricircolo, seguito dalla serranda di bypass o dalla valvola a segmenti, successivamente la batteria antigelo e soltanto dopo che tutte le altre azioni si 
sono dimostrate inefficaci, se la potenza derivante dal solo recupero dovuto allo scambiatore non è sufficiente, viene sospeso il flusso dell’aria immes-
sa. Se una protezione non risolve il problema entro un periodo di tempo specificato (di default, 30 minuti), il sistema passa alla protezione successiva. 
Si passa da una protezione all’altra seguendo l’ordine specificato.
Il ricircolo dell’aria esterna ed espulsa è una protezione efficace ed economica anche se ha il difetto di rimandare in ambiente l’aria viziata appena 
estratta.
Qualora sia previsto l’impiego del bypass o della serranda a segmenti, è bene prevedere una batteria di integrazione per evitare di immettere in 
ambiente aria alla stessa temperatura dell’esterno. Se sono soddisfatte le condizioni di attivazione, la serranda di bypass inizia ad aprirsi lentamen-
te, riducendo così la quantità di aria esterna in transito nello scambiatore, mentre quella dell’aria estratta rimane costante; l’aria immessa dovrebbe 
essere scaldata da una batteria di integrazione. Raggiunte le condizioni adatte, la serranda rimane ferma per 5 minuti e poi comincia a richiudersi 

Protezione filtri mediante pressostato

Su alcuni tipi di unità sono previsti pressostati differenziali a protezione dei filtri. Nel menu SERVIZIO › PRINCIPALE è possibile impostare diverse combinazioni:
› Nessun pressostato;
› Pressostato sull’immissione;
› Pressostato di estrazione;
› Pressostato di immissione ed estrazione.

Quando i filtri sono sporchi e la perdita di carico ad essi dovuta supera un certo limite, viene visualizzato l’allarme.
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I menu servizio e regolazione sono dotati della finestra MONITORAGGIO, nella quale è possibile monitorare il funzionamento dell’ intero sistema, ovvero 
visualizzare gli ingressi e le uscite della scheda elettronica, i valori correnti di CO2, la versione dei moduli connessi, data e ora, velocità dei ventilatori, 
temperature, pressione, ecc. La quantità delle informazioni dipende dalla configurazione del sistema. Questo strumento è progettato per la manuten-
zione preventiva del sistema.

Questa funzione è progettata per limitare la possibilità di arresto (STAND BY) dell’unità da parte dell’utente. Si consiglia di limitare il tempo di arresto 
dell’unità al massimo ad 1 ora ogni 12 ore durante la stagione invernale L’impostazione di fabbrica è 60 minuti su 24 ore. In questa funzione sono 
possibili 4 modalità:

› Arresto sempre permesso senza limiti di tempo;
› Arresto sempre limitato;
› Arresto limitato durante il periodo invernale (default);
› Arresto limitato durante il periodo estivo;

É obbligatorio specificare per quanto tempo è consentito l’arresto sulle 12 ore. Se l’arresto è limitato e l’unità viene arrestata, il sistema comincia il 
conto alla rovescia ed informa l’utente sul tempo rimanente. Questa funzione è configurata nel menu SERVIZIO › PRINCIPALE › BLOCCO SISTEMA.
Nel caso il tempo sia scaduto e la modalità STAND-BY sia limitata, l’utente viene informato del riavvio dell’unità.

lentamente. Se la temperatura esterna scende sotto la soglia minima prevista e la capacità di prevenire la brina da parte del solo scambiatore non è 
sufficiente, la serranda di bypass si chiude.
La serranda di bypass può anche essere prevista insieme ad una serranda del tipo a segmenti. In questo modo la temperatura dell’aria immessa 
scende di meno rispetto al solo utilizzo della serranda di bypass. Durante la fase di sbrinamento dello scambiatore, i segmenti si chiudono uno per uno 
in sequenza, mentre la serranda di bypass si apre. Se almeno un segmento viene chiuso, la serranda di bypass si apre; se tutti i segmenti vengono 
aperti, la serranda di bypass si chiude.
Per la protezione della batteria antigelo, deve venire specificata la posizione della sonda dell’aria esterna rispetto alla batteria stessa (a monte o a 
valle). Se la sonda è a monte della batteria, l’unità non arresta finché non viene raggiunta la temperatura minima impostata dell’aria esterna. All’inizio 
la batteria antigelo si attiva a tutta capacità per un certo periodo di tempo e comincia a mantenere la temperatura di disattivazione della protezione 
antigelo specificata (secondo l’impostazione potrà essere la temperatura dell’aria esterna o dell’aria espulsa). Quando il ventilatore si arresta, la ser-
randa dell‘aria esterna viene chiusa.
Qualora la potenza della batteria antigelo non fosse sufficiente per impedire allo scambiatore di brinare, se nelle impostazioni è stata prevista la pos-
sibilità di arresto del ventilatore di immissione, questo si arresta permettendo all’aria estratta di aumentare la temperatura dello scambiatore. Ricircolo, 
serranda di bypass e l’arresto del flusso di immissione funzionano ciclicamente e non in continuo. Il tempo minimo di sbrinamento è di 5 minuti, mentre 
l’intervallo minimo tra i cicli di sbrinamento cambia in base alla temperatura dell’aria esterna (vedi diagramma). Più bassa la temperatura esterna, 
più breve l’intervallo tra i cicli di sbrinamento. Quando sono previsti, la sonda di temperatura dell’aria espulsa ed il pressostato di protezione dello 
scambiatore possono contribuire ad allungare gli intervalli tra cicli di sbrinamento e ad aumentare la durata dei cicli stessi. Infatti, se l’intervallo di 
tempo minimo tra due cicli è trascorso, ma il pressostato non rileva variazioni di pressione che denuncino la presenza di brina, il sistema rinvia il ciclo 
fino a che il pressostato non abbia dato il consenso. In caso contrario, se le condizioni richieste non vengono soddisfatte entro i 5 minuti del ciclo di 
sbrinamento ed il pressostato non da il consenso o la temperatura dell’espulsione non raggiunge il minimo richiesto, la durata del ciclo di sbrinamento 
viene allungata. Se le protezioni non si attivano in base al pressostato e/o in base alla temperatura dell’aria espulsa, il ciclo di sbrinamento viene 
effettuato a intervalli minimi.

Le portate vengono regolate nel menu REGOLAZIONE › REGOLAZIONE PORTATE. Sono previste 4 differenti portate identificate ciascuna con una modalità specifica:
› Protezione edificio;
› Economica;
› Comfort;
› Portata massima (funzione BOOST).

Le portate sono ordinate in ordine crescente, pertanto se venisse impostata una portata più bassa in modalità COMFORT rispetto a quella della modalità 
ECONOMICA, il flusso d’aria di quest’ultima verrebbe ridotto in automatico. A seconda di come viene configurato il sistema, le portate sono indicate in 
percentuali, pressioni o portate d’aria. Il valore della portata al 100% è indicato nel menu di servizio, nella finestra SERVIZIO › VENTILATORI › CONTROLLO VELOCITÀ 
VENTILATORI.

Questa funzione attiva/disattiva manualmente i componenti controllati da uscite digitali o analogiche. Queste ultime sono regolate in percentuale, 
mentre quelle digitali da contatti di tipo ON/OFF. L’impostazione di fabbrica di tutti i componenti è AUTO, il che significa che il controllo si basa sull’algoritmo 
di funzionamento dell’unità di trattamento aria. I componenti vengono visualizzati dalla configurazione del sistema. Le impostazioni devono essere 
salvate perché rimangano attive dopo un’interruzione di alimentazione elettrica.
Il consumo energetico più basso si ottiene con la modalità STAND-BY e la posizione dei componenti in AUTO. Prima di usare la funzione di controllo ma-
nuale, si consiglia di attivare la funzione dell’arresto forzato che blocca l’algoritmo di funzionamento dell’unità di trattamento aria (menu REGOLAZIONE › 
CONTROLLO MANUALE › BLOCCO CONTROLLO VENTILAZIONE › BLOCCO CONTROLLO AUTOMATICO passare da “AUTO” a “BLOCK” oppure SERVIZIO › PRINCIPALE ›  BLOCCO UNITA’ › BLOCCO CONTROLLO AUTOMATICO 
passare da “AUTO” a “BLOCK”).

Questo può risultare utile per verificare la correttezza delle connessioni. Inoltre, nel caso di un guasto, alcuni componenti possono essere attivati 
permettendo all’unità di funzionare nonostante i sensori e le protezioni. Ovviamente, questo metodo dovrebbe essere applicato in casi eccezionali, 
solo finché il guasto non sarà risolto. Quando il menu SERVIZIO › SENSORI visualizza la presenza di una sonda di temperatura esterna all’unità (REMOTO), 
la relativa temperatura può essere impostata manualmente. I valori possono essere impostati tramite l’interfaccia Modbus.

Nel menu SERVIZIO › PRINCIPALE › PASSWORD › MODALITÀ CAMBIO PASSWORD › ON, è possibile cambiare le password di login. Sarà necessario attivare il cambio, successi-
vamente inserire la password scelta (4 cifre) e cliccare il tasto IMPOSTA. Per visualizzare e modificare i parametri senza che venga richiesta la password, 
impostare 0.
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Se i parametri che sono stati modificati dovessero generare qualche problema, è possibile ripristinare i parametri di fabbrica nel menu SERVIZIO › PRINCIPALE 
› IMPOSTAZIONI DI FABBRICA.

L’utente è avvisato sulle funzioni, avvisi e allarmi nel menu REGOLAZIONE › ALLARMI o UTENTE › ALLARME. Le funzioni vengono esposte nel menu principale REGOLA-
ZIONE › CONTROLLO VENTILAZIONE o nel menu utente. La tabella che segue fornisce le notifiche e le relative descrizioni.

Il sistema informa l’utente su eventuali avarie o condizioni particolari di funzionamento dell’unità tramite Allarmi [A] che vengono cancellati in auto-
matico e Avvisi [U] che devono essere cancellati manualmente. Si raccomanda di far cancellare questi ultimi da uno specialista, dopo aver trovato 
le cause dell’allarme. L’informazione sugli allarmi e sugli avvisi è inoltre visualizzata nel menu principale REGOLAZIONE › CONTROLLO VENTILAZIONE. Se è attivo 
almeno un allarme, il sistema viene arrestato e viene attivata la notifica del guasto sul display del pannello comando. Gli allarmi e gli avvisi possono 
essere visualizzati e cancellati nel menu  REGOLAZIONE › ALLARMI o UTENTE › ALLARMI. Tutti gli allarmi e gli avvisi possibili sono riportati nella tabella sottostante. 
Gli allarmi sono identificati con il simbolo U, mentre gli avvisi sono identificati con A.

Notifica Lista allarmi

. Attenzione! Allarme cinghia recuperatore rotativo rotta

A.2 Allarme! Protezione camino attiva

. Attenzione! Protezione secchezza attiva

. Attenzione! Protezione antigelo dello scambiatore di calore a piastre attiva

A.5 Allarme! Sistema protezione antigelo dello scambiatore di calore a piastre. Unità ferma

.6 Attenzione! Protezione antigelo dello scambiatore di calore a piastre (pressostato)

A.7 Allarme! Protezione antigelo batteria ad acqua. Il sistema è stato arrestato

. Attenzione! Temperatura immissione troppo bassa

Funzioni Descrizione

L’unità sta operando L’unità sta operando

È attivo un allarme È attivo un allarme

È attiva la notifica di avvio del Boost da con-
tatto esterno È attivo l’avvio da contatto esterno

Avvio personalizzato velocità ventilatori Avviati i ventilatori con velocità predefinita da contatto esterno

Invernale Attiva la modalità invernale

Limitazione modalità stand-by attivo È attiva la limitazione modalità stand-by

Rallentamento ventilatori I ventilatori rallentano

Rallentamento ventilatori in base a tempera-
tura I ventilatori vengono fatti rallentare in base alla temperatura dell’aria immessa

Funzione night cooling attiva È attiva la funzione night cooling

Pompa idraulica in funzione Avviamento anti bloccaggio pompa attivo

Funzione stop di servizio Blocco dell’algoritmo di funzionamento unità di trattamento aria.Vengono ef-
fettuate le attività di servizio

Festivo È attivo l’Orario festivo. La modalità del sistema può essere cambiata solo 
modificando l’Orario festivo

Riduzione livello CO2 È attiva la funzione di riduzione CO2 

Ricircolo totale È attiva la funzione di ricircolo totale
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. Attenzione! Temperatura immissione troppo alta

A. Allarme! Temperatura immissione troppo bassa. Il sistema è stato arrestato

A. Allarme! Temperatura immissione troppo alta. Il sistema è stato arrestato

.2 Attenzione! Cambiare il filtro immissione (pressostato)

. Attenzione! Cambiare il filtro estrazione (pressostato)

. Attenzione! Cambiare i filtri di immissione ed estrazione

A.5 Allarme! Guasto alimentazione elettrica. Si prega di controllare il fusibile F1

.6 Attenzione! Guasto del sensore temperatura aria immessa. Avvio di emergenza

.7 Attenzione! Guasto del sensore temperatura aria estratta. Avvio di emergenza

. Attenzione! Guasto del sensore temperatura aria espulsa. Avvio di emergenza

. Attenzione! Guasto del sensore temperatura aria esterna. Avvio di emergenza

.2 Attenzione! Guasto sensore temperatura acqua batteria acqua calda. Avvio di emergenza

.2 Attenzione! Guasto sensore temperatura acqua batteria antigelo acqua calda. Avvio di emergenza

.22 Attenzione! Guasto sensore temperatura acqua batteria acqua fredda. Avvio di emergenza

.2 Attenzione! Guasto sensore temperatura scatola scheda elettronica. Avvio di emergenza

A.2 Allarme! Guasto del sensore temperatura aria immessa. Il sistema è stato arrestato

A.25 Allarme! Guasto del sensore temperatura aria estratta. Il sistema è stato arrestato

A.26 Allarme! Guasto del sensore temperatura aria espulsa. Il sistema è stato arrestato

A.27 Allarme! Guasto del sensore temperatura aria esterna. Il sistema è stato arrestato

A.2 Allarme! Guasto sensore temperatura acqua batteria acqua calda. Il sistema è stato arrestato

A.2 Allarme! Guasto sensore temperatura acqua batteria antigelo acqua calda. Il sistema è stato arrestato

A. Allarme! Guasto sensore temperatura acqua batteria acqua fredda. Il sistema è stato arrestato

A. Allarme! Guasto sensore temperatura scatola scheda elettronica. Il sistema è stato arrestato

.2 Verifica serranda tagliafuoco OK

. Attenzione! Verifica serranda tagliafuoco negativa

A. Allarme! Protezione manuale batteria. Il sistema è stato arrestato

.5 Attenzione! Protezione automatica batteria

A.6 Allarme! Protezione manuale batteria antigelo. Il sistema è stato arrestato

.7 Attenzione! Protezione automatica batteria antigelo

A. Allarme! Guasto ventilatore immissione

A. Allarme! Guasto ventilatore estrazione

. Attenzione! Guasto della batteria a gas DX

A. Allarme! Incendio

A.2 Allarme! Protezione pressione ventilatore immissione. Il sistema è stato arrestato

A. Allarme! Protezione pressione ventilatore estrazione. Il sistema è stato arrestato

A. Allarme! Errore interno del sistema

A.5 Allarme! Protezione manuale batteria. Boost

A.6 Allarme! Protezione manuale batteria antigelo. Boost

A.7 Allarme! Errore interno di comunicazione

. Attenzione! Sbrinamento batteria a gas DX

. Attenzione! Umidità aria estratta per 3 giorni troppo alta. Aumento portata aria.

.5 Attenzione! Umidità aria estratta troppo alta. Boost

A.5 Allarme! Allarme cinghia rotta recuperatore rotativo. Il sistema è stato arrestato.

.52 Attenzione! Guasto batteria calda a gas

.5 Attenzione! Guasto batteria antigelo a gas

.5 Attenzione! Livello condensa troppo alto

.55 Attenzione! Livello condensa troppo alto

.56 Attenzione! Guasto ventilatore estrazione. Avvio di emergenza
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Il sistema salva 50 eventi recenti (guasti, allarmi, risultati di verifiche delle serrande tagliafuoco, ecc.).
Il log raccoglie le descrizioni e l’orario degli eventi.
Il log degli eventi può essere visualizzato nel menu REGOLAZIONE › STORICO o UTENTE › MENU › STORICO.

.57 Attenzione! Temperatura dell’aria immessa troppo bassa per la batteria a gas DX

A.5 Allarme! Avaria bypass. Arresto unità.

A.5 Allarme! Avaria circolatore batterie ad acqua. Arresto unità.

W.6 Attenzione! Avaria circolatore batterie ad acqua.
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Nella linea di produzione a ogni dispositivo viene attribuita una versione di configurazione adatta a quel preciso dispositivo. Insieme alle versioni della 
configurazione e del software del sistema è possibile visualizzare anche le ore di lavoro dello stesso, partendo dal momento in cui è uscito dalla fab-
brica. Le ore di lavoro vengono contate durante la rotazione effettiva dei ventilatori.

Prima di aprire lo sportello dell’unità è assolutamente necessa-
rio scollegare la corrente elettrica (estraendo la spina del cavo 
di alimentazione dalla presa oppure direttamente dal quadro 
elettrico). Una volta staccata la corrente, è NECESSARIO as-
sicurarsi che quest’ultima non sia ripristinata da terzi; aspetta-
re che si arrestino completamente i ventilatori (ca 2 min.).

Estrazione dei filtri: aprire il coperchio del filtro (tirare la striscia), estrarre il  filtro. Vengono usati i filtri G4/(F7 – in opzione).
L’intasamento dei filtri aumenta la resistenza dell’aria, per cui diminuisce la portata d’aria introdotta negli ambienti e aumenta il consumo elettrico.

Una volta sostituiti i filtri resettare l’allarme sul co-
mando remoto. Le funzioni dei pannelli di controllo sono 
descritte nella documentazione tecnica fornita insieme ai 
pannelli e sul sito web www.salda.lt.
Non utilizzare l’unità senza filtri !

È consigliabile cambiare i filtri ogni 3 - 4 mesi oppure 
seguendo l’allarme sul comando remoto.

A:

http://salda.lt/
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• Gli interventi di manutenzione devono essere affidati solo a personale esperto e addestrato.
• Effettuare l’ispezione e le operazioni di pulizia del ventilatore almeno una volta all’anno.
• Prima di procedere alla manutenzione o alla riparazione assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla rete elettrica.
• Procedere ai lavori di manutenzione solo una volta cessato ogni movimento dei ventilatori.
• Effettuare le operazioni di manutenzione nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza sul lavoro.
• Il motore è dotato di cuscinetti ad elevate prestazioni. Sono a tenuta stagna e lubrificati a vita.
• Rimuovere i connettori del ventilatore dalla scheda di controllo: per il ventilatore di immissione dal X2, X4 e per il ventilatore di estrazione dal X2, X4.
• Scollegare il ventilatore dalla macchina.
• È indispensabile ispezionare attentamente la girante eliminando eventuale accumulo di polvere o altro materiale che potrebbe sbilanciarla. Lo sbi-

lanciamento provoca vibrazioni e accelera l’usura dei cuscinetti del motore.
• Pulire la girante e l’interno della cassa con acqua e un detergente delicato, privo di solventi e non corrosivo.
• Per la pulizia della girante non usare dispositivi ad alta pressione, materiali abrasivi, oggetti appuntiti o detergenti aggressivi che potrebbero graffiare 

o danneggiare la girante.
• Effettuando la pulizia della girante, non immergere il motore in sostanze liquide.
• Controllare la presenza pesi di bilanciamento della girante.
• Controllare che la girante non tocchi la cassa.
• Rimontare il ventilatore nell’apparecchio. Collegare il connettore (-i) del motore.
• Nel caso in cui, una volta effettuati i lavori di manutenzione, il ventilatore non parta oppure si fermi, rivolgersi al costruttore. Il guasto dei ventilatori 

potrà essere identificato sulla base della pressione presente nel sistema (quando sono collegati i trasduttori di pressione). In caso di guasto del 
motore del ventilatore, sul comando remoto non appare nessuna visualizzazione al riguardo.

• Procedere ai lavori di manutenzione solo dopo il completo arresto di tutti i ventilatori.
• Lo scambiatore di calore va pulito una volta all’anno.
• Togliere con cautela la cassetta dello scambiatore e immergerla in una vaschetta con acqua insaponata (non usare soda). Successivamente lavare 

la cassetta con una corrente non forte di acqua calda (una corrente troppo forte potrebbe lesionare le piastre). Reinstallare lo scambiatore di calore 
nella macchina solo dopo che sarà completamente asciugato.

B:

NOTA. Prima dell’operazione B, occorre effettuare le operazioni A.

1 2

Prima di procedere alla manutenzione o alla riparazio-
ne assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla rete 
elettrica.

http://salda.lt/
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• Sconnettere gli spinotti dalla scheda. Ventilatore immissione connettori X2, X4. Ventilatore estrazione connettori X2, X4.
• I cavi rosso e blu di alimentazione devono essere staccati dai rispettivi connettori.
• Rimuovere le giranti dalle chiocciole svitando le 4 viti di fissaggio.
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• Scollegare la serranda di bypass dalla scheda degli impianti, connettori X3 e X5.
• Per estrarre la serranda è necessario effettuare le operazioni A, B (1-3), C (1-2).
• Dopo l’estrazione della serranda svitare la vite di fissaggio dell’asola (1).
• Scollegare i connettori dall’interruttore terminale (2).
• Estrarre la guarnizione con fili e collegamenti (3).
• Svitare viti (4).
• Rimuovere l’attuatore con tutti i fili (5).
• Per assemblare l’unità è necessario effettuare le stesse operazioni in ordine inverso: riposizionare i fili attraverso l’apertura con il connettore dell’in-

terruttore terminale, rimettere la guarnizione, infilare l’asola dell’attuatore nell’asse della serranda (fare attenzione che la superficie fresata dell’asola 
dell’attuatore sia parallela alla superficie dell’asse della serranda sulla quale si trova il buco per la vite di fissaggio).

C:

1
2 3

4 5

NOTA. Prima dell’operazione C, occorre effettuare le operazioni A e B.

1 2 3

4 5

D:

http://salda.lt/
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- Svitare la vite sulla parte anteriore che fissa la base della scheda all’involucro dell’unità.
- Scollegare i connettori dalla scheda e i tubicini dai convertitori di pressione (Smarty 4X P 1.1).
- Rimuovere la scheda dalla parte anteriore.
- I connettori sono contrassegnati in base al punto di collegamento. Reinserendo la scheda bisogna prestare attenzione ai punti indicati per il col-
legamento dei connettori. Se non ci sono segni sui connettori dalla scheda, basarsi sulle informazioni PCB indicate nel presente manuale (vd. la 
descrizione del mini MCB).

E:

21

NOTA. Prima dell’operazione E, occorre effettuare le operazioni  A.
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Per garantire il funzionamento corretto del sistema, è necessario rispettare le regole e la frequenza della manutenzione. Il mancato rispetto delle dette 
condizioni fa decadere la garanzia. La tabella presentata qui di seguito è puramente di natura informativa, in quanto la necessità di una manutenzione 
del sistema può aumentare a seconda del luogo in cui viene installato il dispositivo, del livello di inquinamento dell’atmosfera, dalla quantità degli 
abitanti e dall’orario di lavoro, etc.

Componente All’avvio Min. ogni 6 mesi

Filtri Controllare la pulizia dei filtri Sostituire filtri

Ventilatori Controllare i collegamenti e la direzione di ro-
tazione Controllare la pulizia, pulire, se necessario

Scambiatore di calore rotativo Controllare la direzione di rotazione
Controllare la pulizia, pulire, se necessario

Controllare la tensione della cinghia

Scambiatore di calore a piastre Controllare la pulizia dello scambiatore di ca-
lore Controllare la pulizia, pulire, se necessario

Pannello di comando Controllare i collegamenti Controllare i collegamenti

Batteria elettrica Controllare i collegamenti Eliminare la polvere

Batteria ad acqua calda Controllare la tenuta
Controllare la pulizia, pulire, se necessario

Controllare la tenuta, sigillare i collegamenti, se 
necessario

Tubo per l’evacuazione della condensa Pulire

Sonda di pressione Controllare il collegamento elettrico Controllare funzionamento

Sonda di temperatura Controllare la tenuta dei collegamenti Controllare funzionamento, mettere a punto, se 
necessario

Sistema di presa e di espulsione d’aria Controllare i collegamenti Pulire

Sistema dei condotti d’aria Controllare la tenuta Pulire

Valvole, diffusori, griglie Controllare la tenuta dei collegamenti Pulire

Guasto Possibile causa del guasto Spiegazioni del guasto, rimedi consigliati

L’apparecchio non funziona Non c’è la tensione di alimentazione Controllare se la spina dell’apparecchio è in-
serita nella presa di alimentazione.

Non è inserito l’interruttore bipolare di si-
curezza oppure è attivato il relè (se montato 
dall’installatore)

Attivare solo a verifica effettuata delle condizio-
ni dell’apparecchio da parte di un elettricista 
qualificato. Se è presente un guasto del siste-
ma, prima dell’accensione è NECESSARIO 
eliminare il guasto.

Non funziona o funziona con interruzioni il post 
riscaldamento o il preriscaldamento dell’aria di 
mandata (se presenti)

Flusso d’aria insufficiente nelle condotte, si at-
tiva la protezione automatica

Verificare se non sono intasati i filtri dell’aria 
Verificare se i ventilatori girano.

Protezione manuale attivata

Possibile guasto della batteria o 
dell’apparecchio. È NECESSARIO rivolgersi al 
personale di assistenza dell’apparecchio per la 
determinazione e l’eliminazione del guasto.

Flusso d’aria insufficiente alla velocità nominale 
dei ventilatori

Filtro (-i) dell’aria di mandata e (o) di estrazione 
intasato Bisogna sostituire i filtri.

I filtri sono intasati e sul comando il messaggio 
non viene visualizzato

Tempo del temporizzatore dei filtri non è cor-
retto

È necessario ridurre il tempo del temporizzatore 
dei filtri prima del messaggio di intasamento.

http://salda.lt/
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1. Ogni recuperatore costruito nel nostro stabilimento viene controllato e collaudato prima di uscire dalla fabbrica. All’apparecchio viene accluso il 
verbale di collaudo. L’apparecchio fornito dalla casa costruttrice, è sempre funzionante e di qualità. Viene concessa la garanzia per 2 anni con decor-
renza dalla data di emissione della fattura.
2. Nel caso in cui le macchine subiscano danni durante il trasporto, il reclamo andrà presentato alla società di trasporti. perché tali danni non sono 
compresi nella nostra garanzia.
3. La garanzia non si applica nei casi di:

3.1 violazioni delle istruzioni di trasporto, stoccaggio, assemblaggio e manutenzione;
3.2 uso o manutenzione dell’apparecchio effettuati in modo scorretto;
3.3 modifiche dell’apparecchio a nostra insaputa e senza la nostra autorizzazione oppure nel caso di riparazioni eseguite in modo non qualificato;
3.4. un uso improprio dell’apparecchio.

4. La garanzia non si applica nel caso dei seguenti guasti dell’unità:
4.1 in presenza di danni meccanici;
4.2 in presenza di danni provocati da corpi estranei, sostanze o liquidi che sono penetrati all’interno dell’apparecchio;
4.3 quando il guasto è causato da una calamità, un’anomalia (sbalzi di tensione nella rete elettrica, fulmine o altre cose simili) o un incidente.

5. La ditta non sarà responsabile per i danni generati dai suoi prodotti direttamente o indirettamente, se tali danni sono stati causati dalla mancata 
osservanza delle norme e delle condizioni di uso e di assemblaggio dell’apparecchio, oppure da un comportamento doloso o negligente degli utenti 
o di terzi.

Tali fatti sono facili a notarsi alla prima ispezione dopo che la macchina viene resa in fabbrica.
Nel caso in cui l’acquirente constati che l’unità di ventilazione non funziona o presenta altri difetti, deve contattare il costruttore entro 5 giorni lavorativi 
informandolo del fatto e poi spedirgli la macchina a spese proprie.
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