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TERMOSTATICI BIFOCOLARE

TR/2F solo riscaldamento con bruciatore monostadio.
Per caldaie a doppio focolare

EB/2F solo riscaldamento con bruciatore
monostadio/bistadio; riscaldamento e produzione

acqua calda sanitaria con bruciatore
monostadio/bistadio. Per caldaie a doppio focolare

PLUS DI PRODOTTO

Facilità di utilizzo ed installazione.
Grado di protezione elettrica IP 44.
Test sul termostato di sicurezza (nel modello EB/2F).
Funzione spegnimento totale.
Funzione smaltimento sovratemperatura.
Display di visualizzazione e scheda elettronica di gestione (nel modello EB/2F).
Anticondensa sul riscaldamento e sanitario (nel modello EB/2F).
Funzione antilegionella (nel modello EB/2F).

PANNELLO DI COMANDO

I quadri Riello 5000 sono stati progettati per la gestione
indipendente dei due focolari delle caldaie serie RIELLO
3300 2F, 3800 2F BTS ed RTQ 2F.
Realizzati per gestire, con logica “termostatica”, gruppi
termici bifocolari equipaggiati con bruciatore monostadio
o bistadio, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.
Sono disponibili in configurazione “tradizionale” a solo
riscaldamento o combinata.
L’esclusiva scheda elettronica del modello EB/2F consente
inoltre, attraverso la gestione dei parametri di
programmazione, un’elevata flessibilità di utilizzo.
I quadri si distinguono infine per l’ampio spazio interno
disponibile e la facilità dei collegamenti realizzati con innesti
presa/spina rapidi.
Grado di protezione elettrica IP 44.



* omologato ISPESL.

DIMENSIONI D’INGOMBRO

Alimentazione elettrica

Corrente nominale (Caldaia 1 + Caldaia 2)

Interruttore generale (bipolare) IG1-IG2

Selettore Estate/Inverno (unipolare) E/I 1-2

Pulsante di test (bipolare) PLS 1-2

Selettore manuale/automatico (bipolare) MAN/AUT 1-2

Fusibile di protezione (su morsettiera interna di Caldaia 1 e Caldaia 2)

Potenza assorbita max (controlli elettronici)

Lampade di segnalazione (SL1-SL2)

Termostato sicurezza a riarmo manuale (TS1-TS2)*

Termostato regolazione (TR1-TR2)*campo di regolazione

regolazione di lavoro

Termostato minima (TM)* campo di regolazione

regolazione di lavoro

Termostato limite (TL)* campo di regolazione

regolazione di lavoro

Termostato smaltimento (TSM) campo di regolazione

regolazione di lavoro

Termometro acqua caldaia (TC1-TC2)

Termometro acqua sanitaria

Grado di protezione elettrica

Grado di resistenza al fuoco secondo UL 94

Lunghezza sonde termostati/sonde NTC

Peso netto/lordo

V ~  50Hz

A

V ~ A

V ~ A

V ~ A

V ~ A

V ~ A

W

V~

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C

IP

m

kg

DENOMINAZIONE TR/2F

230 (±10%)

6,3 (3,15+3,15)

250 ~ 10 (4)

-

-

-

250 ~ 6,3 T

-

230

100 (0/-6)

3÷87 (±3)

60÷87

+3÷87 (±3)

55

-

-

-

-

0÷120

0÷120

44

HB

3

3/4

Modello
H

L

P

mm

mm

mm

TR/2F

165

451

207

EB/2F

165

451

207

L

H
P

2

EB/2F

230 (±10%)

6,3

250 ~ 10 (4)

250 ~ 10 (4)

250 ~ 10 (4)

250 ~ 10 (4)

250 ~ 6,3 T

10 (5+5)

230

100 (0/-6)

0÷87 (±3)

70 (MAN)÷85 (AUT)

-

-

-

-

-

-

0÷120

0÷120

44

HB

3/5

3/4

FUNZIONI OPERATIVE

Interruttore generale con segnalazione luminosa
Pulsante test funzionamento sicurezza
Segnalazione termostato di sicurezza
Termostato di sicurezza a riarmo manuale
Termostato di regolazione
Termometro caldaia
Termostato di minima
Predisposizione per doppio termostato sicurezza
Interruttore bipolare estate/inverno
Termostato bollitore
Termometro acqua sanitaria
Bitermostato limite
Deviatore manuale/automatico
Funzione spegnimento totale
Funzione smaltimento su impianto
Funzione priorità sanitaria
Funzione messa a regime
Funzione service
Funzione contaore
Funzione antigrippaggio

TR/2F EB/2F



TR/2F

Struttura

Legenda

IG1 Interruttore Principale del Pannello per Caldaia 1
IG2 Interruttore Principale del Pannello per Caldaia 2
TR1 Termostato Regolazione per Caldaia 1
TR2 Termostato Regolazione per Caldaia 2
TS1 Termostato di Sicurezza (a riarmo manuale) per Caldaia 1
TS2 Termostato di Sicurezza (a riarmo manuale) per Caldaia 2
TC1 Termometro acqua Caldaia 1
TC2 Termometro acqua Caldaia 2
SL1 Segnalazione presenza di alimentazione elettrica Caldaia 1
SL2 Segnalazione presenza di alimentazione elettrica Caldaia 2

NOTA: I capillari delle sonde TS1, TS2, TR1, TR2, TC1 e TC2 devono essere fatti fuoriuscire dal quadro elettrico in fase di installazione, attraverso gli opportuni
passacavi sul pannello della caldaia.

Attacchi

Il pannello di comando Riello 5000 TR/2F è un modello termostatico, utilizzabile con 2 caldaie sovrapposte per solo riscaldamento
equipaggiate con bruciatore ad aria soffiata di tipo monostadio. Può essere installato superiormente alla caldaia o, con l’impiego,
della staffa di sostegno (kit accessorio), su uno dei pannelli laterali.

1 Sonda di TS1 Caldaia 1
2 Sonda di TS2 Caldaia 2
3 Sonda di TR1 Caldaia 1
4 Sonda di TR2 Caldaia 2
5 Sonda di TC1 Caldaia 1
6 Sonda di TC2 Caldaia 2

Modello
D

E

F

G

H

I

mm

mm

mm

mm

mm

mm

TR/2F

360

80

200

60

69

81,5
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Schema elettrico

Legenda

IGS Interruttore onnipolare di sezionamento
linea con protezione magnetotermica

IG1 Interruttore principale bipolare
AP1 Apparecchiatura controllo bruciatore
CI1 Circolatore impianto riscaldamento
TA1 Termostato ambiente
TR1 Termostato regolazione caldaia
TS1 Termostato di sicurezza a riarmo manuale
SL1 Spia presenza tensione di rete (Verde)
F1 Fusibile 3,15 AT
JP1 Ponte per eliminare lo “Spegnimento Totale”
CB1 Contatto relé a 250V-10A resitivi
B1 Bobina Relè 230V
MB1 Morsettiera bruciatore

IG2 Interruttore principale bipolare
AP2 Apparecchiatura controllo bruciatore
CI2 Circolatore impianto riscaldamento
TA2 Termostato ambiente
TR2 Termostato regolazione caldaia
TS2 Termostato di sicurezza a riarmo manuale
SL2 Spia presenza tensione di rete (Verde)
F2 Fusibile 3,15 AT
JP2 Ponte per eliminare lo “Spegnimento Totale”
CB2 Contatto relé a 250V-10A resitivi
B2 Bobina Relè 230V
MB2 Morsettiera bruciatore

È obbligatorio:
1 - l’impiego di un interruttore magnetotermico onnipolare, sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-EN (apertura dei contatti

di almeno 3 mm);
2 - rispettare il collegamento L (Fase) - N (Neutro);
3 - utilizzare cavi con caratteristiche di isolamento e sezione conformi alle Norme di Installazione vigenti (sezione ≥ 1,5 mm2);
4 - realizzare un efficace collegamento di terra utilizzando il gruppo morsetti in ottone previsto anche per la messa a terra della

caldaia.

È vietato l’uso dei tubi del gas e/o acqua per la messa a terra del pannello di comando. Il costruttore non è responsabile di eventuali
danni causati dalla mancanza di messa a terra o dell’innoservanza di quanto riportato negli schemi elettrici.
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ACCESSORI

Kit staffa di sostegno, per il fissaggio su uno dei pannelli laterali della caldaia.

PANNELLO RIELLO 5000 TR/2F

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
Il pannello di comando tipo 5000 TR/2F è di tipo termostatico per gestire due generatori di calore sovrapposti per il solo
riscaldamento in abbinamento con un bruciatore ad aria soffiata di tipo monostadio.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO
Il pannello di comando tipo 5000 TR/2F, termostatico, per gestire due generatori di calore sovrapposti per il solo riscaldamento
in abbinamento con un bruciatore ad aria soffiata di tipo monostadio, è composto da:
- struttura in ABS (Vo)
- protezione con antine richiamate da una molla
- due interruttori generali
- segnalatori luminosi di: due di funzionamento, e due di  blocco termico
- due termostati di regolazione che consentono di regolare la temperatura delle caldaie tra 60° e 87°C
- due termostati di sicurezza a riarmo manuale, che arrestano il bruciatore se la temperatura di caldaia supera i 100°C
- due termostati di minima, con accesso posteriore, che non consentono la circolazione di acqua se la temperatura in caldaia è

inferiore a 55°C
- due pulsanti di TEST, che permettono di superare la soglia di temperatura regolata del termostati di regolazione, mantenendo

in funzione i bruciatori per permettere le verifiche di combustione, di intervento del/i termostato/i di sicurezza
- funzione di spegnimento totale, escludibile, che consente l’avviamento del bruciatore solo su richiesta dell’impianto
- funzione smaltimento sovra-temperatura caldaia che si attiva in presenza di superamenti della temperatura regolata o in caso

di intervento del termostato di sicurezza
- due fusibili di protezione
- conforme alle norme CEI
- grado di protezione elettrica IP 44
- grado di resistenza al fuoco UL 94 HB
- conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica)
- conforme alla direttiva 72/23/CEE (bassa tensione).

MATERIALE A CORREDO
- passacavi
- viti e rondelle per il fissaggio alla caldaia
- molle per contatto bulbo sonda- pozzetto
- fascette per fissaggio capillari
- certificato di garanzia dell’apparecchio
- libretto di installazione, uso e manutenzione
- copia dei certificati di omologazione ISPESL
- targhetta di identificazione prodotto.
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Attacchi
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Struttura

EB/2F

Il pannello di comando RIELLO 5000 EB/2F è stato realizzato per il controllo di due generatori, integrando, per ognuno dei
generatori, un controllo elettronico digitale con una base termostatica di controllo del limite superiore di temperatura caldaia e
di sicurezza a riamo manuale in casi di avaria del controllo elettronico. Per ognuno dei generatori, la base termostatica consente
anche una funzionalità “manuale”, di servizio minimo sia per impianto di riscaldamento che per produzione di acqua calda sanitaria.
E’ utilizzabile su 2 generatori/caldaie per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, mediante bollitore ad accumulo,
equipaggiate con bruciatore ad aria soffiata di tipo monostadio o bistadio.
La tecnologia a microprocessore del controllo elettronico rende il pannello di comando RIELLO 5000 EB/2F, adattabile a varie
tipologie di caldaia con limiti di temperatura minimi e massimi diversi, nonché adattabile a varie tipologie di impianto sia di
riscaldamento che di produzione di acqua calda sanitaria; l’adattamento del controllo avviene tramite la configurazione di un “set”
di parametri accessibili SOLO da personale autorizzato ed esperto, attraverso l’INTERFACCIA esterna del pannello di comando
(display LED, spie LED, tasti funzione).
I dispositivi termostatici/elettrici ed elettronci, di comando e controllo, rispondono alle Norme Tecniche e di Sicurezza applicabili,
sono contenuti in una struttura in ABS, e sono protetti da antina.
Il pannello di comando RIELLO 5000 EB/2F, è sottoposto, in fabbrica, ad una serie di collaudi funzionali sui dispositivi e sulle
sicurezze elettriche previste dalle norme tecniche vigenti in materia.
Può essere installato superiormente alla caldaia o, con l’impiego della staffa di sostegno (kit accessorio), su uno dei pannelli laterali.

Modello
D

E

F

G

H

I

mm

mm

mm

mm

mm

mm

EB/2F

360

80

200

60

69

81,5

NOTA: I capillari dei termostati TS1, TS3, TR1, TR2 e le sonde SC1, SC2, SB1, SB2 devono essere fatti fuoriuscire dal quadro elettrico in fase di installazione,
attraverso gli opportuni passacavi sul pannello della caldaia.

Legenda

CALDAIA 1
IG1 Interruttore Principale del pannello
TR1 Termostato Regolazione (disponibile all’interno

del BOX e regolabile solo tramite utensile)
TS1 Termostato di Sicurezza (a riarmo manuale)
E/I 1 Selettore estate-inverno
PLS1 Pulsante di TEST
MAN/AUT 1 Selettore regime di funzionamento manuale

(MAN) ed automatico (AUT)
INTERFACCIA 1 Gruppo composto da 3 display Led, 6 spie Led,

5 tasti funzione
1 Sonda di TS1
2 Sonda di TR1
3 Sonda SC1
4 Sonda SB1

CALDAIA 2
IG2 Interruttore Principale del pannello
TR2 Termostato Regolazione (disponibile all’interno

del BOX e regolabile solo tramite utensile)
TS3 Termostato di Sicurezza (a riarmo manuale)
E/I 2 Selettore estate-inverno
PLS2 Pulsante di TEST
MAN/AUT 2 Selettore regime di funzionamento manuale

(MAN) ed automatico (AUT)
INTERFACCIA 2 Gruppo composto da 3 display Led, 6 spie Led,

5 tasti funzione
5 Sonda di TS3
6 Sonda di TR2
7 Sonda SC2
8 Sonda SB2



Funzioni
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Per ogni singolo generatore, il pannello di comando RIELLO 5000 EB/2F, con selettore MAN/AUT 1 (e/o MAN/AUT 2) in posizione
“automatico” (AUT), presidia:

Il regime di funzionamento “estate / inverno / standby” della caldaia.
Selezione il tipo di funzionamento:
- Estate (acqua calda sanitaria)
- Inverno (acqua calda sanitaria e riscaldamento)
- Stand-By (è attivo SOLO il controllo anti-gelo sia su caldaia che su bollitore).

La funzione di “spegnimento totale” o “mantenimento in temperatura” della caldaia.
Se attiva, la funzione di spegnimento totale consente l’avviamento del bruciatore solo in presenza di richieste di calore dall’impianto
o dal bollitore. Se la funzione è esclusa, la caldaia si termostata comunque ad un valore di temperatura regolato dall’Utente.

La funzione di “messa a regime”.
Questa funzione limita la formazione di zone “fredde” in caldaia per tempi lunghi, in fase di accensione dopo spegnimenti prolungati
della caldaia (funzione di spegimento totale attiva).
Agisce sulla progressiva modifica del riferimento di temperatura in caldaia, per l’attivazione del circolatore impianto riscaldamento.

La funzione di controllo della produzione acqua sanitaria in “parallelo/precedenza”.
Il controllo della produzione sanitaria tramite bollitore ad accumulo, prevede la possibilità di selezionare un funzionamento
"in precedenza" con spegnimento del circolatore impianto di riscaldamento (se in chiamata da ambiente) o "in parallelo" con
contemporaneo mantenimento in accensione del circolatore impianto di riscaldamento (se in chiamata da ambiente).

Per il funzionamento del generatore per solo riscaldamento (esclusione della produzione sanitaria) é necessario scollegare la
sonda bollitore dal controllo elettronico (vedi schemi elettrici).

La funzione di “anti-legionella”.
Il controllo della produzione sanitaria tramite bollitore ad accumulo, prevede la possibile attivazione/esclusione di una funzione
di innalzamneto periodico (ogni 168 ore) della soglia di termostatazione dell' accumulo bollitore, a 65 °C (anti-legionella).

La funzione “service”.
Accende in modalità lampeggiante il LED ROSSO “     ” per richiedere interventi di ordinaria manutenzione alla caldaia. Si basa
sul raggiugimento di un numero di ore di funzionamento del bruciatore predefinito dall’installatore. Un certo numero di ore, prima
del raggiungimento della soglia di “service” e relativa accensione del LED ROSSO “     ” il controllo elettronico attiva un preavviso
all’utente, evidenziando sul display LED la sigla “Ser”, per 3 secondi, ad ogni accensione del bruciatore.

La funzione di “controllo bruciatore bistadio” con contabilizzazione ore di funzionamento 1° e 2° stadio bruciatore e di
contabilizzazione del numero di accensioni del 1° stadio bruciatore (con bruciatore specifico).
Questa funzione, migliora il rendimento medio stagionale e riduce il numero delle accensioni. Si basa su un controllo dell’attivazione
del 2° stadio del bruciatore, con un differenziale di temperatura e con un eventuale tempo di ritardo. Comprende una serie di
funzioni accessorie importanti quali:
- contaore di funzionamento 1° stadio bruciaotre,
- contaore di funzionamento 2° stadio bruciatore,
- contatore del numero di accensioni del 1° stadio bruciatore.

La funzione di “antigelo”.
E’ attiva in qualsiasi situazione di mancanza di richiesta di calore (compresi i regimi estivo e di standby) sia da impianto
riscaldamento che da bollitore. Verifica il raggiungimento, da parte di una qualsiasi delle 2 sonde NTC (caldaia e bollitore) della
soglia di intervento della procedura di antigelo, pari a +5 °C.

La funzione “smaltimento”.
Protegge la caldaia da surriscaldamenti di inerzia termica, in modo automatico verso l’impianto riscaldamento o verso il bollitore,
in base all’ultima richiesta di calore pervenuta. Questo per evitare fastidiosi interventi del termostato di sicurezza elettromeccanico
a riarmo manuale.

La funzione “antigrippaggio”.
Attiva periodicamente il circolatore dell’impianto di riscaldamento, per breve intervallo di tempo (in secondi) per evitare bloccaggi
del rotore, quando si verificano lunghi periodi di mancanza di richiesta di calore da impianto riscaldamento.



Legenda

IGS Interruttore onnipolare di sezionamento linea con
protezione magnetotermica

CALDAIA 1
IG1 Interruttore principale bipolare
CI1 Circolatore impianto riscaldamento
CB1 Circolatore bollitore
B1-B2 Bobine Relè 230V
CB1.1-2/CB2.1 Contatti relè 250V-10A resistivi
F1 Fusibile 6,3 AT
TR1  Termostato regolazione caldaia
TS1 Termostato di sicurezza a riarmo manuale
TS2 Termostato di sicurezza a riarmo manuale

(ponticellato di serie da JP2)
TF1 Termostato di sicurezza Fumi a riarmo manuale

(ponticellato di serie da JP1)
PLS1 Deviatore bipolare per test termostati sicurezza
CN1 Connettore M/F Stelvio-Stoko 4 poli

CN2 Connettore M/F Stelvio-Stoko 8 poli
SB1 Sonda accumulo ACS (NTC)
SC1 Sonda mandata generatore (NTC)
E/I 1 Interruttore pompa impianto (MAN)
CN5 Connettore "2,5 MSF" 2 vie Lumberg
DV1 Deviatore bipolare MAN-AUT
M2A Connettore 3641 6 poli + Connettore 3611 6 poli
M1 Connettore 3641 2 poli + Connettore 3611 2 poli
M2B Connettore 3641 6 poli + Connettore 3611 6 poli
M3 Connettore 3641 4 poli + Connettore 3611 4 poli
M4 Connettore 3641 4 poli + Connettore 3611 4 poli
SER1 Linea seriale RS-485 per 3Dnet o PC
SER2 Linea seriale per REC o TA (AUT)
T Barrette di terra
CBn CE Contatti relé interni del controllo elettronico
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Schema elettrico

PARTE SX



È obbligatorio:
1 - l’impiego di un interruttore magnetotermico onnipolare, sezionatore di linea, conforme alle Norme CEI-EN (apertura dei contatti

di almeno 3 mm);
2 - rispettare il collegamento L (Fase) - N (Neutro);
3 - utilizzare cavi con caratteristiche di isolamento e sezione conformi alle Norme di Installazione vigenti (sezione ≥ 1,5 mm2);
4 - realizzare un efficace collegamento di terra utilizzando il gruppo morsetti in ottone previsto anche per la messa a terra della caldaia.

È vietato l’uso dei tubi del gas e/o acqua per la messa a terra del pannello di comando. il costruttore non è responsabile di eventuali
danni causati dalla mancanza di messa a terra o dell’innoservanza di quanto riportato negli schemi elettrici.
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PARTE DX

In caso di caldaia senza bollitore togliere la sonda bollitore SB.
Il collegamento del termostato ambiente (TA) é alternativo a quello del Modulo ambiente REC_0X.

Legenda

CALDAIA 2
IG2 Interruttore principale bipolare
CI2 Circolatore impianto riscaldamento
CB2 Circolatore bollitore
B3-B4 Bobine Relè 230V
CB3.1-2/CB4.1 Contatti relè 250V-10A resistivi
F2 Fusibile 6,3 AT
TR2 Termostato regolazione caldaia
TS3 Termostato di sicurezza a riarmo manuale
TS4 Termostato di sicurezza a riarmo manuale

(ponticellato di serie da JP5)
TF2 Termostato di sicurezza Fumi a riarmo manuale

(ponticellato di serie da JP6)
PLS2 Deviatore bipolare per test termostati sicurezza
CN1 Connettore M/F Stelvio-Stoko 4 poli
CN2 Connettore M/F Stelvio-Stoko 8 poli

SB2 Sonda accumulo ACS (NTC)
SC2 Sonda mandata generatore (NTC)
E/I2 Interruttore pompa impianto (MAN)
CN5 Connettore "2,5 MSF" 2 vie Lumberg
DV2 Deviatore bipolare MAN-AUT
M2A Connettore 3641 6 poli + Connettore 3611 6 poli
M1 Connettore 3641 2 poli + Connettore 3611 2 poli
M2B Connettore 3641 6 poli + Connettore 3611 6 poli
M3 Connettore 3641 4 poli + Connettore 3611 4 poli
M4 Connettore 3641 4 poli + Connettore 3611 4 poli
SER1 Linea seriale RS-485 per 3Dnet o PC
SER2 Linea seriale per REC o TA (AUT)
T Barrette di terra
CBn CE Contatti relé interni del controllo elettronico
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Legenda

1 Segnalazione termometro caldaia/set caldaia (gialla)
2 Pulsante selezione/programmazione parametri caldaia
3 Segnalazione termometro bollitore/set bollitore (gialla)
4 Pulsante selezione/programmazione parametri bollitore
5 Segnalazione “service”/anomalie (rossa)
6 Segnalazione regime Stand-by (verde)
7 Segnalazione regime Estate (verde)
8 Segnalazione regime Inverno (verde)
9 Pulsante selezione regime
10 Pulsante decremento valori
11 Pulsante incremento valori
12 Display a tre cifre
13 Punto indicatore di “indice di parametro”
14 Punti indicatori “10.000 ore/accensioni”

Controllo elettronico

VISUALIZZAZIONE E MODIFICA DEI SET DI CALDAIA E BOLLITORE
Visualizzazione e modifica del Set di Caldaia
Per visualizzare la temperatura di caldaia premere il tasto      .

Visualizzazione e modifica del Set del Bollitore
Per visualizzare la temperatura di Bollitore premere il tasto        .

SEGNALAZIONI ED ALLARMI DEL SISTEMA
La caldaia, in qualsiasi regime si trovi, è sempre sottoposta ad una auto diagnosi continua. La caldaia è in grado di avvisare
un’anomalia di funzionamento attivando la segnalazione       e visualizzando sul display a tre cifre un codice di allarme definito.

FUNZIONALITÀ SERVICE
Avviso di avvicinamento alla soglia di Service
Quando le ore di funzionamento del bruciatore raggiungono il 90% delle ore impostate come soglia al parametro P7 di caldaia
(vedi programmazione parametri) ad ogni accensione del bruciatore, apparirà sul display a tre cifre la sigla “SEr” per tre secondi
circa.

Superamento della soglia di Service
Quando le ore di funzionamento del bruciatore raggiungono o superano le ore impostate come soglia al parametro P7 di caldaia
(vedi programmazione parametri), la segnalazione      si attiva in modalità lampeggiante ad indicare che il bruciatore ha lavorato
per un periodo molto lungo e per tale motivo necessita di un controllo.

Visualizzazione delle ore mancanti al raggiungimento della soglia di Service
Premendo contemporaneamente i due tasti         e       , il display visualizza su 3 cifre (max 999) quante ore mancano al
raggiungimento della soglia di service.

VISUALIZZAZIONE DELLE TEMPERATURE
Visualizzazione della temperatura del Bollitore
La temperatura è espressa in gradi centigradi e il display può visualizzare temperature comprese tra i 110°C ed i 10°C. I led di
regime visualizzano il regime corrente e lo stato del bruciatore.

Visualizzazione della temperatura di Caldaia
La temperatura è espressa in gradi centigradi e il display può visualizzare temperature comprese tra i 110°C ed i 10°C. Le
segnalazioni regime visualizzano il regime corrente e lo stato del bruciatore.

MODIFICA DEL REGIME IN CORSO
La modifica del regime di funzionamento della caldaia è possibile solamente quando è attiva la visualizzazione della temperatura
di caldaia o del bollitore. Premere in successione il “tasto regime” fino ad impostare il regime della caldaia desiderato.
- In regime Stand-by (segnalazione     accesa) la caldaia è sempre spenta a meno di condizioni di antigelo (se attivo) o di

antilegionella (se attiva).
- In regime Estivo (segnalazione      accesa) la caldaia è predisposta alla sola richiesta sanitaria, mentre non prevede la gestione

dell’impianto di riscaldamento.
- In regime Invernale (segnalazione      accesa) la caldaia è predisposta alla richiesta sanitaria e alla richiesta di di riscaldamento.
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Comportamento del sistema in presenza di pannello di comando remoto REC in ambiente
Attraverso il collegamento di un pannello di comando remoto REC in ambiente è possibile aumentare le funzionalità del sistema.
In particolare è possibile gestire il riscaldamento e l’acqua calda con il cronodatario del REC. L’inserimento del pannello di comando
remoto comporterà la perdità di alcune funzioni da parte del controllo elettronico Basic in quanto le regolazioni dei Set e dei regimi
di funzionamento vengono delegate al REC collegato.

Modifica dei Set di caldaia e bollitore in presenza di REC
In caso sia previsto l’utilizzo di un pannello di comando remoto REC, la modifica di alcuni dati attraverso i pulsanti viene disabilitata.
In particolare la modifica del Set di caldaia, del Set di bollitore e la modifica del regime in corso, viene delegato completamente
al pannello di comando remoto REC.

Limiti di visualizzazione dei Set di Caldaia e Bollitore in presenza di REC
La visualizzazione del Set di caldaia e del Set di bollitore (e la loro gestione) sono sempre limitati secondo i paramentri di caldaia
e bollitore impostati per il sistema. Potrà quindi accadere che se da REC viene impostato un Set di caldaia o di Bollitore superiore
al Set massimo impostato attraverso la parametrizzazione, sul display a tre cifre verrà mostrato il limite massimo accettabile dal
sistema anche se la regolazione di tale dato su REC è superiore.

Modifica del regime di funzionamento presenza di pannello di controllo remoto REC
Allo stesso modo, se si tenta di modificare il regime in corso attraverso il pulsante “regime”, il sistema mostrerà sul display e
tre cifre la scritta "rEc" per circa tre secondi ed il regime non sarà modificato. La modifica del regime sarà possibile solo attraverso
il pannello di comando remoto REC (Vedi libretto di istruzioni del pannello di comando REC).

Funzionalità climatica con REC
Il collegamento della sonda esterna, propria degli accessori per REC, permette di sfruttare la funzione di “selezione di temperatura
scorrevole in caldaia in base alla temperatura esterna” secondo le “curve climatiche” impostabili su REC (Vedi libretto di istruzioni
del pannello di comando REC).

Segnalazioni di allarmi in presenza di REC
La segnalazioni di anomalie di sonde o altri tipi di allarmi verranno visualizzati oltre che sul display a tre cifre del Basic anche
sul display del pannello di comando remoto REC con la stessa identificazione di allarme.

P0: temperatura minima di caldaia per la partenza della pompa di riscaldamento. Impostabile da 20 a 55°C, con default 48.

ACCESSO ALLE MODIFICHE DEI PARAMETRI CALDAIA/BOLLITORE

P1: temperatura massima di caldaia impostabile dall’utente. Il valore è impostabile tra un minimo di temperatura pari al valore
di PO+10 °C ed un massimo di 85°C o 95°C con default 75°C.

P2: definisce la differenza tra la temperatura di caldaia richiesta e temperatura reale di caldaia, per l’attivazione del bruciatore o
del primo stadio di un bruciatore bistadio. Questo parametro è regolabile da 3°C a 9°C con default 4.

P3: Definisce la differenza tra la temperatura per l’attivazione del primo stadio (Set caldaia - valore P2) e temperatura reale di
caldaia, per l’attivazione di un timer, al termine del quale si attiva l’eventuale secondo stadio di un bruciatore bistadio. Si avrà
che il primo stadio si attiverà ad un valore pari a Set Caldaia - valore di P2, mentre il secondo stadio si attiverà ad una temperatura
inferiore a Set Caldaia - P2 - P3 dopo un tempo espresso dal parametro P5. Il campo di regolazione di questo parametro è tra 3
e 9°C con default 6.
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P6: Questo parametro mostra il monte ore totale di funzionamento del bruciatore. Tale parametro di sola lettura, che può assumere
un valore massimo di 39999 ore viene letto con l’aiuto dei puntini decimali del display.
Solo puntino decimale di destra: valore 10000
Solo puntino decimale centrale: valore 20000
Puntino decimale centrale + puntino decimale di destra: valore 30000

P5: definisce il tempo di attesa per l’attivazione del secondo stadio di un eventuale bruciatore bistadio. Vedi parametro di caldaia
P3. Questo parametro è regolabile da 1 a 6 minuti con default 3.

P8: definisce il limite massimo per il parametro di caldaia P1. Se impostato il a 0, il limite di P1 sarà 85, se impostato a 1, il limite
massimo di P1 sarà di 95. L’aumento del limite massimo di caldaia si rende indispensabile nei casi in cui la caldaia è installata
in zone molto fredde dove è necessaria una produzione di calore a temperatura elevata.

P7: definisce una soglia impostabile di ore di funzionamento del bruciatore, al raggiungimento del quale, il sistema richiederà
attraverso una segnalazione luminosa, un intervento di ordinaria manutenzione “service”. La visualizzazione è in centinaia di ore
su 2 digit ed il suo valore è impostabile da 0(esclusione della funzione) a 30 ossia 3000 ore.

PB: Questo parametro serve per ripristinare le impostazioni di frabbrica della caldaia (default). L’impostazione dei parametri di
default azzera i contaore 1° e 2° stadio bruciatore ed il contaore di accensioni.

P9: definisce l’attivazione o meno del mantenimento della caldaia aduna determinata temperatura. Se impostato a 1 nell caldaia
è attivo lo “spegnimento totale” ed in tal caso, in mancanza di richiesta riscaldamento o di richiesta sanitaria, la caldaia si spegne
completamente (a meno di situazioni di antigelo sempre attive). Se il parametro è impostato a 0, lo spegnimento totale è disattivato
e la caldaia, in mancanza di richiesta di calore, tende a rimanere alla temperatura definita dall’utente attraverso l’interfaccia o
attraverso il telecomando REC installato in ambiente.

PA: se impostato a 1, il sistema provvede as eseguire una breve attivazione dei circolatori presenti nel sistema ogni 24 ore di
spegnimento continuo del sistema. Questa funzione di “antigrippaggio” evita il blocco dei circolatori dovuto a formazioni calcaree
dopo lunghi periodi di fermo pompa.

PC: Questo parametro mostra il contaore di funzionamento dell’eventuale secondo stadio di un bruciatore bistadio.
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PD: Questo parametro mostra il numero di accensioni del bruciatore o del primo stadio di un bruciatore bistadio. La chiave di
lettura di questo parametro è la stessa adottata per il parametro P6.

PARAMETRI DI BOLLITORE

P0: Temperatura richiesta alla caldaia in caso di richiesta sanitaria. Impostabile da 75 a 85°C: il valore massimo di questo parametro
è definito da P8 di caldaia.

P1: Questo parametro definisce la differenza tra il valore di temperatura caldaia e il valore di temperatura del bollitore, per
l'attivazione del circolatore del bollitore durante la produzione sanitaria. Può essere regolato da 2 a 10°C con default 4.

P2: Questo parametro definisce la differenza tra la temperatura richiesta in caldaia per la produzione sanitaria ed il valore reale
della temperatura di caldaia per attivare immediatamente il secondo stadio di un eventuale bruciatore bistadio, escludendo il
ritardo programmato dal parametro di caldaia P5. Questo permette al sistema di evitare abbassamenti di temperatura eccessivi
in caso di richiesta sanitaria. È regolabile da 5 a 20°C con default 15.

P3: questo parametro definisce di quanto deve essere aumentata la temperatura richiesta in caldaia (in caso di richiesta sanitaria)
rispetto alla temperatura richiesta nel bollitore. È regolabile da 10°C a 30°C con default 20.
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P4: definisce l’impianto sul quale verrà effettuato un eventuale smaltimento in caso di sovratemperatura in caldaia: se impostato
a 1 il sistema provvede ad uno smaltimento differenziato ossia in base all’ultimo impianto chiamante o in base alla tipologia del
sistema stesso, se impostato a 0 lo smaltimento verrà fatto esclusivamente verso il bollitore (se presente).

P5: definisce se attivare o meno la precedenza del circuito sanitario. In caso di richiesta sanitaria contemporanea ad una richiesta
di riscaldamento, se impostato a 1 il sistema da precedenza alla richiesta sanitaria, se impostato a 0 il sistema gestisce riscaldamento
e richiesta sanitaria in maniera parallela.

PA: non utilizzato (non modificabile)
PB: non utilizzato (non modificabile)
PC: non utilizzato (non modificabile)
PD: non utilizzato (non modificabile)

P7: definisce una selezione del Set caldaia per la produzione sanitaria: se impostato a 0, la temperatura richiesta in caldaia per il
servizio sanitario è pari al parametro P0 di bollitore + il valore del parametro P3 di bollitore. Se impostato a 1 la temperatura
richiesta in caldaia per il servizio sanitario sarà il valore impostato nel parametro P0 sempre di bollitore.

P6: definisce l’attivazione della funzione Antilegionella: se impostato a 1 (default) il sistema provvede a riscaldare il bollitore fino
a 65°C ogni 168 ore. Se impostato a 0, la funzione di “antilegionella” è disattivata.

P9: definisce la differenza tra la temperatura richiesta per il bollitore e la temperatura reale del bollitore per definire una richiesta
di produzione sanitaria. Questo paramentro è regolabile da 2 a 7 °C con default 4.

P8: definisce l’attivazione (se impostato a 0) della funzione ECO che permette di non attivare il secondo stadio di un eventuale
bruciatore bistadio in caso di regime estivo senza richiesta ACS o in gestione di mantenimento senza richiesta di impianto
riscaldamento. Se impostato a 1 la funzione ECO non è attiva ed il secondo stadio è sempre abilitato a funzionare.



PANNELLO RIELLO 5000 EB/2F

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO SINTETICO
Il pannello di comando tipo 5000 EB/2F è di tipo termostatico per gestire due generatori di calore per riscaldamento e produzione
di acqua calda sanitaria mediante uno/due bollitore/i ad accumulo ed abbinati ad un bruciatore ad aria soffiata di tipo
monostadio/bistadio.

DESCRIZIONE COSTRUTTIVA PER CAPITOLATO
Il pannello di comando tipo 5000 EB/2F, termostatico, per gestire due generatori di calore per riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria mediante uno/due bollitore/i ad accumulo ed abbinati ad un bruciatore ad aria soffiata di tipo monostadio/bistadio,
è composto da:
- struttura in ABS (Vo)
- protezione con antine richiamate da una molla
- due interruttori generali
- segnalatori luminosi di: due di funzionamento, e due di blocco del termostato di sicurezza
- due selettori estate/inverno
- due sonde NTC mandata generatore
- due sonde NTC accumulo ACS, da togliere in mancanza di bollitore ad accumulo
- due termostati di regolazione, che consentono di regolare la temperatura della caldaia tra 0° e 90°C
- due termostati di sicurezza a riarmo manuale, che arrestano il bruciatore se la temperatura di caldaia supera i 100°C
- due pulsanti di TEST, che permettono di superare la soglia di temperatura regolata del termostati di regolazione, mantenendo

in funzione il bruciatore per permettere le verifiche di combustione, di intervento del/i termostato/i di sicurezza
- due selettoie manuale/automatico, che permettono il controllo manuale della temperatura di caldaia o in automatico con funzioni

gestita dal controllo elettronico BASIC
- funzione estate/inverno/stand-by
- funzione di spegnimento totale che consente l’avviamento del bruciatore solo su richiesta dell’impianto o del bollitore
- funzione di messa a regime che consente di limitare la formazione di zone “fredde” in caldaia per tempi lunghi, in fase di

accensione dopo spegnimenti prolungati
- funzione sanitaria in parallelo o in precedenza che privilegia la produzione di acqua calda sanitaria sul riscaldamento
- funzione anti-legionella che permette l’innalzamento della temperatura sopra i 65°C ogni 168 ore
- funzione service per richiedere interventi di ordinaria manutenzione al raggiungimento delle ore impostate di funzionamento
- funzione controllo bruciatore bistadio e contabilizzazione delle ore di funzionamento che permette di migliorare il rendimento

medio stagionale e riduce il numero di accensioni, controllando l’attivazione del 2° stadio con un differenziale di temperatura e
con eventuale tempo di ritardo

- funzione antigelo attiva sempre in situazione di mancanza di richiesta di calore
- funzione smaltimento che protegge la caldaia da surriscaldamenti di inerzia termica; lo smaltimento è previsto sul bollitore, se

non ci sono richieste dall’impianto, o sull’impianto se funzionante
- funzione antigrippaggio che attiva periodicamente il circolatore dell’impianto di riscaldamento, per un breve intervallo, per evitare

bloccaggi del rotore durante lunghi periodi di spegnimento
- collegamenti a termostato ambiente alternativo al pannello di comando a distanza Riello
- linea seriale RS-485 per PC
- due fusibili di protezione
- conforme alle norme CEI
- grado di protezione elettrica IP 44
- grado di resistenza al fuoco UL 94 HB
- conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica)
- conforme alla direttiva 72/23/CEE (bassa tensione).

MATERIALE A CORREDO
- passacavi
- viti e rondelle per il fissaggio alla caldaia
- molle per contatto bulbo sonda- pozzetto
- fascette per fissaggio capillari
- certificato di garanzia dell’apparecchio
- libretto di installazione, uso e manutenzione
- copia dei certificati di omologazione ISPESL
- targhetta di identificazione prodotto.
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ACCESSORI

Kit staffa di sostegno, per il fissaggio su uno dei pannelli laterali della caldaia.
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Poiché l’Azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche
e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
Tel 0442630111 - Fax 044222378 - www.riello.it


