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I pannelli di comando r 5000 sono conformi a:

- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE

Il pannello di comando gode della GARANZIA di due anni dalla data di prima
messa in funzione della caldaia alla quale è abbinato (compilare pag.30).

In alcune parti del libretto sono utilizzati i simboli:

b ATTENZIONE = per azioni che richiedono
particolare cautela ed adeguata preparazione

aVIETATO = per azioni che NON DEVONO
essere assolutamente eseguite

Questo libretto Cod. D0001851 - Rev. 0 (10/03) é com-
posto da 32 pagine.



b Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo assicurarsi
della sua integrità e della completezza del contenu-
to. In caso di non rispondenza rivolgersi all'Agenzia
r che ha venduto l'apparecchio.

b L'installazione dell'apparecchio deve essere effet-
tuata da impresa abilitata ai sensi della Legge 5
Marzo1990 n°46 che a fine lavoro rilasci al proprie-
tario la dichiarazione di conformità di installazione
realizzata a regola d’arte, cioè in ottemperanza alle
Norme vigenti ed alle indicazioni fornite dalla r. 

b L'apparecchio è stato realizzato per essere impie-
gato su generatori di calore ad acqua calda fino a
100°C e dovrà essere destinato a questo uso com-
patibilmente con le sue caratteristiche prestazionali. 

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale della r per danni causati a
persone, animali o cose, da errori d'installazione, di
regolazione e di manutenzione o da usi impropri. 

b Questo libretto è parte integrante dell’apparecchio e
di conseguenza deve essere conservato con cura e
dovrà SEMPRE accompagnare il pannello di
comando anche in caso di sua cessione ad altro
proprietario o utente oppure di un trasferimento su
un altro impianto.
In caso di suo danneggiamento o smarrimento
richiederne un altro esemplare al Servizio Tecnico di
Assistenza di Zona.

3

AVVERTENZE GENERALI

Ricordiamo che l'utilizzo di prodotti che impiegano energia elettrica comporta l'osservanza di alcune regole fondamen-
tali di sicurezza quali:

aÈ vietata qualsiasi operazione di pulizia, prima di
aver scollegato l'apparecchio dalla rete di alimen-
tazione elettrica posizionando l'interruttore gene-
rale dell'impianto su "spento". 

aÈ vietato modificare i dispositivi di sicurezza o di
regolazione senza l'autorizzazione e le indicazioni
del costruttore.

aÈ vietato tirare, staccare, torcere i cavi elettrici fuo-
riuscenti dall'apparecchio anche se questo è scol-
legato dalla rete di alimentazione elettrica.

aLo smaltimento dei materiali di imballaggio deve
essere eseguito nel rispetto delle Normative vigenti
in materia di “smaltimento dei rifiuti urbani, dome-
stici ed industriali”.

REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA



Il pannello di comando r 5000 EB/2F è stato realiz-
zato per il controllo di due generatori, integrando, per
ognuno dei generatori, un controllo elettronico digitale
con una base termostatica di controllo del limite superio-
re di temperatura caldaia e di sicurezza a riamo manua-
le in casi di avaria del controllo elettronico. Per ognuno
dei generatori, la base termostatica consente anche una
funzionalità “manuale”, di servizio minimo sia per impian-
to di riscaldamento che per produzione di acqua calda
sanitaria.
E’ utilizzabile su 2 generatori/caldaie per riscaldamento
e produzione di acqua calda sanitaria, mediante bollito-
re ad accumulo, equipaggiate con bruciatore ad aria sof-
fiata di tipo monostadio o bistadio.
La tecnologia a microprocessore del controllo elettronico
rende il pannello di comando r 5000 EB/2F, adatta-
bile a varie tipologie di caldaia con limiti di temperatura
minimi e massimi diversi, nonché adattabile a varie tipo-

logie 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 coman-
do 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 r 5000 EB/2F, è sottoposto,
in fabbrica, ad una serie di collaudi funzionali sui dispo-
sitivi e sulle sicurezze elettriche previste dalle norme tec-
niche vigenti in materia.
Può essere installato superiormente alla caldaia o, con
l’impiego della staffa di sostegno (kit accessorio), su uno
dei pannelli laterali.
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DESCRIZIONE DEL PANNELLO

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

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.

IG1

MAN/AUT 1

PLS1

TS1

INTEFACCIA 1

5 6

E/I 1

87

IG2

PLS2

TS3

INTEFACCIA 2

34

12

E/I 2

MAN/AUT 2



b Per la descrizione del controllo elettronico vedi da
pagina 18.

Gli interruttori principali del pannello (IG1-IG2)
Trasferiscono l’alimentazione elettrica ai dispositivi e agli
apparecchi collegati al pannello di comando, e relativi
alla specifica caldaia controllata. L’attivazione è segnala-
ta dall’accensione di almeno il display Led dell’ INTER-
FACCIA 1, se è attivato (ON) l’interruttore IG1 e/o
dell’INTERFAC-CIA 2 se è attivato (ON) l’ interruttore IG2.

b A monte dell'interruttore generale, per ogni caldaia,
è presente un fusibile di protezione da 3,15 A di tipo
ritardato disponibile all’interno del quadro elettrico
(vedere schemi elettrici da pagina 10 a 13).

I selettori Estate/Inverno (E/I 1 - E/I 2)
Selezionano il tipo di funzionamento dei circolatori impian-
to CI1 e CI2, SOLO in regime manuale (MAN) attraverso il
proprio selettore estate / inverno, rispettivamente E/I 1 e
E/I 2:

- Estate zz
(circolatori CI1 e/o CI2 spenti)

- Inverno yy  
(circolatori CI1 e/o CI2 accesi)

I termostati di regolazione (TR1 - TR2)
I termostati TR1 e TR2, consentono, ognuno per la pro-
pria caldaia, di regolare la temperatura dell’acqua di cal-
daia tra 0 °C e 90 °C. In regime automatico (AUT) é
richiesto necessariamente, il suo posizionamento a circa
85 °C (pretaratura di fabbrica).
Per ognuna delle caldaie, in regime manuale (MAN) e
SOLO per periodi prolungati di funzionamento in tale
regime, (dovuti a necessità di manutenzione/assistenza
sul controllo elettronico interno) è consigliata la regola-
zione di TR1 (e/o TR2) a circa 70 °C (regolazione che
deve essere eseguita esclusivamente da personale qua-
lificato ed autorizzato, attraverso l’apertura del pannello
di controllo).
Ogni termostato ha un indice regolabile con utensile, con
riferimento ad una scala graduata da 30 a 90 °C stampi-
gliata su una ghiera in plastica, fissata al corpo del ter-
mostato.

b Dopo l’ eventuale intervento di manutenzione sul
controllo elettronico, ripristinare la soglia di regola-
zione di TR1 (e/o TR2) al valore di fabrica di 85 °C.

Il pannello di comando r 5000 EB/2F è dotato, per ognuno dei generatori controllati, di 2 termostati elettromecca-
nici omologati, termometro, interruttore principale, selettore estate/inverno, selettore manuale/automatico, pulsante di
test, controllo elettronico e fusibile di protezione.
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DESCRIZIONE FUNZIONALE
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I termostati di sicurezza (TS1 - TS3)
In ognuna dell caldaie, è presente un termostato di sicu-
rezza TS1 e TS3, che arresta il funzionamento del bru-
ciatore della propria caldaia, se la temperatura della
stessa, supera il valore di 100°C. Per ripristinare le con-
dizioni di normale funzionamento, togliere il tappo di pro-
tezione e premere il pulsante , eventualmente con
l’aiuto di un utensile adeguato.

b L’intervento di blocco termico della caldaia (TS1 e/o
TS3), segnalato dall’accensione della lampada di
segnalazione rossa “L” e da una sigla di allarme
sul display LED, spegne eventuali segnalazioni di
blocco funzionale del bruciatore a bordo dell’appa-
recchiatura di controllo bruciatore.

I pulsanti di TEST (PLS1 - PLS2)
Ognuno per la propria caldaia, consente di superare la
soglia di temperatura regolata su TR1 (e/o TR2), mante-
nendo in funzione il proprio bruciatore.
Permette :
- verifiche di combustione
- verifiche di intervento TS1 (e/o TS3)
- verifiche di intervento di sicurezze esterne (TS2 e/o

TS4, o altro)
In ognuna delle caldaie, quando il pulsante TEST dedi-
cato, è premuto, vengono spenti i circolatori riscalda-
mento e bollitore, eventualmente attivi (CI1 e CB1 per la
caldaia 1 e CI2 e CB2 per la caldaia 2.

b In ogni singola caldaia, se utilizzato, il pulsante di
TEST va mantenuto attivo solamente per il tempo
strettamente necessario per effettuare le verifiche
sopraindicate.

I selettori manuale / automatico
(MAN/AUT 1 e MAN/AUT 2)
Ognuno per la propria caldaia, selezionano il regime di
funzionamento:

- Manuale (MAN) controllo della temperatura di caldaia
solo con TR1 (e/o TR2) sia in riscaldamento che duran-
te la produzione di acqua calda sanitaria.
Il circolatore impianto (CI1 e/o CI2) viene sottoposto al
consenso da parte del selettore Estate/Inverno (E/I 1
e/o E/I 2).

b Durante il funzionamento in regime manuale (MAN)
il bollitore tende ad essere caricato alla stessa tem-
peratura della caldaia, regolata da TR1 e/o TR2, ed
il bruciatore rimane in primo stadio.

- Automatico (AUT) gestione di tutte le funzioni da parte
del controllo elettronico (vedi capitolo dedicato).
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il regime di funzionamento “estate / inverno / stand-
by” della caldaia
Selezione il tipo di funzionamento:
- Estate zz

(acqua calda sanitaria)
- Inverno yy  

(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 spegi-
mento totale attiva).
Agisce sulla progressiva modifica del riferimento di tem-
peratura in caldaia, per l’attivazione del circolatore
impianto riscaldamento.

la funzione di controllo della produzione acqua sani-
taria in "parallelo/precedenza"
Il controllo della produzione sanitaria tramite bollitore ad
accumulo, prevede la possibilità di selezionare un fun-
zionamento "in precedenza" con spegnimento del circo-
latore impianto di riscaldamento (se in chiamata da
ambiente) o "in parallelo" con contemporaneo manteni-
mento in accensione del circolatore impianto di riscalda-
mento (se in chiamata da ambiente). 

b Per il funzionamento del generatore per solo riscal-
damento (esclusione della produzione sanitaria) é
necessario scollegare la sonda bollitore dal control-
lo elettronico (vedi schemi elettrici, da pag. 10 a 13).

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).

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

la funzione “service”
Accende in modalità lampeggiante il LED ROSSO “L”
per richiedere interventi di ordinaria manutenzione alla
caldaia. Si basa sul raggiugimento di un numero di ore di
funzionamento del bruciatore predefinito dall’ installato-
re. Un certo numero di ore, prima del raggiungimento
della soglia di “service” e relativa accensione del LED
ROSSO “L” 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 stagiona-
le e riduce il numero delle accensioni. Si basa su un con-
trollo 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 bru-

ciatore.

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 rag-
giungimento, 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 termi-
ca, in modo automatico verso l’impianto riscaldamento o
verso il bollitore, in base all’ ultima richiesta di calore per-
venuta. Questo per evitare fastidiosi interventi del termo-
stato 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.

NOTE FUNZIONALI
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IDENTIFICAZIONE

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica 230 (+/-10%) - 50 V - Hz
Corrente nominale (Caldaia 1 + Caldaia 2) 6,3 (3,15 + 3,15) A
Interruttore principale (bipolare) IG1-2 250 - 10(4) V - A
Selettore Estate/Inverno (unipolare) E/I 1-2 250 - 10(4) V - A
Selettore manuale/automatico (bipolare) MAN/AUT 1-2 250 - 10(4) V - A
Pulsante di TEST (bipolare) PLS 1-2 250 - 10(4) V - A
Fusibili di protezione (su morsettiere interne) 250 - 6,3 T V - A
Potenza Max assorbita (controlli elettronici) 10 (5 + 5) W

Relé controllo elettronico  contatto
250 - 8 (AC1) V - A

(per bruciatore e pompe)
250 - 0,37 (AC15) V - KW

bobina 12 - 20 Vdc-mA
Termostato di sicurezza a riarmo manuale (TS1-3) 100 (+0/-6) °C
Termostato di regolazione (TR1-2) (attivo come limite in funzionamento automatico
e come termostato di lavoro, in regime manuale)

campo di regolazione 3 - 87 (+/-3) °C
regolazione di limite (AUT) 85 °C    

regolazione di lavoro (MAN) consigliata 70 °C
Sonda acqua caldaia NTC 10 Kohm a 25 °C (SC1-2) -25 / +120 °C
Sonda acqua bollitore NTC 10 Kohm a 25 °C (SB1-2) -25 / +120 °C
Grado di protezione eletttrica 44 IP
Lunghezza sonde termostati 3 m

sonde NTC 5 m

Descrizione

Il pannello di comando r 5000 EB/2F è identificabile attraverso:

TABLEAU DE CONTROLE

CONTROL PANEL

PANNELLO DI CONTROLLO

SCHALTTAFEL

CUADRO DE MANDO

20 Kg max

–

–

–

DATA
LOTTO N°
CODICE
MODELLO
S.N.
COD.CL.

GG / MM / AA
NN / LL / OP

XXXXXXXXXXX

PROVE ELETTRICHE O.K.
PROVE FUNZIONALI O.K.

6,3 A

Serie

PANNELLO DI CONTROLLO

230V~50Hz

TABLEAU DE CONTROLE SCHALTTAFEL

CONTROL PANEL

Series

Modèle
Modello

Modell
Model

Code
Codice

Ligne
Alimentazione Main

Leitung

Nennstrom
Corrente nominale
Courant nominal

Rated current

44IP

l'Etichetta di rintracciabilità

il N° di codice  riportato sull'immballo

la Targhetta T ecnica

5000

EB/2F

4031063

4031063

5000 EB/2F
11463
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RICEVIMENTO DEL PRODOTTO

Il pannello di comando r 5000 EB/2F viene fornito
imballato in una scatola di cartone che contiene:

- libretto istruzioni
- 4 viti di fissaggio alla mantellatura della caldaia
- 2 molle per contatto in "bulbo/sonda pozzetto".

TABLEAU DE CONTROLE

CONTROL PANEL

PANNELLO DI CONTROLLO

SCHALTTAFEL

CUADRO DE MANDO

20 Kg max

DIMENSIONI E PESO

A B

C

D
FE E

G G

H I

A 451 mm

B 207 mm

C 165 mm

D 360 mm

E 80 mm

F 200 mm

G 60 mm

H 69 mm

I 81,5 mm

Peso netto 3 kg

Peso lordo 4 kg

Descrizione



10

SCHEMI ELETTRICI
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SCHEMA DI PRINCIPIO PARTE SX

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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TS4JP5

M2B/4

TEST2
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Nc

No

SC2
CoDV2Co

TA2

TR2 Nc No

M1/1
M3/2

CI2

CB2

B4
M3/4

CN2/6

M3/1

Co

E/I2Co

NoNc

CB3.CE
M4

CN2/4

IE
Na

Co
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CN2/7

M3/3

CB3.1

CN2/2

Nc

CN1/3

CB3.2
Nc No

Co
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CB4.CE

GENERATORE 2

40 39

SB2

Co

REC_0x1

444546

Nc No

43

36 3835 34 33 42
28

2729

30

32
31

41

37 F1

SCHEMA DI PRINCIPIO PARTE DX

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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b 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 isola-
mento 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 pre-
visto anche per la messa a terra della cal-
daia.

Nc No

COLLEGAMENTI DA  ESEGUIRE A CURA DELL' INSTALLA TORE

LINEA

IGS

NL

321 4

COLLEGAMENTI ESEGUITI IN FABBRICA

TS1
1

F1
Nc

IG1
2

Co
2 1

CoCB2

B1

No

Co

B2

CB1.1 TR1Co

21 3
CN1

4

CoTEST1

NoNc

Co

Nc No

DV1 CoCo

ManAut

1 2 3 4 75 6 8
CN2

Co

NoNc

CB1.2

E I

E/I1 Co

SC1

1 2
CN5

Gnd

21M1

F1

L N

Collegamento

230 Vac

carichi aux
230 Vac

Collegamento

230 Vac
carichi aux

NL

F2

IG2

Generatore 1 Generatore 2

2 11 2 TA1

T2

(vedi schema bruciatore)

T8 T6
Presa-Spina

TF1

L1 S3T1 N

NL1MB

TS2
+ Gnd

REC_0X

3 24 1 6 35 4 16 5 22 13 4 3 2 14

CB1

Co

JP1
CI1

6 87 1211109 13 1514

Co

JP2
SB1

JP3

1816 17 19 2120 2322 24 25

M3 M2A M2B M4

CONTROLLO ELETTRONICOGENERATORE 1

5 26

A

B

C

D

SCHEMA PRATICO PARTE SX
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aÈ 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'inosservanza di quanto riportato negli
schemi elettrici.

b - 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.

M1CN5 CN2CN1
F1

Co

Gnd
21 1

SC2

TS3
1

432 321 65 74

Nc NcNo No NoNc Aut

2

Co CoTEST2 CoDV2CB4 Co

12

18 2 B3

Man

B4

CoE/I2
Co

NoNc

CB3.2 Co

NcIE No

CB3.1Co Co TR2

CONTROLLO ELETTRONICOGENERATORE 2

Co

(vedi schema bruciatore)
Presa-Spina

T8 T6 T2 L1T1 N

TF2
1 2

REC_0X

NL1MB

S3

TS4
+

2 1 TA2

Gnd

40

M2AM3

JP4
CB2 CI2

2827 333029

4 23 561

34 35 3736 38 39

4 3 12 56
M4M2B

JP6JP5

Co
SB2

4641 4342 4544

2 14 3 234 1

31 32

A

B

C

D

T

SCHEMA PRATICO PARTE DX
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MONTAGGIO

ai pozzetti
posti sul generatore

Il pannello r 5000 EB/2F può essere installato supe-
riormente alla caldaia o su uno dei pannelli laterali.

Montaggio sulla parte superiore

- Aprire le asole pretranciate sulla pannellatura della cal-
daia, in corrispondenza dei passacavi “ovali” del pan-
nello di comando

- Forare la membrana dei passacavi “ovali” del pannel-
lo di comando ed estrerre i capillari dei termostati e del
termometro, quindi inserirli nelle asole aperte della
pannellatura superiore

- Bloccare il pannello di comando alla pannellatura uti-
lizzando le viti fornite a corredo.

Montaggio laterale

Per l’installazione laterale è necessario il “KIT STAFFA
SOSTEGNO” da inserire tra il pannello di comando e la
pannellatura. Per il montaggio riferirsi alle istruzioni spe-
cifiche del kit.

b Svolgere con cautela i capillari dei termostati e del
termometro. Inserire i bulbi dei capillari e le sonde
(vedi accessori) nei pozzetti predisposti sulla cal-
daia e sul bollitore e bloccarli con le molle fornite a
corredo. Utilizzare le fascette di fissaggio, fornite a
corredo, per agganciare e sostenere i capillari. 

b Non eseguire curve di raggio < 20 mm o piegature
tali da danneggiare il capillare in rame.

Molla di
fissaggio bulbo

Capillare

Bulbo

r

r minimo < 20 mm

Pozzetto
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ACCESSIBILITÀ AI COMPONENTI INTERNI

È consentito accedere ai componenti interni solo al
Servizio Tecnico di Assistenza o personale professional-
mente qualificato.

Quando è necessario accedere ai componenti interni del
pannello di comando:

- Togliere l'alimentazione elettrica posizionando l'inter-
ruttore generale dell'impianto su "spento"

- Allentare e togliere le 4 viti di fissaggio (1) e rimuovere
il coperchio superiore (2) dopo aver eventualmente
tolto l’antina ribaltabile (3) forzandola nelle “zone cer-
niera” destra e sinistra, e tirandola verso l’alto.

3

1

2
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

Per entrambe le caldaie:

- Far passare i cavi di collegamento nei passacavi fissati
sulla pannellatura e/o dalla staffa supporto laterale,
oppure utilizzare le entrate predisposte per passa-
stringicavi PG o raccordi per guaine spiralate; il posi-
zionamento di questi ultimi prevede lo “sfondamento”
dei pretranci predisposti sul pannello di comando.

- Effettuare i collegamenti della alimentazione di rete
230V, utilizzando i morsetti fissi (1) “tipo MAMUT”,
facendo riferimento al paragrafo SCHEMA ELETTRICO
da pagina 10 a 13.

- Effettuare i collegamenti dei singoli dispositivi a 230V,
utilizzando i morsetti estraibili (2) a passo 5 “RAST 5” di
colore BIANCO e di colore GRIGIO polarizzati, predi-
sposti sul bordo superiore della scheda elettronica
BASIC (3), facendo riferimento al paragrafo SCHEMA
ELETTRICO da pagina 10 a 13.

- Effettuare i collegamenti dei singoli dispositivi a
+12Vdc / 5Vdc: sonda bollitore (SB) e termostato
ambiente (TA) o modulo ambiente (REC), utilizzando i
morsetti estraibili (4) di colore GIALLO, a passo 5
“RAST 5” polarizzati, predisposti sul bordo laterale
della scheda elettronica BASIC, facendo riferimento al
paragrafo SCHEMA ELETTRICO da pagina 10 a 13.

- Per assicurare la tenuta dei cavi allo strappo, stringere
le viti (5) dei fermacavi (6) così come bloccare i passa-
stringicavi esterni (7). Garantire inoltre anche il bloc-
caggio dei cavi a ridosso della pannellatura della cal-
daia.

b Utilizzare i morsetti predisposti (8) per i collega-
menti di terra di tutti gli utilizzi a 230V e per il colle-
gamento a terra del corpo caldaia.

I collegamenti elettrici devono essere realizzati da impresa abilitata ai sensi della Legge 5 Marzo 1990 n° 46, secondo
le indicazioni riportate di seguito.

1

234

567 5 6 7

1

3 4

88
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CONTROLLO ELETTRONICO

Planimetria delle "schede di potenza" dei controlli elettronici.

 Sonda Caldaia

 --- F1 - Terra
per filtro LC

 -
 1

1 
- 

TF
(2

)
 -

 1
2 

- 
T2

M2B M2A M1 M3

M
4

 -
 2

5 
- 

S3
 -

 2
0 

- 
TS

2(
1)

 -
 1

9 
- 

TS
2(

Co
)

 -
 1

8 
- 
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2(

2)
 -

 1
7 

- 
L1

 -
 1

6 
- 

N

 -
 1

0 
- 

TF
(C

o)
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3 
- 

T1
 -
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4 

- 
T8
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5 
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T6
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 6
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B 
(N

)
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 7
 -

 C
B 

(L
)

 -
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on
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sa
to

 -
 9

 -
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I (
L)

 -
 N

 -
 8

 -
 C

I (
N

)

 - 25 - TA / REC (GND)

 --- F1 - Terra
per filtro LC

 - 24 - TA / REC (+)
 - 23 - SB (GND)
 - 22 - SB (+)

 - Seriale RS-485

 Sonda Caldaia Ponticelli  Connettore per
 cavo flat 12 poli
 di collegamento
scheda display/led/tasti

ICSP

 -
 3

2 
- 

TF
(2

)
 -

 3
3 

- 
T2

M2B M2A M1 M3

M
4

 -
 4

2 
- 

S3
 -

 4
1 

- 
TS

2(
1)

 -
 4

0 
- 

TS
2(

Co
)

 -
 3

9 
- 

TS
2(

2)
 -

 3
8 

- 
L1

 -
 3

7 
- 

N

 -
 3

1 
- 

TF
(C

o)

 -
 3

4 
- 

T1
 -

 3
5 

- 
T8

 -
 3

6 
- 

T6

 -
 2

7 
- 

CB
 (

N
)

 -
 2

8 
- 

CB
 (

L)

 -
 N
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 u

sa
to

 -
 3

0 
- 

CI
 (

L)

 -
 N

 -
 2

9 
- 

CI
 (

N
)

 - 46 - TA / REC (GND)
 - 45 - TA / REC (+)
 - 44 - SB (GND)
 - 43 - SB (+)

 - Seriale RS-485

Ponticelli  Connettore per
 cavo flat 12 poli
 di collegamento
scheda display/led/tasti

ICSP

b I ponticelli ICSP sono ad esclusivo uso interno, e non devono essere rimossi per nessun motivo.

Tabella di corrispondenze per Sonda Caldaia SC e Sonda Bollitore SB
Temperature rilevate (°C) - Valori resistivi delle Sonde (Ω)

°C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Ω
27280
22050
17960
14680
12090
10000
8313
6941
5828
4912
4161
3537
3021
2589
2229
1924
1669
1451
1266
1108
973

CALDAIA 1 CALDAIA 2
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DESCRIZIONE FUNZIONALE DEL CONTROLLO ELETTRONICO

3 1

4

2

12

10

11

96 5 8 7

13 14

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)

a luce fissa se bruciatore ON, o lampeggiante se bruciatore OFF
7 - Segnalazione regime Estate (verde)

a luce fissa se bruciatore ON, o lampeggiante se bruciatore OFF
8 - Segnalazione regime Inverno (verde)

a luce fissa se bruciatore ON, o lampeggiante se bruciatore OFF
9 - Pulsante selezione regime
10 - Pulsante decremento valori
11 - Pulsante Incremento valori
12 - Display a 3 cifre
13 - Punto indicatore di “indice di parametro”
14 - Punti indicatori “10.000 ore/accensioni”

b La descrizione delle funzioni di modifica e visualiz-
zazione dati di seguito riportate fanno riferimento
all'impiego di una caldaia priva di pannello di
comando remoto. Per l'impiego di una caldaia abbi-
nata ad una pannello di comando remoto REC
vedere il paragrafo “Comportamento del sistema
in presenza di pannello di comando remoto REC
in ambiente”.

b Se non viene premuto nessun tasto per almeno 2
minuti, il sistema si posiziona in uno stato di “basso
consumo”, facendo lampeggiare il segmento cen-
trale del display. Alla prima pressione di un qualsia-
si tasto si torna alla visualizzazione della temperatu-
ra di caldaia.
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VISUALIZZAZIONE DELLE TEMPERATURE

Visualizzazione della temperatura di Caldaia
Per visualizzare il valore della temperatura di caldaia,
premere il pulsante “x”.
Si accenderà in modalità fissa la segnalazione sul tasto
stesso. La temperatura è espressa in gradi centigradi.
Le segnalazioni regime visualizzano il regime corrente e
lo stato del bruciatore.

Visualizzazione della temperatura del Bollitore
Per visualizzare il valore della temperatura di bollitore,
premere il pulsante “w”.
Si accenderà in modalità fissa la segnalazione sul tasto
stesso. La temperatura è espressa in gradi centigradi.
I Led di regime visualizzano il regime corrente e lo stato
del bruciatore.
Se la sonda di bollitore non è collegata (nel caso di
assenza del bollitore) alla pressione del tasto “w”, viene
visualizzata su display la sigla “- - -“. La visualizzazione
si riporta automaticamente al valore della temperatura di
caldaia dopo 2 secondi.

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 a selezio-
nare il regime della caldaia desiderato. Il valore di default
é “Invernale”.

- In regime Stand-By (segnalazione “v” accesa) la cal-
daia è sempre spenta a meno di condizioni di antigelo
(se attivo) o di antilegionella (se attiva).

- In regime Estivo (segnalazione “z” accesa) la caldaia
è predisposta alla sola richiesta sanitaria, mentre non
prevede la gestione dell’impianto di riscaldamento. La
segnalazione di questo regime è accesa a luce fissa se
il bruciatore è attivo oppure è accesa in modalità lam-
peggiante se il bruciatore è spento.

- In regime Invernale (segnalazione “y” accesa) la cal-
daia è predisposta alla richiesta sanitaria e alla richie-
sta di riscaldamento. La segnalazione di questo regime
è accesa a luce fissa se il bruciatore è attivo oppure è
accesa in modalità lampeggiante se il bruciatore è
spento.
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VISUALIZZAZIONE E MODIFICA DEI SET DI CALDAIA
E BOLLITORE

Per visualizzare o modificare la temperatura di Set di
Caldaia, procedere come segue:

- visualizzare la temperatura corrente di caldaia pre-
mendo il tasto “x”

- premere il tasto “▲” o “▼”. Si accenderà in modalità
lampeggiante la segnalazione sul tasto “x”,  e sarà
visualizzata la temperatura di Set di Caldaia attuale

- agire sui tasti “▲” e “▼”, per modificare il valore. Il valo-
re preimpostato del Set di Caldaia (default) é di 75 °C

- premere il tasto “x”, per confermare il nuovo valore di
Set di Caldaia, e ritornare in visualizzazione tempera-
tura corrente di caldaia.

Per visualizzare o modificare la temperatura di Set del
Bollitore, procedere come segue :

- visualizzare la temperatura corrente di bollitore pre-
mendo il tasto “w”

- premere il tasto “▲” o “▼”. Si accenderà in modalità
lampeggiante la segnalazione sul tasto “w”, e sarà
visualizzata la temperatura di Set di Bollitore attuale

- agire sui tasti “▲” e “▼”, per modificare il valore. Il valo-
re preimpostato del Set di Bollitore (default) é di 50 °C

- premere il tasto “w”, per confermare il nuovo valore di
Set di Bollitore, e ritornare in visualizzazione tempera-
tura corrente di bollitore.
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SEGNALAZIONI ED ALLARMI DEL SISTEMA

Il sistema, in qualsiasi regime si trovi, è sempre sottopo-
sto ad auto diagnosi.
Il sistema è in grado di evidenziare un’anomalia di fun-
zionamento attivando la segnalazione “L” e visualizzan-
do sul display a tre cifre un codice di allarme definito
secondo quanto segue:

AL1
Si presenta sul display a tre cifre e sul pannello di
comando remoto REC (se presente) in caso di presenza
di allarme blocco bruciatore attivo. La segnalazione “L”
si accende in modalità fissa.

AL2
Si presenta sul display a tre cifre e sul pannello di
comando remoto REC (se presente) in caso di presenza
di allarme sicurezza acqua attivo (termostato di sicurez-
za attivo). La segnalazione “L” si accende in modalità
fissa.

AL3
Si presenta sul display a tre cifre e sul pannello di
comando remoto REC (se presente) in caso di pressione
di impianto al di sotto della soglia impostata come para-
metro P4 di caldaia (vedi programmazione parametri).
La segnalazione “L” si accende in modalità fissa.

b In questa versione del controllo elettronico, la fun-
zione non é attiva.

AL6
Si presenta sul display a tre cifre e sul pannello di
comando remoto REC (se presente) in caso di anomalia
della sonda di bollitore per corto circuito. L’assenza della
sonda di bollitore viene interpretata come mancanza del
bollitore e per tale motivo non viene generato nessun
allarme. La segnalazione “L” si accende in modalità
fissa.

AL7
Si presenta sul display a tre cifre e sul pannello di
comando remoto REC (se presente) in caso di anomalia
della sonda di caldaia per rottura della sonda o per corto
circuito. La segnalazione “L” si accende in modalità
fissa.

AL8
Si presenta sul display a tre cifre e sul pannello di
comando remoto REC (se presente) in caso di presenza
di allarme fumi attivo (termostato fumi attivo). La segna-
lazione “L” si accende in modalità fissa.
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AL9
Si presenta sul display a tre cifre e sul pannello di
comando remoto REC (se presente) in caso di anomalia
di funzionamento generale del sistema causato da una
perdita o un danneggiamento di dati. L’indicazione di
questo allarme avvisa quindi che per motivi non previsti,
la caldaia ha ripristinato i dati ed i parametri impostati da
fabbrica. La segnalazione “L” si accende in modalità
fissa.

FUNZIONALITÀ SERVICE

Avviso di avvicinamento alla soglia di Service
Quando le ore di funzionamento del bruciatore raggiun-
gono il 90% delle ore impostate come soglia al parame-
tro P7 di caldaia (vedi programmazione parametri) ad
ogni accensione del bruciatore, apparirà sul display a tre
cifre la sigla “SEr” per 3 secondi circa. In caso di pre-
senza di pannello di comando remoto REC, su quest’ul-
timo viene visualizzato per 3 secondi circa la lettera “A”.
La caldaia funziona comunque normalmente.

Superamento della soglia di Service
Quando le ore di funzionamento del bruciatore raggiun-
gono o superano le ore impostate come soglia al para-
metro P7 di caldaia (vedi programmazione parametri), la
segnalzione “L” 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.
Ad ogni accensione del bruciatore apparirà sul display a
tre cifre la sigla “SEr” per 3 secondi circa. In caso di pre-
senza di pannello di comando remoto REC, su quest’
ultimo viene visualizzato ogni circa tre secondi la sigla
“AL4”.

Visualizzazione delle ore mancanti al raggiungimento
della soglia di Service
Premendo contemporaneamente i due tasti “w” e “x”,
il display visualizza su 3 cifre (max 999) quante ore man-
cano al raggiungimento della soglia di service.

IMPORTANTE:
In caso di qualsiasi visualizzazione di allarme, è neces-
sario richiedere un intervento di manutenzione sulla cal-
daia da personale qualificato.
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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 funzio-
nalità 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 perdita 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 pul-
santi viene disabilitata. In particolare la modifica del Set
di caldaia, del Set di bollitore e del regime in corso, viene
delegato completamente al pannello di comando remoto
REC (Vedi libretto di istruzioni del pannello di comando
REC).
Se si cerca di modificare uno di questi dati, sul display
apparirà la scritta "rEc" ad indicare che la modifica è
disabilitata.

Dopo circa 3 secondi che è apparsa la scritta "rEc",
viene comunque mostrato il valore (che non sarà quindi
possibile modificare) che il pannello REC sta corrente-
mente gestendo.

Limiti di visualizzazione dei Set di Caldaia e Bollitore
in presenza di REC
La visualizzazione del Set di caldaia e del Set di bollito-
re (e la loro gestione) sono sempre limitati secondo i
parametri 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 sotto pass-
word, sul display a tre cifre verrà mostrato il limite massi-
mo accettabile dal sistema anche se la regolazione di
tale dato su REC è superiore. Nel caso che il Set di cal-
daia impostato da REC sia superiore o inferiore ai limiti
impostati dal controllo elettronico, all'entrata in visualiz-
zazione del Set, il display mostrerà in successione "rEc"
e "oUt" per qualche secondo.
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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 secon-
di ed il regime non sarà modificato. La modifica del regi-
me 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 pannel-
lo 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 (vedi “segnalazioni ed allarmi del sistema”) anche
sul display del pannello di comando remoto REC con la
stessa identificazione di allarme.

ACCESSO ALLE MODIFICHE DEI PARAMETRI
CALDAIA/BOLLITORE

b L’accesso alle modifiche dei parametri é consentito
esclusivamente al Servizio Tecnico di Assistenza o
a personale professionalmente competente ed
autorizzato.

Per accedere alla modifiche dei parametri caldaia/bolli-
tore è necessario seguire una specifica procedura:

- premere contemporaneamente i pulsanti “▲” o “▼” per
almeno 2 secondi: sul display apparirà la richiesta di
una password

- utilizzando il tasto “▲” premere affinchè appaia la pas-
sword: 5
Nel caso non si introduca un codice, o si introduca un
codice differente da quello richiesto dal sistema, la
procedura di accesso si annulla automaticamente.

- inserito il codice esatto premere il tasto "Selezione
Regime" per confermare la password.
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- dopo aver confermato la pass-word, sarà possibile
visualizzare i parametri di caldaia (pressione ciclica del
tasto “x”) o di bollitore (pressione ciclica dal tasto
“w”) e modificarne i valori con i tasti “▲” e “▼”.

- per visualizzare i parametri del bollitore premere in
sequenza il tasto “w”, scorrere ciclicamente i parame-
tri di bollitore e modificarne i valori con i tasti “▲” e “▼”.

È possibile "saltare" dai parametri caldaia a quelli bolli-
tore premendo i relativi tasti “w” o “x” (l'indice del
parametro ripartirà sempre da 0).

Il led acceso del tasto “w” o “x” indica quali sono i
parametri in visualizzazione.

x Parametri di caldaia

P0: Temperatura minima di caldaia per la partenza
della pompa di riscaldamento.
Impostabile da 20 a 55°C, con default 48. Il minimo
di Set Caldaia che l'Utente potrà regolare, sarà
sempre 10° superiore al valore di questo parame-
tro.

P1: Temperatura massima di caldaia impostabile dal-
l'utente. Il valore è impostabile tra un minimo di
temperatura pari al valore di P0+10° ed un massi-
mo di 85° con default 75 (vedi Parametro 8 di cal-
daia).

P2: Definisce la differenza tra la temperatura di caldaia
richiesta e temperatura reale di caldaia, per l'atti-
vazione del bruciatore o del primo stadio di un bru-
ciatore bistadio. Questo parametro è regolabile da
3° a 9° C con default 4.

P3: Definisce la differenza tra la temperatura per l'atti-
vazione del primo stadio (Set caldaia - valore di 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.

Min. Max. Default Risol.
20 55 48 +/- 1°C

Min. Max. Default Risol.
3 9 4 +/- 1°C

Min. Max. Default Risol.
P0+10 85/95 75 +/- 1°C

(min 30)

Min. Max. Default Risol.
3 9 6 +/- 1°C
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P4: Non utilizzato (non modificabile).

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.

P6: Questo parametro di sola visualizzazione, mostra il
monte ore totale di funzionamento del bruciatore
con una risoluzione di 100 ore. Tale parametro di
sola lettura, che può assumere un valore massimo
di 39999 ore viene letto con l'aiuto dei puntini deci-
mali del display. Le due cifre di destra mostrano le
migliaia e le centinaia di ore, mentre la combina-
zione tra il puntino di destra e quello centrale defi-
niscono un valore in decine di migliaia da aggiun-
gere secondo le seguenti indicazioni:

Solo puntino decimale di destra: valore=10000
Solo puntino decimale centrale: valore=20000
Puntino decimale centrale+puntino decimale di
destra=30000.

P7: Definisce un soglia impostabile di ore di funziona-
mento 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 (esclu-
sione della funzione) a 30 ossia 3000 ore.

P8: Definisce il limite massimo per il parametro di cal-
daia P1. Se impostato a 0, il limite di P1 sarà 85, se
impostato a 1, il limite massimo di P1 sarà di 95. 

aNon modificare assolutamente il valore di questo
parametro rispetto al suo default.

da 900 ore
a 999 ore

da 9900 ore
a 9999 ore

da 19900 ore
a 19999 ore

da 29900 ore
a 29999 ore

da 39900 ore
a 39999 ore

Min. Max. Default Risol.
1 6 3 +/- 1 min

Min. Max. Default Risol.
0 30 (3000 h) 12 x100 h

Min. Max. Default Risol.
0 1 0 +/- 1 digit
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P9: Definisce l'attivazione o meno del mantenimento
della caldaia ad una determinata temperatura. Se
impostato a 1 nella caldaia è attivo lo “spegnimen-
to 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 imposta-
to a 0, lo spegnimento totale è disattivato e la cal-
daia, in mancanza di richiesta di calore, tende a
rimanere alla temperatura definita dall'utente attra-
verso l'interfaccia o attraverso il telecomando REC
installato in ambiente.

PA: Se impostato a 1, il sistema provvede ad 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.

PB: Questo parametro serve per ripristinare le imposta-
zioni di fabbrica della caldaia (default). Per tale
procedura, è necessario impostare a 1 tale para-
metro ed uscire dalla programmazione dei para-
metri caldaia. Il sistema mostrerà la sigla “dEF” per
circa 3 secondi per indicare l'avvenuto ripristino
dei parametri originale di caldaia.

b L’impostazione dei parametri di default azzera i con-
taore 1° e 2° stadio bruciatore ed il contatore di
accensioni.

PC: Questo parametro mostra il contaore di funziona-
mento dell'eventuale secondo stadio di un brucia-
tore bistadio. La chiave di lettura di quasto para-
metro è la stessa utilizzata per la lettura del para-
metro P6.

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.

Min. Max. Default Risol.
0 1 1 +/- 1 digit

Min. Max. Default Risol.
0 1 1 +/- 1 digit

Min. Max. Default Risol.
0 1 0 +/- 1 digit

Min. Max. Default Risol.
0 9.9. 0 x100 h

(39.999 h)

Min. Max. Default Risol.
0 9.9. 0 x100 h

(39.999 h)
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w Parametri di bollitore

P0: Temperatura richiesta alla caldaia in caso di richie-
sta 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 valo-
re di temperatura caldaia e il valore di temperatura
del bollitore, per l'attivazione del circolatore del
bollitore durante la produzione sanitaria. Può esse-
re 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 cal-
daia 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 abbassa-
menti 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 temperatu-
ra richiesta nel bollitore. È regolabile da 10 a 30°C
con default 20. (vedi parametro P 7 di bollitore).

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'ulti-
mo impianto chiamante o in base alla tipologia del
sistema stesso, se impostato a 0 lo smaltimento
verrà fatto esclusivamente verso il bollitore (se pre-
sente).

Min. Max. Default Risol.
75 85/95 82 +/- 1°C

Min. Max. Default Risol.
2 10 4 +/- 1°C

Min. Max. Default Risol.
5 20 15 +/- 1°C

Min. Max. Default Risol.
10 30 20 +/- 1°C

Min. Max. Default Risol.
0 1 0 +/- 1 digit
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P5: Definisce se attivare o meno la precedenza del cir-
cuito sanitario. In caso di richiesta sanitaria con-
temporanea ad una richiesta di riscaldamento, se
impostato a 1, il sistema da’ precedenza alla richie-
sta sanitaria, se impostato a 0 il sistema gestisce
riscaldamento e richiesta sanitaria in maniera
parallela.

P6: Definisce l'attivazione del funzione Anti-legionella:
se impostato a 1 (de-fault) il sistema provvede a
riscaldare il bollitore fino a 65°C ogni 168 ore. Se
impostato a 0, la funzione di “antilegionella” è
disattivata.

b Se é attiva la funzione Anti-legionella, é possibile,
in determinati periodi, riscontrare il bollitore ad una
temperatura significativamente superiore al Set di
Bollitore impostato.

P7: Definisce una selezione del Set caldaia per la pro-
duzione sanitaria: se impostato a 0, la temperatura
richiesta in caldaia per il servizio sanitario è pari al
set di bollitore + il valore del parametro P3 di bolli-
tore. Se impostato a 1 la temperatura richiesta in
caldaia per il servizio sanitario sarà il valore impo-
stato nel parametro P0 sempre di bollitore.

P8: Definisce l'attivazione (se impostato a 0) della fun-
zione 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 (vedi parametro P9 di caldaia)
senza richiesta di impianto riscaldamento. Se
impostato a 1 la funzione ECO non è attiva ed il
secondo stadio è sempre abilitato a funzionare.

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

PA: Non utilizzato (non modificabile).

PB: Non utilizzato (non modificabile).

PC: Non utilizzato (non modificabile).

PD: Non utilizzato (non modificabile).

Min. Max. Default Risol.
0 1 1 +/- 1 digit

Min. Max. Default Risol.
0 1 0 +/- 1 digit

Min. Max. Default Risol.
0 1 1 +/- 1 digit

Min. Max. Default Risol.
0 1 1 +/- 1 digit

Min. Max. Default Risol.
2 7 4 +/- 1°C
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INFORMAZIONI UTILI

VENDITORE:

Sig. ......................................................................................................................................................

Via ......................................................................................................................................................

tel. ......................................................................................................................................................

SERVIZIO TECNICO DI ASSISTENZA:

Sig. ......................................................................................................................................................

Via ......................................................................................................................................................

tel. ......................................................................................................................................................

RIFERIMENTI DELLA CALDAIA
(dalla Targhetta Tecnica):

Marca.................................................................................................................................................

Tipo......................................................................................................................................................

n° matricola .............................................................................................................................

data 1ª messa in funzione....................................................................................

INSTALLATORE:

Sig. ......................................................................................................................................................

Via ......................................................................................................................................................

tel. ......................................................................................................................................................

RIFERIMENTI PANNELLO DI COMANDO
(dalla etichetta di rintracciabilità):

n° di matricola.......................................................................................................................

lotto......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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RIELLO S.p.A.
37045 Legnago (VR) Via degli Alpini, 1 ~ Tel. 0442/630111

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.
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