
Prima di installare la centralina climatica leggere bene queste istruzioni.
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inFormazioni sulla centralina climatica
La centralina climatica Series 90C con regolatori integrati, permettono un utilizzo effi-
ciente e controllo del Vs. sistema di riscaldamento. Il regolatore impressiona in particolar 
modo per via della sua semplicità delle funzioni e utilizzo. Per ogni passo del procedimento 
iniziale, è disponibile un tasto per singola funzione.Il menu del regolatore contiene parole 
chiave per valori misurati e impostazioni e testi di aiuto o grafiche ben strutturate.
Per ogni passo nel processo di immissione, i singoli tasti di inserimenti dei dati vengono asseg-
nati a funzioni appropriate e spiegati. La centralina climatica contiene dei lemmi per i valori 
misurati e le impostazioni e testi esplicativi o disegni strutturati chiaramente.
Caratteristiche importanti della Series 90C:
- Presentazione di immagini e testi in un display illuminato
- Semplice visualizzazione degli attuali valori di misurazione
- Statistica e monitoraggio del sistema mediante statistica grafica ecc.
- Ampi menu di impostazione con spiegazione
- Blocco del menu per evitare modifiche involontarie nelle impostazioni
-  Resettaggio a valori selezionati precendenti o ai valori preimpostati in fabbrica
-  Calibrazione automatica completa delle posizioni della valvola  almeno una volta al giorno.
-  È possibile modificare l'intervallo operativo della valvola del miscelatore 90º/180º o 270º

smaltimento e sostanze nociVe
L´apparecchio è conforme alla direttiva europea RoHS 2002/95/EC per le limitazioni 
d'uso di certe sostanze nocive nell'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

Il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti urbani. Questo vale in particolare per il 
circuito stampato. Lo smaltimento speciale di determinati componenti può essere richiesto 
per legge o dettato da considerazioni ambientali. Attenersi alle norme locali vigenti.

dichiarazione di conFormità ce
Applicando il marchio CE all'unità, il produttore dichiara che la serie 90C è conforme alle 
seguenti norme di sicurezza:

Direttiva sulla bassa tensione LVD 2006/95/EC 
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica directive EMC 2004/108/EC

La conformità è stata verificata e la relativa documentazione, assieme alla dichiarazione di 
conformità CE sono archiviate presso il produttore. 

istruzioni generali             leggere attentamente queste istruzioni!
Queste istruzioni di installazione e funzionamento contengono istruzioni di base e im-
portanti informazioni relative alla sicurezza, all'installazione, alla messa in funzione,, 
alla manutenzione e all'uso ottimale dell'unità. Pertanto queste istruzioni vanno 
lette interamente e comprese dal tecnico/tecnico specializzato dell'installazione e 
dall'utente del sistema prima dell'installazione, messa in in funzione dell´unità.
Sono inoltre da rispettare le norme di prevenzione degli incidenti, le norme relative 
all'alimentazione elettrica, le norme ISO-EN in vigore e le istruzioni di installazione e 
funzionamento dei componenti di sistema aggiuntivi. La centralina climatica in  
nessun modo potrà sostituire eventuali dispositivi di sicurezza da fornirsi a cura  
del cliente.
L`installazione, il collegamento elettrico, la messa in funzione e la manutenzione 
della centralina, possono essere eseguiti esclusivamente da persone specializzate.
Per l'utente: Verificare che il tecnico specializzato fornisca informazioni dettagliate 
sulle caratteristiche e sul funzionamento della centralina climatica. Tenere sempre 
queste istruzioni nella vicinanza della centralina climatica:

sPiegazione dei simboli

La mancata osservanza di queste istruzioni può mettere a rischio la vita 
a causa della tensione elettrica.

La mancata osservanza di queste istruzioni può portare alla distruzione 
dell'unità o del sistema o danni all'ambiente.

Informazioni relative all'importanza e alla funzionalità e utilizzo ottimale 
dell'unità e del sistema.

modiFiche all'unità

Modifiche all'unità possono compromettere la sicurezza e la funzionalità dell'unità 
o dell'intero sistema.

- Modifiche, aggiunte o cambi di unità non sono permessi senza autorizzazione scritta 
del produttore.

- È proibito installare componenti aggiuntivi che non siano stati testati con l'unità.
- Se diventasse evidente l'impossibilità di operare in sicurezza l'unità, per esempio a 

causa di danni al telaio, spegnere la centralina immediatamente.
- Eventuali parti o accessori dell'unità che non siano in perfette condizioni vanno sostituiti 

immediatamente.
- Utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali del produttore.
- I contrassegni di fabbrica presenti sull'unità non possono essere alterati, rimossi o resi 

illeggibili.
- Possono essere effettuate sulla centralina solo le impostazioni descritte in queste istruzioni
-  Se il coperchio in plastica sulla centralina climatica è aperto, la garanzia  scade im-

mediatamente.

garanzia e resPonsabilità
La centralina climatica è stata prodotta e collaudata conformemente ai requisiti di alta 
qualità e di sicurezza. L'unità è soggetta ad un periodo di garanzia di due anni dalla data di 
acquisto.
La garanzia e la responsabilità non comprende eventuali lesioni a persone o danni materiali 
attribuibili a una o più delle seguenti condizioni:
-  Mancata osservanza delle istruzioni di installazione e operative
-  Installazione, messa in funzione, manutenzione e funzionamento errati
- Riparazioni effettuate in modo errato
-  Modifiche strutturali all'unità non autorizzate
-  Installazione di componenti aggiuntivi che non sono stati testati con l'unità
-  Danni derivati dall'uso continuato dell'unità nonostante risultava diffettosa.

-  Mancato utilizzo di parti di ricambio e accessori originali
-  Utilizzo del dispositivo a scopi diversi di quelli previsti
-  Funzionamento oltre o al di sotto dei valori limite elencati nelle specifiche tecniche

Unità base: _ Centralina climatica con involucro in plastica, precablata per alimentazione di rete e sensori
Dimensioni (AxLxP): _________________________________________ circa . 95x135x85 mm
Display: ______________________________________________display grafico a 128x64 punti
Diodo ad emissione luminosa: _________________________________ policromo / multicolore
Funzionamento: __________________________________________ impostazioni mediante tasti

Alimentazione: __________________________________________ 230 ±10% V AC, 50/60 Hz
Assorbimento: _________________________________________________________ ca 5.0 VA
Potere di apertura: ______________________ 2(0,8)A 250 VAC (pompa di ricircolo da 185W)
Grado di protezione: ____________________________________ IP 54 a norma DIN 40050 CE
Classe di protezione: ___________________________________________________________ II

Temperatura ambiente: ______________________________________________ 0° -40°C max.
Umidità atmosferica ambiente: __________________________________U.R. max 85% a 25°C

Attuatore: ___________________________________________ Tempo di rotazione 120 s/90°
Coppia: _________________________________________________________________ 15 Nm
Intervallo operativo del miscelatore termostatico ______________________ 90 / 180 o 270º

Sonde: ___________________________________________Sensore temperatura tipo  Pt1000
Cavo per sonde: ___________________________________4x0,38 mm2, lunghezza max 30 m
Range di temperatura: Sonda di mandata CRS211 ______________________ da 0 a +105°C
 Sonda esterna CRS214 _______________________ da -50 a +70°C
 Sonda universale CRS213 _____________________ da 0 a +105°C
 Termostato ambiente CRS231 _________________ da +10 a +30°C
 Sensore di temperatura alta  CRS215 ___________ –50 a +550°C
Peso: ____________________________________________________________________ 0.9 kg

Tabella di resistenza temperatura per sonde Pt1000:

T./°C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

R./ Ω 1000 1039 1077 1116 1155 1194 1232 1270 1308 1347 1385

dati tecnici, serie 90c

aPPlicabilità

1.   Si possono collegare ulteriori sonde ambiente opzionali
2.   Il box delle uscite di potenza è precablato*
3.   Test funzione mediante display con LED
4.   Schermo grafico da 128x164 punti
5.   Funzionamento autoesplicativo mediante pulsanti software
6.   Sonda esterna
7.   Il cavo di 1,5 m per l’alimentazione elettrica con spina è pronto per il collegamento.
8.   I box per sonde sono precablati*
9.   Il sensore del tubo di mandata con cavo da 1,5 m è precablato
10. I cavi da 20 m per le sonde sono opzional
11. Sonda universale - ∅5mm, 1,5m*
12.  Si può collegare un sensore di alta temperatura opzionale
13.  Kit adattatore ESBE, valvole VRG, VRB 
14.  Kit adattatore ESBE, valvole MG, G, 3F, BIV, 3H, 3HG
* In base alla versione.
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I kit adattatore richiesti per i miscelatori termostatici ESBE 
vengono forniti con la centralina climatica. Collegare la centralina 
climatica e il miscelatore termostatico come descritto in ogni kit 
adattatore.

La centralina climatica può essere utilizzata per altre marchi di miscelatori termo-
statici utilizzando vari kit adattatori disponibili per l'ordine. Le istruzioni di installazione 
saranno accluse nel kit adattatore. 

La centralina climatica funziona con sonde di temperatura Pt1000 che sono accurati 
al grado, assicurando pertanto un controllo ottimale delle funzioni di sistema.

Se si desidera, i cavi sonde possono essere prolungati fino ad un massimo di 
30 m, utilizzando un cavo con sezione trasversale di almeno 0,38 mm². Fare 
attenzione che non vi sia resistenza da contatto!  
Collocare il sonda esattamente nell'area da misurare! Usare solo sonde ad 
immersione montati su tubo o su piastra per la specifica area di applicazione 
con gli intervalli di temperatura idonei e autorizzati.

I cavi delle sonde di temperatura vanno installati separatamente dai cavi di 
tensione di rete e non devono per esempio essere inseriti nello stesso canale. 

sonda tubo di mandata crs211: 
Il sensore è precablato e va fissato in posizione idonea sul tubo di mandata del circuito 
di riscaldamento con il morsetto per tubo fornito. Per verificare che sia registrata la 
temperatura corretta, circondare il sensore con l'isolamento del tubo.

sonda esterna crs214: 
Montare il Sonda esterna in una posizione ombreggiata, riparata dal vento sul lato nord 
dell'edificio 
Collegare il cavo nell'alloggiamento del sensore - in questo caso la polarità non è impor-
tante. In base all'inerzia del sistema di riscaldamento, fissare il retro del sensore sul 
mattone, se necessario, per tenere conto del calore residuo dell'edificio.

termostato ambiente crs231: 
Se è richiesto un termostato ambiente, collegarlo in questo modo: 
togliere non più di 40 mm di isolamento da un cavo da 4x0.38 mm² ed inserire l'estre-
mità del cavo attraverso l'ingresso del conduttore libero nella parte inferiore del coper-
chio dell'attuatore. Collegare il cavo ai due terminali liberi nel coperchio posteriore; in 
questo caso la polarità non è importante. 

sensore uniVersale  crs213
Montare e fissare ilo sensore in posizione idonea in base all’applicazione. Per verificare che 
sia registrata la temperatura corretta, circondare il sensore con l'isolamento del tubo.

sensore di temPeratura alta crs215:
Installare la cavità di immersione del sensore in un luogo idoneo all’applicazione. Mon-
tare il sensore di temperatura alta all’interno della cavità di immersione del sensore.

informazioni di sicurezza: L'alimentazione elettrica va spenta completamen-
te prima di iniziare il lavoro sul controllo e sui carichi collegati. 
avvertenza: 230 Vac

Se la pompa di ricircolo va fatta funzionare attraverso la centralina climatica, togliere i 
tre terminali di sicurezza dal cavo precollegato e collegare il cavo alla pompa di ricircolo 
nel seguente modo: 
Verde/giallo:  Terra PE 
Blu:   Neutro N 
Marrone/nero/grigio: Fase L

nota: Se la pompa non è collegata, l'elettricista dovrà rimuovere il cavo.

informazioni di sicurezza: L'alimentazione elettrica va spenta completamen-
te prima di iniziare il lavoro sul controllo e sui carichi collegati. 
avvertenza: 230 Vac

nota: La centralina climatica non sostituisce in alcun modo i dispositivi di sicurezza. 
Se necessario, durante l'installazione fornire adeguate precauzioni contro il gelo, le scot-
tature e la sovrappressione.

La centralina climatica va installata da un elettricista qualificato conformemente alle 
norme e/o legislazione in vigore.

La centralina climatica 90C va collegata nel seguente ordine: 

Collegare il cavo preconnesso etichettato "power supply" (alimentazione) in una presa di 
corrente da 230 V / 50 Hz con messa a terra. 

Cablaggio: 
Verde/giallo: Terra PE 
Blu:  Neutro N 
Marrone:  Fase L

guida alla messa in esercizio e alla PreParazione
La prima volta che la centralina climatica viene accesa e dopo che sono state impostate 
la lingua appare un messaggio se si desidera effettuare dei parametri per la centralina 
mediante la guida per la messa in esercizio oppure no. La guida per la messa in eserci-
zio può anche essere interrotta o richiamata in qualsiasi momento nel menu delle fun-
zioni speciali 9.2. La guida per la messa in esercizio guida attraverso le impostazioni di 
base nel corretto ordine e fornisce una breve descrizione di ogni parametro visualizzato.
Premendo il tasto „esc“ si ritorna al valore precedente, pertanto è possibile visionare di 
nuovo l'impostazione selezionata e regolarla. Premendo „esc“ più di una volta si ritorna, 
passo per passo, alla modalità di selezione, quindi cancellando la guida per la messa in 
esercizio. 

Osservare le spiegazioni per i singoli parametri nelle seguenti pagine e verifica-
re se si rendano necessarie ulteriori impostazioni per la propria applicazione.

libera messa in esercizio
Se si decide di non usare la guida per la messa in esercizio, effettuare le impostazioni 
richieste nel seguente ordine:

- Menu 18. Lingua  

- Menu 3.  Tempo, data e tempi operativi

- Menu 5   Impostazioni per il circuito di riscaldamento, tutte le impostazioni

- Menu 14.  Funzioni di protezione se necessario

- Menu 15. Funzioni speciali se necessario

- Menu 4.2  La modalità operativa „Manuale“ va usata per testare le uscite di com-
mutazione con i consumatori collegati e per controllare che i valori del 
sensore siano plausibili. Quindi passare alla modalità automatica.

Osservare le spiegazioni per i singoli parametri nelle seguenti pagine e verifica-
re se si rendano necessarie ulteriori impostazioni per la propria applicazione.

non aprire l'unità fino a quando non è stata disconnessa!

malFunzionamento con messaggi di errore

Se la centralina rileva un malfunzionamento, lampeg-
gerà la spia rossa e sul display apparirà il simbolo di 
avvertenza. Se l'errore non è più presente, il simbolo 
di avvertenza passa ad un simbolo di informazione e 
la spia rossa non lampeggia più. Per ottenere ulte-
riori informazioni dettagliate sull'errore, premere il 
tasto sotto al simbolo di avvertenza o di informazioni.

Non provare a gestire da soli questi casi. 
Consultare sempre un tecnico specializzato 
nel caso di un errore!

manutenzione
Durante la manutenzione annuale generale del sistema di riscaldamento far 
controllare le funzioni della centralina climatica da un tecnico specializzato e 
se necessario ottimizzare le impostazioni.

Esecuzione della manutenzione:

- Controllare la data e l'ora (vedi menu 3.1)

- Valutare/controllare la plausibilità dei dati statistici (vedi menu 2)

- Controllare la memoria degli errori (vedi menu 2.6)

- Verificare/controllare la plausibilità dei valori di misurazione corrente (vedi menu 1)

- Controllare le uscite/consumatori del commutatore in modalità manuale (vedi menu 4.2)

- Possibilmente ottimizzare le impostazioni dei parametri

2

1

3

4

S3
S4

S7

Rosso

Bianco

Giallo

Blu

Rosso

Bianco

Giallo

BluArancione

Bianco

malFunzionamenti / manutenzione

Possibili messaggi di errori/ informazioni

Sensore x guasto ------------------------> 
 
 

circuito riscaldamento massimo > 
(solo informazioni)

Riavvio ---------------------------------------------> 
(solo informazioni)

Note per il tecnico specializzato:

Significa che il sensore, l'ingresso nel 
sensore sulla centralina o il cavo di 
collegamento è/era guasto.  
(Tabella delle resistenze a pagina 3)

è stata superata la temperatura del 
circuito di riscaldamento massima 
impostata nel menu 5.4.

Indica che la centralina è stata riavviata, 
per esempio dopo una interruzione di 
corrente Controllare la data e l'ora!

* In base alla versione.

* In base alla versione.

alimentazione elettrica - collegamenti elettrici

installazione uscite di Potenza

PreParazione

~230

P1

P2

P3

Nero

Marrone

Grigio

Blu

Giallo/Verde

Uscita 1- 
Controllo pompa

Output 2- 
Funzione extra 2

Output 3- 
Funzione extra 1

Fase L
Neutro N
Terra PE

Fase L
Neutro N
Terra PE

Fase L
Neutro N

* 

* 

montaggio dell'attuatore

installazione delle sonde di temPeratura

ADAPTER KIT VRG801 ADAPTER KIT VRG900 
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- I valori di assistenza (vedi menu 17.) includono non solo i valori della misu-
razione corrente e gli stati operativi ma anche tutte le impostazioni della 
centralina climatica. Scrivere i valori dell'assistenza una volta completato con 
successo la messa in esercizio.

- In caso di dubbi sulla risposta di controllo o su malfunzionamenti, i valori di assistenza 
rappresentano un metodo dimostrato e di successo per la diagnosi remota.  Trascri-
vere  i valori di assistenza (vedi menu 17.) nel momento in cui si verifica il malfunziona-
mento sospetto. Inviare al tecnico specializzato o al produttore la tabella dei valori di 
assistenza per fax o email con una breve descrizione dell'errore.
- Per proteggere dalla perdita dei dati, registrare le statistiche ed i dati particolarmente 
importanti (vedi menu 2) ad intervalli regolari.

disPlay e immissione dei dati 
Il display (1), con la sua modalità di testo esteso e 
grafica, si spiega praticamente da solo consentendo 
un facile funzionamento della centralina climatica.

Il LED (2) si accende di verde quando un relè viene 
acceso.

Il LED (2) si accende di rosso quando viene im-
postata la modalità operativa "off".

Il LED (2) lampeggia lentamente in rosso nella moda-
lità operativa "Manuale".

Il LED (2) lampeggia rapidamente in rosso quando è 
presente un errore.

L'immissione dei dati avviene mediante 4 tasti (3+4) a cui vengono assegnate 
varie funzioni in base alla situazione. Il tasto "esc" (3) viene usato per annullare 
un'immissione o per uscire da un menu. Se del caso, potrà esserci una richiesta di 
conferma per salvare le modifiche apportate.
La funzione di ciascuno dei tre tasti (4) appare sulla linea di display direttamente sopra i 
tasti; il tasto sulla destra generalmente ha una funzione di conferma e di selezione.

sequenza menu
Quando per 2 minuti non viene premuto alcun tasto, 
oppure quando si esce dal menu principale premendo 
"esc", appare la modalità grafica o panoramica.

Il menu viene chiuso premendo "esc" o selezionando 
"Esci misurazioni".

Premendo un tasto in modalità grafica o panoramica, 
si passa direttamente al menu principale. Sono dispo-
nibili le seguenti voci da selezionare:

Esempi di simboli di visualizzazione:.

Pompa del circuito di riscaldamento (ruota quando attiva)

Miscelatore del circuito di riscaldamento (nero quando attivo)

CR - Modalità giorno (Progr. tempo)

CR-Modalità notte (Prog. tempo)

CR-Modalità comfort (Prog. tempo)

Modalità giorno

Modalità notte

Modalità giorno a causa del termostato ambiente

Modalità notte a causa del termostato ambiente

Riscaldamento attivato (solo info)

Acqua calda sanitaria attivata (solo info)

modalità valore di riferimento

Valore di riferimento giorni 14

Avvertenza / messaggio di errore

Nuove informazioni disponibili

Esempi di funzione chiave:

+/-  = allargare/restringere i valori

   = scorrere il menu su/giù

yes/no  = approva/rifiuta

Info  = ulteriori informazioni

Back  = alla schermata precedente

ok  = conferma selezione

Confirm  = conferma impostazione

esterno         0°c
Mandata     27°c
Mandata att. 27°c
Ambiente       0°c

Uscire da menu principale

2. Statistica

▲        ▼  OK

1. Misurazioni

3.1 Ora e data 
3.2 Risparmio g iorno
3.3 Circ .  r isca ld .  g iorno

3.4 Comfor t  r isca ldam.
3.5 Abi l i t a  acqua ca lda
3.6 Acqua ca lda AL

3. Tempi

2.1 Oggi
2.2 28 gg.
2.3 Es terno 8760h
2.4 Mandata 8760h
2.5 Funz .  c ircu i to

2.6 Funz .  ACS
2.7 Funz .  c ircu i to  2
2.8 Funz .  r isc .
2 .9 Errore
2.10 Resetta/Canc

2. statistica

1. Misurazioni

1.1 Es terno
1.2 Mandata
1.3 Mandata 2
1.4 Sonda 4
1.5 Ambiente

1.6 Termostato ambiente
1.7 Contro ler  ambiente
1.8 Mandata Att .
1 .9 Mandata Calc .  2

5. impostazioni circ.

5.1 Giorno E/I
5.2 Notte E/I
5.3 Cur va
5.4 Correz .  g iorno

5.5 Correz .  notte
5.6 Increm. temp.  comfor t
5.7 Rifer imento/corrente -
5 .8 Rifer imento/corrente +

6. impostazione circ. 2
6.1 Giorno E/I
6.2 Notte E/I
6.3 Cur va

6.4 Correz .  g iorno
6.5 Correz .  notte
6.6 Increm. temp. comfort

14.5.1 Funz ione AL
14.5.2 AL Tset
14.5.3 Inter va l lo  AL
14.5.4 Risc .  AL

8. Trasferimento energia
8.1 Temp.  avv io  pompa
8.2 Is teres i
8.3 Temp.  t arget 

9. solare 9.1 Is teres i
9.2 Temp.  arres to pompa

10. Pompa ricircolo
10.1 Temp.  avv io  pompa
10.2 Is teres i
10.3 Tempo rotaz ione min .

17. valori di servizio

18. lingua

14. Protezioni
14.1 Mandata min .
14.3 Mandata mass.
14.4 Tmax mand.2

14.5 Ant i - leg ionel la

16. Blocco menu 16.1 Blocco menu

7. impostaz. Acs
7.1 Acqua ca lda min ima
7.2 ACS Mandata

7.3 Isteres i  ACS

4. Modalità operativa
4.1 Circ .  r isca ld .
4 .2 Manuale
4.3 Circ .  r isca ld .  r i f . 

4 .4 Programma 14 gg.
4.5 Acqua ca lda sani tar ia

2.3.1 Anno corrente
2.3.2 Anno precedente
2.3.3 2 anni  fa

2.4.1 Anno corrente
2.4.2 Anno precedente
2.4.3 2 anni  fa

2.5.1 Funz .  c ircu i to
2.5.2 Dal

2.7.1 Funz .  c ircu i to  2
2.7.2 Dal

2.8.1 Funz .  r isc .
2 .8.2 Dal

2.6.1 Funz .  ACS
2.6.2 Dal

2.10.1 Oggi
2.10.2 28 g iorn i
2.10.3 Es terno 8760h
2.10.4 Mandata 8760h
2.10.5 Ore operat ive
2.10.6 Errore
2.10.7 Tutte s tat is t iche

3.3.1.Lun.  -  3 .3 .7 Dom

3.4.1.Lun.  -  3 .4 .7 Dom

3.5.1.Lun.  -  3 .5 .7 Dom

3.6.1.Lun.  -  3 .6 .7 Dom

15.6.1 Termostato ambiente
15.6.2 Ri f .  amb.  g iorno
15.6.3 Ri f .  amb.  notte

15.5.1 T ipo va l v.
15.5.2 Angolo min .
15.5.3 Angolaz .  mass.
15.5.4 Direz ione
15.5.5 Tempo d i  g iro
15.5.6 Fattore spento
15.5.7 Incremento
15.5.8 Cal ibratura

15.1.1 Es terno
15.1.2 Mandata
15.1.3 Acqua ca lda dom.
15.1.4 Sonda 4
15.1.5 Ambiente
15.1.6 Termostato ambiente

15.7.1 Funz ione extra 1
15.7.2 Funz ione extra 2
15.7.3 Posizione della valvola
15.7.4 Posiz .  attesa prog
15.7.5 Ritardo va l ve

15.1 Cal ibratura sensore
15.2 Messa in  eserc iz io
15.3 Impostaz .  fabbr.
15.4 Espansion i  (n/a)

15.5 Miscelatore
15,6 Termostato ambiente
15.7 S is tema15. Funzioni speciali

menu 
disPonibile 

in versione

90c- 

note utili / consigli Pratici

struttura del menu

naVigazione del menu - imPostazione e controllo dei Parametri

(2)

(1)

(3)

(4)
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Valori di temperatura corrente con spiegazione.

"Misurazioni" serve a visualizzare le temperature 
misurate correnti.

Sono disponibili i sottomenu descritti ai par. 1.1 -1.9.

Il menu viene chiuso premendo "esc" o selezionando 
"Esci misurazioni".

Selezionando "info" appare un breve testo esplica-
tivo sui valori delle misurazioni.

Selezionando "Panoramica" o "esc" si esce dalla 
modalità Info.

Se sul display appare "Errore" al posto del valore della misurazione, potrebbe 
esserci un sensore della temperatura guasto o non corretto.

I valori misurati visualizzati dipendono dal programma selezionato, dai sensori collegati e 
dalla struttura del dispositivo specifico.

1.1 esterno 
1.2 mandata
1.3 mandata 2
1.4 sonda 4
1.5 ambiente
1.6 termostato ambiente
1.7 controler ambiente
1.8 mandata att.
1.9 mandata calc. 2

Se i cavi sono troppo lunghi o i sensori non sono stati posizionati in modo ottimale, il 
risultato potrebbe presentare leggere deviazioni rispetto ai valori misurati. In questo 
caso, i valori visualizzati possono essere compensati immettendo dei dati dalla centra-
lina climatica. Attenersi alle istruzioni del menu 15.1

Controllo funzionale del sistema con ore operative ecc.

Per la statistica dei dati del sistema, è essenziale impostare correttamente il tempo sulla 
centralina climatica. L'orologio continua a funzionare per circa 24 ore se la corrente di 
rete viene interrotta e dopo va resettato. Un funzionamento inadeguato o un tempo  
sbagliato può comportare la cancellazione, la registrazione errata o la sovrascrittura dei dati.

Il produttore non è responsabile dei dati registrati!

2.1 oggi (=temPeratura di mandata durante le ultime 24 ore)
Nella panoramica grafica vengono visualizzate le caratteristiche della temperatura 
esterna e di mandata durante le ultime 24 ore. Il pulsante destro consente di cambiare 
l'unità di tempo e i due pulsanti di sinistra consentono di scorrere lungo il diagramma.

2.2  28-giorni   (temPeratura di mandata durante gli ultimi 28 giorni)

Nella panoramica grafica vengono visualizzate le caratteristiche della temperatura esterna 
e di mandata durante gli ultimi 28 giorni. Il pulsante destro consente di cambiare l'unità di 
tempo (Giorni) e i due pulsanti di sinistra consentono di scorrere lungo il diagramma.

2.3 esterno 8760h (1 anno)

Menu 2.3.1 Anno corrente  
Menu 2.3.2 Anno precedente  
Menu 2.3.3 2 anni fa 
xh: ºC ore. Numero di ore di riscaldamento quando è necessario il riscaldamento. Es. 
ore con una temperatura esterna inferiore a quanto specificato. 
xd: ºC giorni. Numero di giorni di riscaldamento quando è necessario il riscaldamento. 
Es. giorni con una temperatura esterna inferiore a quanto specificato.

2.4 mandata 8760h (1 anno)
Menu 2.4.1 Anno corrente  
Menu 2.4.2 Anno precedente  
Menu 2.4.3 2 anni fa 
xh: Numero di ore con una temp. di mandata superiore a quanto specificato. 
xd: Numero di giorni con una temp. di mandata superiore a quando specificato.

2.5 Funzione circuito
Menu 2.5.1 Visualizzazione delle ore operative della pompa di ricircolo/calore ausiliario.  
Menu 2.5.2 La data della misurazione avviata.

2.6 acs ore Funzione

Menu 2.6.1 Visualizzazione delle ore operative dell'ACS 
Menu 2.6.1  La data della misurazione avviata
2.7 Funzione circuito 2

Menu 2.7.1 Visualizzazione delle ore operative dsella pompa di ricircolo  
Menu 2.7.2  La data della misurazione avviata
2.8 Funzione riscaldamento

Menu 2.8.1 Visualizzazione delle ore operative del riscaldamento ausiliario 
Menu 2.8.1  La data della misurazione avviata

2.9 messaggi di errore

Visualizzazione degli ultimi tre errori nel sistema con indicazione della data e dell'ora.
2.10 resettaggio / cancellazione

Resettaggio e cancellazione di singole statistiche. Selezionando “Tutte le statistiche” si 
cancella tutto, eccetto il registro errori.

Tempi operativi per il circuito di riscaldamento e l'acqua calda impostazione 
dell'orologio.

menu 3.1 ora e data  
Questo menu viene usato per impostare l'ora e la data attuali.
Per un corretto funzionamento della centralina e delle statistiche per i dati di sistema, è 
essenziale che il tempo sia impostato esattamente sulla centralina. L'orologio continua a 
funzionare per circa 24 ore se la corrente di rete viene interrotta e dopo va resettato.
menu 3.2 risParmio giorno

Aggiustamento autom. per risparmio giorno.
menu 3.3 circ. riscald. giorno

Questo menu viene utilizzato per selezionare il tempo della modalità giorno per il circuito 
di riscaldamento; si possono specificare tre periodi di tempo per ogni giorno feriale e 
copiare sui giorni successivi. 
Range di impostazione: Tre intervalli di tempo per ogni giorno della settimana 
Predefinito: Do-Lu 6:00-22:00 
Nota: Fare riferimento al menu 5.6 per le impostazioni di temperatura associate.
I tempi non specificati vengono automaticamente considerati come fossero in modalità 
notte. I tempi impostati sono presi in considerazione nella modalità operativa del circui-
to di riscaldamento “Automatico”.
Esempio:

menu 3.4 comFort di riscaldamento

Questo menu può essere usato per selezionare un intervallo di tempo per ogni giorno 
della settimana in cui il circuito di riscaldamento viene fornito con una miglior tempera-
tura di comfort, ad es. per un rapido riscaldamento al mattino.
Range di impostazione: Un intervallo di temo per ogni giorno della settimana 
Predefinito: Lu-Do off 
Nota: Fare riferimento al menu 5.5. per le impostazioni di temperatura associate.

Esempio:

menu 3.5 abilita acqua calda

Questo menu è attivo quando Acqua calda sanitaria è selezionata al menu 15.7.2. 
Viene utilizzato per selezionare il tempo della modalità giorno per l'acqua calda sanitaria; si 
possono specificare tre periodi di tempo per ogni giorno feriale e copiare sui giorni successivi. 
Range di impostazione: Tre intervalli di tempo per ogni giorno della settimana 
Predefinito: Do-Lu 6:00-22:00 
Nota: Fare riferimento al menu 5,4. per le impostazioni di temperatura associate.
menu 3.6 acqua calda anti-legionella

Questo menu è attivo quando Acqua calda domestica è selezionata al menu 15.7.2. 
Può essere usato per selezionare un intervallo orario per ciascun giorno della settimana.
Range di impostazione: Un intervallo di temo per ogni giorno della settimana 
Predefinito: Lu-Do off 
Nota: Fare riferimento al menu 5.5. per le impostazioni di temperatura associate.

Tempi operativi per il circuito di riscaldamento e l'acqua calda, modalità 
manuale.

Dopo un'interruzione della tensione di rete, la centralina climatica automaticamente 
ritorna all'ultima modalità operativa selezionata!
La centralina climatica funziona con i tempi operativi impostati ed i vari valori di tempera-
tura di mandata di riferimento solo in modalità automatica.
menu 4.1 circuito di riscaldamento 
Auto =  Modalità Automatica/Normale utilizzando i tempi impostati.
Giorno continuo = Sono usati i valori impostati per modalità giorno.
Notte continuo = Sono usati i valori impostati per modalità notte.
Valore di riferimento = Temperatura di mandata fissa, indipendentemente dalla tempe-
ratura esterna. La temperatura di mandata desiderata va impostata nel menu 4.3.
Valore di riferimento di 14 giorni  = Le temperature di mandata fisse specifiche possono 
essere impostate per i prossimi 14 giorni nel menu 4.4. Dopo 14 giorni, verrà usata la tem-
peratura di riferimento del giorno 14 fino a quando verrà cambiata la modalità operativa.
Off = Il circuito di riscaldamento viene spento (eccetto la protezione antigelo)
Range di impostazione: Auto, Giorno continuo, Notte continuo, Valore di riferimento, 
Riferimento di 14 giorni, Off / Predefinito: Automatico
menu 4.2 manuale   

Nella modalità manuale, le uscite dei singoli relè e i consumatori collegati possono esser 
controllati per verificarne il corretto funzionamento e l'assegnazione. 

La modalità operativa manuale può essere utilizzata solo dal tecnico specializ-
zato per test funzionali, ad es. durante la messa in esercizio!

Funzionamento in modalità manuale: 
I relè ed i consumatori collegati vengono spenti e 
accesi premendo un tasto, indipendentemente dalle 
temperature correnti e dai parametri impostati. Nel-
lo stesso tempo, i valori delle misurazioni correnti 
dei sensori di temperatura appaiono nel display allo 
scopo di sottoporli a controllo.

1.1 Esterno  0ºC

Attuale temp. esterna

▲        ▼ Panoramica

1. esci misurazioni

1.2 Mandata  0ºC

▲        ▼  Info

1.1 Esterno  0ºC

misurazioni, menu 1

statistica, menu 2

temPi, menu 3

              0 6 12 18 243.2.1. Mar ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.2.1.Giov ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.2.1. Sab ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

              0 6 12 18 243.2.1. Lun ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.2.1. Mer ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.2.1. Ven ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.2.1. Su  ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

              0 6 12 18 243.3.1. Lun ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.3.1. Mer ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.3.1. Ven ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

              0 6 12 18 243.3.1. Mar ׀ ׀ ׀ ׀ ׀
              0 6 12 18 243.3.1.Giov ׀ ׀ ׀ ׀ ׀

modalità oPeratiVa, menu 4

       1        2       3          50%

          On

Funzionam. man.

off off off off off
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esemPio 3: diVisa

Il punto di divisione a 0° 
selezionato con la parte 1 
della curva di riscaldamento 
selezionata a 1,1 e la parte 
2 della curva di riscalda-
mento selezionata a 0,7 
aumenterà la temperatura 
di mandata da 38° a 42° a 
una temperatura esterna 
di 0° rispetto alla curva di 
riscaldamento semplice 
di 0,9.

esemPio 4: diVisione 
max/min 

Il punto di divisione a 0° 
selezionato con la parte 1 
della curva di riscaldamento 
selezionata a 1,1 e la parte 2 
della curva di riscaldamento 
selezionata a 0,7 aumenterà 
la temperatura di mandata 
da 38° a 42° a una tempe-
ratura esterna di 0° rispetto 
alla curva di riscaldamento 
semplice di 0,9  Limite mas-
simo di 50°C e limite minimo 
di 25°C aggiunto.

Le seguenti impostazioni possono essere utilizzate per la traslazione paral-
lela della caratteristica di certi periodi di tempo quali ad esempio la modalità 
giorno e la modalità notte.

menu 5.4 correzione giorno  = traslazione Parallela della caratteristica

La correzione del giorno produce una traslazione parallela della caratteristica del 
riscaldamento durante le ore di funzionamento di giorno, poichè in base alla temperatura 
esterna è possibile che l'edificio non sia riscaldato in modo ottimale con la caratteristica 
impostata. Se la caratteristica non è ottimizzata, si può verificare la seguente situazione:
durante il tempo caldo - gli spazi sono troppo freddi 
durante il tempo freddo - gli spazi sono troppo caldi 
In questo caso, uno deve ridurre gradualmente la pendenza della caratteristica in fasi di 
0,2, ogni volta aumentando la correzione del giorno di 2-4°C.  
Questa procedura può essere ripetuta varie volte in base alla necessità.

Range di impostazione: da -10°C a 50°C / impostazione predefinita: 5
menu 5.5 correzione notte = traslazione Parallela della caratteristica

La correzione notte produce una traslazione parallela delle caratteristiche di riscalda-
mento durante le ore di funzionamento notturno. Se viene impostato un valore negativo 
per la correzione della notte, la temperatura di mandata di riferimento viene abbassata 
durante le ore di funzionamento notturno. In questo modo, innanzitutto nella notte, 
ma anche durante il giorno quando nessuno è a casa, la temperatura ambiente viene 
diminuita, risparmiando energia. 
Esempio: Una correzione giornaliera di +5°C ed una correzione notturna di -2°C produce una 
temperatura di mandata di riferimento nel funzionamento notturno che è più bassa di 7°C. 

Range di impostazione: da -30°C a 30°C / impostazione predefinita: -2°C
menu 5.6 incremento della temPeratura di comFort = traslazione 
Parallela della caratteristica

L'incremento della temperatura di comfort viene aggiunto alla correzione del giorno 
impostata. In questo modo è possibile effettuare un rapido riscaldamento e/o una 
temperatura più alta negli spazi abitativi ad una certa ora ogni giorno.

Range di impostazione: da 0°C a 15°C / impostazione predefinita: 0°C = off
menu 5.7 riFerimento/corrente -

Valore riferim. permissibile non raggiunto del valore di riscaldamento.
Intervallo impostazione da -10°C a -2 / Predefinito: -2°C
menu 5.8 riFerimento/corrente -+

Valore riferim. permissibile superato del valore di riscaldamento.
Intervallo impostazione da 2°C a 20 / Predefinito: 2°C

Il menu 6 viene attivato quando il circuito di riscaldamento 2 è selezionato nel menu 15.7.2

Nota: La pompa si attiva quando la temperatura di mandata corrente è < alla man-
data target 2.

menu 6.1 e/i giorno  vedi Menu 5.1

menu 6.2 s/W night  vedi Menu 5.2

menu 6.3 curVa vedi Menu 5.3 con inclusi esempi di curve.

menu 6.4 correzione giorno vedi Menu 5.4

menu 6.5 correzione notte vedi Menu 5.5

menu 6.6 incremento temPeratura di comFort vedi Menu 5.6

Il menu 7 è attivo quando Acqua calda sanitaria è selezionata al menu 15.7.2

menu 7.1 acqua calda minimo
Temperatura dell'acqua calda sanitaria minima al di fuori delle ore operative.
Intervallo impostazione da -10°C a 80 / Predefinito: 45°C
menu 7.2 acs target
Temperatura ACS minima durante le ore operative.
Intervallo impostazione da -10°C a 80 / Predefinito: 45°C

menu 4.3 riFerimento del circuito di riscaldamento 

Se viene selezionata la modalità operativa  “Valore di riferimento”,  (Menu 4.1), la tem-
peratura di mandata di riferimento va impostata qui indipendentemente dalla curva di 
temperatura/temperatura esterna.
Range di impostazione: 10 °C - 75 °C, Predefinito: 30 ℃
menu 4.4 riFerimento 14 giorni  

Se viene selezionata la modalità operativa  “valore di riferimento di 14 giorni” (Menu 4.1), 
la temperatura di mandata di riferimento per ognuno dei 14 giorni va impostata qui.
Nel primo menu 4.4.1 viene mostrato il tempo di avvio del programma. Per avviare il 
programma premere riavvio.

Premendo di nuovo "riavvio", il programma di riferimento di 14 giorni verrà resettato 
e si inizierà dal giorno 1
menu 4.5  acqua calda sanitaria
Auto = La funzione Acqua calda sanitaria è attivata in base al programma nel menu 3.5
On = La funzione acqua calda sanitaria è sempre accesa.
Off = La funzione acqua calda sanitaria è sempre spenta.

 
menu 5.1 e/i giorno = cambio estate/inVerno in modalità giorno
Se questo valore viene superato nel sensore esterno durante le ore di modalità giorno, la 
centralina climatica automaticamente spegne il circuito di riscaldamento = modalità Estate.
Se la temperatura esterno cade al di sotto di questo valore, il circuito di riscaldamento viene 
riacceso = modalità Inverno.
Range di impostazione: da 0°C a 30°C / impostazione predefinita:18°C

Oltre ai tempi operativi nel normale funzionamento di giorno, questa imposta-
zione è anche valida per tempi con l'attivazione  dell'incremento di temperatura 
di comfort.

menu 5.2 e/i notte = cambio estate/inVerno in modalità notte
Se questo valore viene superato nel sensore esterno durante le ore di modalità notte, la 
centralina climatica automaticamente spegne il circuito di riscaldamento = modalità Estate.
Se la temperatura esterna cade al di sotto di questo valore, il circuito di riscaldamento 
viene riacceso = modalità Inverno.
Range di impostazione: 0°C  30°C / Predefinito: 12°C
menu 5.3 curVa  = Pendenza della curVa di riscaldamento caratteristica 
La caratteristica curva viene usata per controllare la dissipazione termica del 
circuito di riscaldamento relativa alla temperatura esterna.
La richiesta di calore varia in base a differenze nel tipo di edificio/isolamento/tipo di 
riscaldamento/temperatura esterna. Per questo motivo, la centralina climatica può 
utilizzare una normale semplice curva (impostazione semplice) oppure una curva 
divisa (impostazione di una divisione).
Nell'impostazione semplice, la curva può essere regolata con l'aiuto dello schema 
grafico. La pendenza cambia e la temperatura di mandata di riferimento è visualizzata 
a -20°C.
Se viene selezionata la modalità divisa, la curva caratteristica viene regolata in 3 fasi. 
Prima va impostata la pendenza standard, poi quella del punto di divisione ed infine 
la pendenza della curva dopo la divisione. Mentre si regola la curva, viene visualizzata 
l'inclinazione della  pendenza e la temperatura di mandata di riferimento calcolata per la 
temperatura esterna di -20°C. Spesso viene selezionata la curva divisa per compensa-
re. 
Range di impostazione:  
Curva caratteristica : semplice o divisa / Predefinita: semplice 
Pendenza: 0,0...3,0 / Predefinita: 0.8 
Punto di divisione alla temp. esterna: +10°C...-10°C 
Angolo: può cambiare in base alla pendenza e al punto di divisione
Lo schema mostra l'influenza della pendenza della curva caratteristica selezionata 
(curva standard) sulla temperatura di mandata di riferimento utilizzata del circuito di 
riscaldamento. La curva corretta si ottiene impostando il punto di intersezione della 
temperatura di mandata massimo calcolato e della temperatura esterna minima.
Temperatura di mandata calcolata massima di 60°C alla temperatura esterna minima 
in base al calcolo della richiesta di riscaldamento -12°C.

L'intersezione risulta in una pendenza di 1.2.

esemPio 1: semPlice

esemPio 2: diVisa 

Il punto di divisione a 0° 
selezionato con la parte 1 
della curva di riscaldamento 
selezionata a 1,0 e la parte 2 
della curva di riscaldamento 
selezionata a 0,8 aumenterà 
la temperatura di mandata 
da 38° a 40° a una tempe-
ratura esterna di 0° rispetto 
alla curva di riscaldamento 
semplice di 0,9.
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menu 7.3 acs isteresi target
Isteresi riscald. acqua calda durante tempi operativi
Intervallo impostazione da +2°C a +20 / Predefinito: +10°C

Il menu 8 è attivo quando Trasferimento energia è selezionato al menu 15.7.1
menu 8.1 temPeratura aVVio PomPa

Auto = La centralina climatica utilizza la temperatura di mandata richiesta per calcolare 
la temperatura di avvio ottimale per la pompa di trasferimento di energia. 
Costante = La pompa di trasferimento energia manterrà la temperatura del serbatoio 
principale al di sopra del livello fissato. La temperatura di mandata desiderata va 
impostata nel menu 8.3.
In entrambe le modalità la pompa di straferimento energia si arresterà automatica-
mente se il serbatoio secondario è più freddo del serbatoio principale
menu 8.2 isteresi

Isteresi temp ricircolo principale 
Intervallo impostazioni da +2°C a 20°C / Predefinito: +7°C
menu 8.3 temPeratura target

Se viene selezionata la modalità operativa  “Costante”,  (Menu 8.1), la temperatura di ricirco-
lo principale va impostata qui indipendentemente dalla temperatura di mandata richiesta. 

Intervallo impostazioni da 20°C a 90°C / Predefinito: 70°C

Il menu 9 è attivo quando Solare è selezionato al menu 15.7.1
menu 9.1 isteresi

Solar load temp hysteresis. 
Isteresi temp ricircolo solare 
Intervallo impostazioni da +3°C a +20°C / Predefinito: +7°C

Spegnimento pompa temperatura fissa ∆T 2ºC
menu 9.2 temPeratura arresto PomPa

Per proteggere il sistema, la pompa di ricircolo del riscaldamento solare si arresta se 
la temperatura supera la temperatura impostata.

Intervallo impostazione spento: da 60 °C a 150°C /Predefinito: spento

Quando è attivo l’arresto pompa, la temperatura nel collettore è molto 
elevata, quindi la pressione nel sistema si innalzerà e potrà danneggiare il 
sistema. Porre attenzione alle istruzioni del produttore del sistema.

Il menu 10 è attivo quando Pompa ricircolo è selezionata al menu 15.7.1
menu 10.1 temPeratura aVVio PomPa

La temperatura del gas di scarico della caldaia a cui la pompa di ricircolo si avvia.

Intervallo impostazioni da 30°C a 250°C / Predefinito: 120°C
menu 10.2 isteresi  

Isteresi temperatura pompa ricircolo

Intervallo impostazioni da -2°C a -40°C / Predefinito: -20°C
menu 10.3 temPo rotazione min 

Tempo di rotazione minimo della pompa di ricircolo.

Intervallo impostazioni da 0 minuti a 30 minuti / Predefinito: 10 minuti

menu 14.1 Protezione antigelo

La funzione di protezione antigelo può essere attivata per il circuito di riscaldamento. 
Se la temperatura esterna scende sotto a 1°C ed il circuito di riscaldamento è spento, 
la centralina climatica riaccende il circuito di riscaldamento con la temperatura di 
riferimento impostata nel menu 14.2 (temperatura di mandata minima). Non appena la 
temperatura esterna supera 1°C il circuito di riscaldamento si spegne di nuovo.
Protezione antigelo - intervallo impostazioni: on, off/ predefinito: on

Spegnendo la funzione di protezione antigelo o impostando una temperatura di 
mandata minima troppo bassa può portare a gravi danni al sistema.

menu 14.2 la temPeratura di mandata min.

La temperatura di mandata minima rappresenta il limite inferiore per la curva carat-
teristica /pendenza e come risultato della temperatura di mandata di riferimento del 
circuito di riscaldamento. 
Inoltre, la temperatura di mandata minima è la temperatura di mandata di riferimento 
per la protezione antigelo.
Range di impostazione: 5°C - 30°C / Predefinito: 15°C
menu 14.3 la temPeratura di mandata mass.

Viene utilizzato come limite superiore per la temperatura di mandata di riferimento del circu-
ito di riscaldamento. Se la temperatura del circuito di riscaldamento supera questo valore, il 
circuito di riscaldamento viene spento fino a quando la temperatura scende nuovamente.
Range di impostazione: 30 °C - 105 °C / Predefinito: 45 °C

Per sicurezza, il cliente deve fornire un termostato di limitazione aggiuntivo 
connesso alla pompa in serie.

menu 14.4 tmax mandata 2

Il menu 14.4 viene attivato quando il circuito di riscaldamento 2 è selezionato nel menu 
15.7.2 Temperatura di mandata max. del circ. di riscaldamento 2.

Intervallo impostazione da spentoa105 °C/ Predefinito: 45°C

menu 14.5 anti-legionella

menu 14.5.1 Funzione al

Funzione anti-legionella.
Intervallo di impostazione  on/off

menu 14.5.2 imPostazione al t
Temperatura target per il riscaldamento AL

Intervallo impostazione da 60°C a99°C/ Predefinito: 70°C
menu 14.5.3 interVallo al
Intervallo in giorni fra riscaldamenti AL.

Intervallo impostazione da 1 a 28 /Predefinito:7
menu 14.5.4 riscaldamento al

Mostra l’ultimo ciclo di riscaldamento eseguito anti-Legionella.

Calibrazione del sensore, regolatore remoto, miscelatore ecc.

menu 15.1 / 15.1.1 - 15.1.6 calibratura sensore 

Deviazioni nei valori di temperatura visualizzati, per esempio a causa di cavi che sono 
troppo lunghi o sensori che non sono posizionati in modo ottimale, potranno essere 
compensati manualmente a questo punto. Le impostazioni possono essere effettuate 
per ogni singolo sensore in incrementi da 0,5°C.

Le impostazioni sono necessarie solo in casi speciali al momento della fase di 
messa in esercizio effettuata dal tecnico specializzato. I valori di misurazioni 
errate possono portare ad errori imprevedibili.

menu 15.2 messa in Funzione  

L'avvio della guida per la messa in esercizio consente di seguire le impostazioni di 
base nel corretto ordine e fornisce una breve descrizione di ogni parametro che 
appare sul display.

Premendo il tasto „esc“ si ritorna al valore precedente, pertanto è possibile visionare 
di nuovo l'impostazione selezionata e regolarla. Premendo „esc“ più di una volta si 
ritorna alla modalità di selezione, e quindi si annulla la guida per la messa in esercizio. 

Può essere avviato solo da un tecnico specializzato durante la messa in eser-
cizio! Leggere le spiegazioni per i singoli parametri in queste istruzioni e verifi-
care se si rendano necessarie ulteriori impostazioni per la propria applicazione.

menu 15.3 imPostazioni di Fabbrica  
Tutte le impostazioni effettuate possono essere azzerate riportando la centralina 
climatica alla sua condizione di consegna iniziale.

In questo caso tutti i parametri, statistiche ecc. della centralina andranno 
irrimediabilmente persi.La centralina climatica andrà sottoposta nuovamente 
alla fase di messa in esercizio.

menu 15.4 esPansioni  

Questo menu può solo essere selezionato e utilizzato se nella centralina sono stati 
integrati moduli di espansione o ulteriori opzioni.

Le relative istruzioni supplementari di installazione, montaggio e funzionamento ver-
ranno quindi incluse nella espansione specifica.

menu 15.5 miscelatore  

Le impostazioni sono necessarie solo al momento della fase di messa in eser-
cizio effettuata dal tecnico specializzato.I valori di misurazioni errate possono 
portare a errori gravi e imprevedibili.

menu 15.5.1 tiPo di ValVola
È possibile modificare l'intervallo operativo della valvola del miscelatore La valvola di 
esempio 90/180/270, per esempio 5MG necessita 270°.

menu 15.5.2 angolo minimo 
Angolo di apertura minimo per la valvola del miscelatore
Range di impostazione: 0 - 20 predefinito 0%

menu 15.5.3 angolazione massimo.

Angolo di apertura massimo per la valvola del miscelatore
Range di impostazione: 80 - 100 predefinito 100%
menu 15.5.4 direzione

Apertura della valvola         AO - in senso antiorario           O - in senso orario
menu 15.5.5 temPo di rotazione
Il miscelatore viene acceso, cioè l'apertura o la chiusura in base al periodo di tempo impostato 
qui, quindi la temperatura viene misurata per controllare la temperatura del mandata.
Range di impostazione: 1.0 sec - 3 sec. / Predefinito: 2 sec.
menu 15.5.6 Fattore sPento
Il tempo di pausa calcolato del miscelatore viene moltiplicato per il valore impostato 
a questo punto. Se il fattore spento è “1”, viene usato il normale tempo di pausa, con 
“0.5” il tempo di pausa sarà della metà, “4” quadruplicherà il tempo della pausa.
Range di impostazione: 0.1 - 4.0 / Predefinito: 1.0

menu 15.5.7 increase  

Se la temperatura cambia molto rapidamente, questo valore viene aggiunto 
all'influenza dell'aumento rapido della temperatura di mandata sulla rezione del 
miscelatore.

L'influenza della reazione del miscelatore viene aggiornata ogni minuto.
Range di impostazione: 0 - 20 / Predefinito: 0
menu 15.5.8 calibratura   
Calibratura completa delle posizioni della valvola.
menu 15.6 termostato ambiente  

Le impostazioni necessarie per il termostato ambiente ottimale CRS231 sono ef-
fettuate in questo menu.

Le 3 modalità  “giorno continuo”, “notte continuo” e “Tempo controllato/automatico” 
possono essere commutate sul CRS231.

Inoltre la temperatura di riferimento del mandata può essere traslata parallelamente 
girando la manopola di controllo. Se la manopola è regolata al minimo, verranno utiliz-
zati solo i valori minimi che si possono impostare nel menu delle funzioni di protezione.

Nelle modalità operative "Valore di riferimento" e "Riferimento di 14 giorni" il 
regolatore remoto è privo di funzione.

solare, menu 9

PomPa ricircolo, menu 10 

trasFerimento energia, menu 8 

Protezioni, menu 14 

Funzioni sPeciali, menu 15 
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I "dati assistenza" possono essere utilizzati per la 
diagnosi remota da parte di un tecnico specializzato o 
del produttore in caso di un errore ecc.

Immettere i valori nel momento in cui l'errore 
si verifica nella tabella.

17.1 17.25 17.50

17.2 17.26 17.51

17.3 17.27 17.52

17.4 17.28 17.53

17.5 17.29 17.54

17.6 17.30 17.55

17.7 17.31 17.56

17.8 17.32 17.57

17.9 17.33 17.59

17.10 17.34 17.60

17.11 17.35 17.61

17.12 17.36 17.62

17.13 17.37 17.63

17.14 17.38 17.64

17.15 17.40 17.65

17.16 17.41 17.66

17.17 17.42 17.67

17.18 17.43 17.68

17.19 17.44 17.69

17.20 17.45 17.70

17.21 17.46 17.71

17.22 17.47 17.72

17.23  17.48 17.73

17.24 17.49 17.74

Soggetto a modifiche tecniche e a emendamenti. Le illustrazioni e le descrizioni  
non sono esaustive.

Scelta del lingua del menu.

menu 18.1 deutsch  menu 18.10 Polski  
menu 18.2 english   menu 18.11 suomi
menu 18.3 Français   menu 18.12 eesti keel
menu 18.4 svenska  menu 18.13 română
menu 18.5 italiano   menu 18.14 lietuvių
menu 18.6 türkçe   menu 18.15 Čeština
menu 18.7 Pycckий  menu 18.16 Ελληνικά
menu 18.8 español  menu 18.17 dansk
menu 18.9 norsk 

Per una Facile regolazione remota delle Funzioni del sensore.

La modalità automatica viene selezionata all'accensione. 

La modalità notte viene selezionata all'accensione. 

La modalità giorno viene selezionata all'accensione.

Regolare le impostazioni al menu 15.6.1 "influsso della temperatura ambiente sulla 
mandata target"

Per il Programma "Vacanza" regolare  
la manoPola su:

Possibile solo quando la protezione antigelo è attivata in Menu 14.1

Il circuito di riscaldamento funzionerà per il tempo di mandata minimo quando la tem-
peratura esterna è inferiore a 1ºC oppure quando la temperatura interna è inferiore a 
+10ºC .  Impostazioni della temperatura di mandata minimo, vedi menu 14.2 
Il circuito di riscaldamento verrà spento quando la temperatura esterna è superiore a 
0ºC e quando quella interna è superiore a +10ºC

Girando la manopola si modificherà il valore di riferimento della  
temperatura ambiente.

installazione

Sensore di temperatura

Regolatore remoto +/-  blu 
Sensore    giallo 
Sensore terra   bianco

menu 15.6.1 termostato ambiente
Questo valore è usato per stabilire la quantità di influenza percentuale che la temperatura 
ambiente ha sulla temperatura del mandata di riferimento. Per ogni grado di deviazione del-
la temperatura ambiente rispetto alla temperatura ambiente di riferimento, la percentuale 
della temperatura del mandata di riferimento calcolata, impostata qui, viene aggiunta o 
sottratta dalla temperatura del mandata di riferimento.  Però deve rimanere nei limiti delle 
temperature di mandata minimi e massimi impostabili nelle funzioni di protezione.
Esempio:  Temperatura ambientale di riferimento: esempio 25 °C temp. ambientale:  
 esempio 20 °C = deviazione di 5 °C  
Temperatura di riferimento calcolata: esempio 40 °C: termostato ambiente: 10 % = 4 °C.
5 X 4 °C = 20 °C  In base a ciò, 20 °C vengono aggiunti alla temperatura di mandata 
di riferimento, con un risultato di 60 °C. Se il valore è superiore a quello impostato 
nella temperatura di mandata massimo, la temperatura risultante è solo quella 
impostata nel mandata di temperatura massimo.
Range di impostazione: 0 % - 20 % / Predefinito: 0

menu 15.6.2 riFerimento ambiente giorno 
La temperatura ambiente desiderata per la modalità giorno. Se questa temperatura 
non viene raggiunta, la temperatura del mandata di riferimento viene innalzata o ab-
bassata a seconda delle impostazioni percentuali nel sensore ambientale. Se il sensore 
ambientale è impostato su 0%, questa funzione viene disabilitata.
Range di impostazione: 10 °C - 30  °C / Predefinito: 20 °C

menu 15.6.3 riFerimento ambiente notte
La temperatura ambiente desiderata per la modalità notte. Se questa temperatura non 
viene raggiunta, la temperatura del mandata di riferimento viene innalzata o abbassata 
a seconda delle impostazioni percentuali nel sensore ambientale. Se il sensore ambien-
tale è impostato su 0%, questa funzione viene disabilitata.
Range di impostazione: 10 °C - 30  °C / Predefinito: 20 °C

menu 15.7 sistema  
Selezione di funzioni del sistema.
menu 15.7.1 Funzione extra 1
Riscaldamento aggiuntivo con opzioni selezionabili:

Pompa di circolaz./Pos. valvola / Off
Temperatura/ Pos. valvola / Off
Temperatura / Pos. valvola  / Trasferimento energia / Solare / Pompa 
ricircolo / Off

Vedi capitolo varianti idroniche, pag. 10.
menu 15.7.2 Funzione extra 2 
Riscaldamento aggiuntivo con opzioni selezionabili:

Non disponibile
Circuito di riscaldamento 2/Acqua calda sanitaria / Off
Circuito di riscaldamento 2/Acqua calda sanitaria / Off

Vedi capitolo varianti idroniche, pag. 10.
menu 15.7.3 Posizione della ValVola   
Quando il riscaldamento ausiliario con l’opzione Posizione è attivato nel menu 15.7.3 
questo menu è sbloccato.  
Posizione della valvola per attivare il riscaldamento ausiliario. La posizione al 50% è 
quella predefinita ed è consigliata quando si usano le valvole VRB140 o BIV
Range di impostazione: da 20% a 100%, predefinito 50% 
menu 15.7.4 Posizione di attesa Prog.
Quando il riscaldamento ausiliario con l’opzione Posizione è attivato nel menu 15.7.4 
questo menu è sbloccato.  
Ritardo di tempo prima dell'attivazione del riscaldamento ausiliario.
Range di impostazione: da 0 a 120 min, predefinito 60 min  
Il contatore viene resettato quando la posizione della valvola è inferiore alla  
posizione specificata.

menu 15.7.5 ritardo ValVola
Quando il riscaldamento ausiliario con l’opzione Posizione è attivato nel menu 15.7.5 
questo menu è sbloccato. Ritardo di tempo prima che le valvole inizino a muoversi. 
Ritardo di tempo prima che le valvole inizino a muoversi. 
Range di impostazione: da 0 a 120 min, predefinito 70 min  
Il contatore viene resettato quando la posizione della valvola è inferiore alla  
posizione specificata.

È possibile usare il blocco del menu per proteggere la centralina da modifiche involontarie 
e per non compromettere le funzioni di base.

I menu elencati sotto rimarranno completamente accessibili nonostante l'attivazione del 
blocco del menu e potranno essere utilizzati per effettuare regolazioni se necessario.

1.   Valori di misurazione 
2.   Statistica 
3.   Ore 
16. Blocco menu 
17. Dati assistenza

menu 16.1 inFo Per blocco menu
Per bloccare altri menu, selezionare  “Blocco menu attivato”. 
Per riattivare i menu, selezionare "Blocco menu disattivato".

Range di impostazione: on, off/ impostazione predefinita: off

17.1       90C 2011/04/09 4436

17.2 Esterno         0°C
17.3 Mandata         0°C

▲        ▼

1
2

3

termostato ambiente

lingua, menu 18

blocco menu, menu 16

serVice data, menu 17
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Nota! I seguenti esempi di applicazioni hanno lo scopo di fornire solo un'idea complessiva e non vanno intese come esaustive. Tenere presenti le norme e leggi in vigore a livello locale. 
La centralina climatica non sostituisce assolutamente i dispositivi di sicurezza.
In base alla specifica applicazione potrebbero rendersi obbligatori ulteriori componenti di sistema e di sicurezza, quali valvole di ritegno, valvole di non ritorno, limitatori della temperatura di 
sicurezza, protettori antiscottatura ecc. ed andranno pertanto acquisiti.

Varianti idroniche

aPPl. disPonibile 
in Versione Function 90c connessione  

elettrica imPostazione

1 circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1 Menu 15.7.1  Seleziona: Pompa di circolaz.)

2 controllo riscaldamento ausiliario
Attivato dalla posizione del miscelatore.

Collegare riscald. aus. come P1 (90C-1)
Collegare riscald. aus. come P3 (90C-2, 
90C-3)

Menu 15.7.1   Seleziona: Posizione
Impostazioni in menu 15.7.3 – 15.7.5

3

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo riscaldamento ausiliario
Attivato dalla posizione del miscelatore Collegare riscald. aus. come P3 Menu 15.7.1   Seleziona: Posizione

Impostazioni in menu 15.7.3 – 15.7.5

4

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo PomPa circuito riscald. 2
Attivato quando la temperatura sul sensore 3 è 
inferiore a quella specificata nel menu 6

Collegare il circuito riscald. pompa 2 come 
P2
Collegare il sensore come sensore 3 nel 
box  
sensore 2

Menu 15.7.2  Selezionare: Circ. riscaldamento 2
Impostazioni in menu 6.1-6.6

5

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo riscaldamento ausiliario
Attivato dalla posizione del miscelatore

Collegare riscald. aus. come P3 Menu 15.7.1   Seleziona: Posizione
Impostazioni in menu 15.7.3 – 15.7.5

controllo PomPa circuito riscald. 2
Attivato quando la temperatura sul sensore 3 è 
inferiore a quella specificata nel menu 6

Collegare il circuito riscald. pompa 2 come 
P2
Collegare il sensore come sensore 3 nel box  
sensore 2

Menu 15.7.2  Selezionare: Circ. riscaldamento 2
Impostazioni in menu 6.1-6.6

6

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo PomPa circuito riscald. 2
Attivato quando la temperatura sul sensore 3 è 
inferiore a quella specificata nel menu 6

Collegare il circuito riscald. pompa 2 come 
P2 Menu 15.7.2  Selezionare: Circ. riscaldamento 2

Impostazioni in menu 6.1-6.6

Fonte di calore  controllo temPera-
tura
Con circuito riscald. come temp. di riferimento

Collegare caldaia come P3 Menu 15.7.1 Seleziona: Temperatura 
Impostazioni della temperatura in Menu 5.7-5.8

Collegare il sensore come sensore 3+4 nel 
box sensore 2

90c- 
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aPPl. disPonibile 
in Versione Function 90c connessione  

elettrica imPostazione

7

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

acqua calda sanitaria (acs) Collegare la pompa ACS come P2 Menu 15.7.2 Seleziona: Acqua calda san.
Impostazioni in menu 7.1-7.3

Fonte di calore  controllo temPera-
tura
Con circuito riscald. come temp. di riferimento 

Collegare caldaia come P3
Collegare il sensore come sensore 3+4 nel 
box sensore 2

Menu 15.7.1 Seleziona: Temperatura 
Impostazioni della temperatura in Menu 5.7-5.8

8

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo PomPa circuito riscald. 2
Attivato quando la temperatura sul sensore 3 è 
inferiore a quella specificata nel menu 6

Collegare il circuito riscald. pompa 2 come 
P2 

Menu 15.7.2   Selezionare: Circ. riscaldamento 
2
Impostazioni in menu 6.1-6.6

controllo temPeratura Fonte di 
calore
con temperatura riferita al circuito 1

Connettere la fonte di calore come P3 Menu 15.7.1                      Seleziona: Temperatura 
Impostazioni della temperatura in Menu 5.7-5.8

Collegare il sensore come sensore 3+4 nel 
box sensore 2

9

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo PomPa circuito riscald. 2
Attivato quando la temperatura sul sensore 3 è 
inferiore a quella specificata nel menu 6

Collegare il circuito riscald. pompa 2 come 
P2 

Menu 15.7.2   Selezionare: Circ. riscaldamento 
2

Impostazioni in menu 6.1-6.6
controllo temPeratura Fonte di 
calore
con temperatura riferita al circuito 1

Connettere la fonte di calore come P3 Menu 15.7.1                     Seleziona: Temperatura 
Impostazioni della temperatura in Menu 5.7-5.8

Collegare il  sensore come sensore 3+4 
nel box sensore 2

10

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo PomPa calore (Fonte di calore 
primaria) con modulazione di temperatura riferita 
al circuito 1

Collegare la pompa di calore come P3
Menu 15.7.1                      Seleziona: Temperatu-

ra 
Impostazioni della temperatura in Menu 5.7-5.8

controllo Fonte di calore ausiliaria
con controllo della temperatura

Connettere fonte di calore ausiliaria come 
P2

Menu 15.7.2               Seleziona: Acqua calda san.
Impostazioni in menu 7.1-7.3

Collegare il  sensore come sensore 3+4 
nel box sensore 2

11

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo acqua calda sanitaria
con controllo della temperatura Collegare la valvola di zona come P2

Menu 15.7.2 Selezionare: Circ. riscaldamento 
2
Impostazioni in menu 6.1-6.6

controllo temPeratura Fonte di 
calore
con modulazione di temperatura

Connettere la fonte di calore come P3 Menu 15.7.1                      Seleziona: Temperatura 
Impostazioni della temperatura in Menu 5.7-5.8

Collegare il  sensore come sensore 3+4 
nel box sensore 2
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Note negli esempi delle applicazioni:
P1 =  Uscita 1 - Controllo pompa, P2 = Uscita 2 - Funzione extra 2, P3 = Uscita 3 - Funzione extra 1
S3 = Termistore 3, S4 = Termistore 4, S7= Termistore 7
1* = Box termistore 1, 2* = Box termistore 2

aPPl. disPonibile 
in Versione Function 90c connessione  

elettrica imPostazione

12

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo PomPa calore (Fonte di calore 
primaria) con modulazione di temperatura Collegare la pompa di calore come P3 Menu 15.7.2  Selezionare: Circ. riscaldamento 2

Impostazioni in menu 6.1-6.6

controllo Fonte di calore ausiliaria
con posizionamento della valvola Connettere fonte di calore ausiliaria come P2

Menu 15.7.1  Selezionare: 
Posizione
Impostazioni in menu 15.7.3 – 15.7.5

Collegare il sensore come sensore 3 nel 
box sensore 2

13

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo acqua calda sanitaria
Mediante controllo temperatura Collegare la fonte di calore come P2

Menu 15.7.2 Seleziona: Acqua calda San.
Impostazioni in menu 7.1-7.3

controllo trasFerimento energia Collegare la pompa circ serbatoio come P3 Menu 15.7.1  Seleziona: Trasferimento energia
Impostazioni in menu  8.1-8.3

Collegare il sensore come 3+4+7 nel box 
sensore 2

14

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo PomPa circuito riscald. 2
Mediante temper. regolabile Collegare la fonte di calore come P2 Menu 15.7.2  Seleziona: Circ. riscaldamento 2

Impostazioni in menu  6.1-6.6

controllo trasFerimento energia Collegare la pompa circ serbatoio come P3 Menu 15.7.1  Seleziona: Trasferimento energia
Impostazioni in menu  8.1-8.3

Collegare il sensore come sensore 3+4+7 
nel box sensore 2
Nota: Il circuito riscald. 2 deve avere una 
curva inferiore al circuito riscal. 1

15

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo PomPa solare
Mediante temper. regolabile Collegare la pompa circ solare come P3 Menu 15.7.1  Seleziona: Solare 

Impostazioni in menu   9.1

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  2
Mediante temper. regolabile

Collegare la pompa circ. come P2 Menu 15.7.2 Seleziona: Circ. riscaldamento 2
Impostazioni in menu  6.1-6.6

Collegare il sensore come sensore 3+4+7 
nel box sensore 2
Nota: Il circuito riscald. 2 deve avere la 
stessa curva del  circuito riscal. 1

16

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo solare PomPa 
Mediante temper. regolabile Collegare la pompa circ solare come P3 Menu 15.7.1 Select: Solar 

Impostazioni in menu  9.1

controllo acqua calda sanitaria
Mediante controllo temperatura Collegare la fonte di calore come P2 Menu 15.7.2  Seleziona: Acqua calda sanitaria

Impostazioni in menu  7.1-7.3

Collegare il sensore come sensore 3+4+7 
nel box sensore 2

17

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo acqua calda sanitaria
Mediante controllo temperatura Collegare la pompa circ serbatoio come P2 Menu 15.7.2  Seleziona: Acqua calda San.

Impostazioni in menu  7.1-7.3

Fonte di calore  controllo  
temPeratura
Mediante posizione valvola

Collegare la fonte di calore come P3 Menu 15.7.1  Seleziona: Posizione
Impostazioni in menu  15.7.3 - 15.7.5

Collegare la fonte di calore come P3 Impostazioni consigliate:
15.7.3: 75%   15.7.4: 20 min  15.7.5: 0 min

18

circuito riscaldamento controllo 
PomPa  1

Collegare circuito riscaldamento pompa 1 
come P1

controllo PomPa ricircolo
Mediante controllo temperatura gas di scarico Collegare la pompa di ricircolo come P3 Menu 15.7.1 Seleziona: Pompa ricircolo  

Impostazioni in menu 10.1-10.2

controllo acqua calda sanitaria
Mediante controllo temperatura Collegare la fonte di calore come P2 Menu 15.7.2  Seleziona: Acqua calda sanitaria

Impostazioni in menu  7.1-7.3

Collegare il sensore come sensore 3+7 nel 
box sensore 2
Nota: Il sensore S7 va sostituito con il 
sensore CRS215 per poter gestire tempe-
rature di gas di scarico più elevate,
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S3

P1 P2
S3

1*

2*

~230

P1

P2

~230

1*

P1

P1

P1

P3

1*

~230

P1

P3

P1
S3

P2

P3

1*

2*

S3

~230

P1

P2

P3

6 -11

S4

S3
P2

P3

~230

S3
S4

P1

1*
2*

P1

P2

P3

1*

2*

P1

S3

P2

P3

S4

S3
S4

~230

P1

P2

P3
P1 S3

S4

P2

P3

S3
S4

1*

2*

~230

P1

P2

P3

S3
S4

P1

P2

P3

~230

P1 P2

P3

2*1*

S4

S3

S3
S4

~230

P1

P2

P3

P1

S3

S4

2* 1*

S3

P1

P2

P3

~230

P1

S4

S3
P2

P3

1*

S4

2*

S3
S4

P1

P2

P3

~230

P1 P2

P3

2*1*

S4

S3

90c-1 (90c-2 -  90c-3) 90c-1 (90c-2 -  90c-3) 90c-2 (90c-3)

90c-2 (90c-3) 90c-2 (90c-3)

90c-2 (90c-3)

90c-2 (90c-3)

90c-2 (90c-3)

90c-2 (90c-3)

90c-2 (90c-3)

90c-2 (90c-3)

1*

~230~230

P3

~230

P1

P1/P3

90C-2,3

90C-1
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P2

P1

S3 S7

S4

P3

1*
2*

P1

S3 S7S4

P3

P2

1*
2*

S3
S4

S7

~230

P1

P2

P3

13 - 14

P1

S3

2* 1*

S3

~230

P1

P2

P3

P1 P2

P3

1*
2*

S3

S3

~230

P1

P2

P3

P1

P2

P3

S3

S4

S7

1*

2*

P3

P2

S3

S7

S4

P1

1*

2*

S4
P2

P1

S3

S7

P3

1*

2*

~230

P1

P2

P3

S3

S7

15-16

S3
S4

S7

~230

P1

P2

P3

90c-3

90c-3

90c-3

90c-3 90c-3

90c-3

90c-3
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