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MODULO ACCESSORIO CVM-DHW
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Dimensioni di ingombro massime del modulo

Collegamenti Elettrici

(quote in mm)

DP1 DP2ADDR.

DP1 DP2

1
2
3
4
5
6

CPD

CVM

CRA

DP1 : n°3 Dip-switch per 
impostazione indirizzo del
modulo (vedi tabella)

Tabella 1, per impostazione DP1:
Impostazione Indirizzo Modulo

Tabella 2, per impostazione DP2 :
Impostazione Funzione Modulo 
(vedi schemi applicativi)

DP2 : n°2 Dip-switch per 
impostazione funzionalità
del modulo (vedi Tabella 2)

Led di indicazione stato Pompa :
- acceso Giallo se circolatore è 
  attivo

Led indicazione stato Valvola Mix : 
- acceso Rosso se valvola apre, 
- acceso Verde se valvola chiude

5/6: Collegamento Sonda Mandata/Sanitario 
e Contatto Pulito del Fussostato
per richiesta produzione sanitaria (DHW).

3/4: Seriale RS485 da collegare al quadro di

1/2: Collegamento Termostato Ambiente
(contatto pulito) (1)

11/12 : Alimentazione (max 18Vdc/ac) dal quadro

9  :  Fase di linea 230Vac per carichi elettrici (2)
10 :  Fase di alimentazione pompa impianto

8 :  Fase alimentazione motore Valvola Apre
7 :  Fase alimentazione motore Valvola Chiude

di comando (modelli climatici)

comando (modelli climatici)

TA
S+S-

RS485 SM/FL

1 2 3 4 5 6

Vac

12
Vc

8
Va

7
L
9 11

Pi
10

Dati Tecnici
Alimentazione 18 Vdc/ac
Assorbimento 0,5 VA

Relé circolatore 10 / 250 A / V
12 Vdc 

Sonda :

contatto
bobina
contatto
bobina

6 / 250
Vdc 12
A / V

NTC 10Kohm a 25 °C,  B=3435
L=1500 mm

(1)  Il collegamento del TA é alternativo al collegamento di un modulo 
      MA-UCG SONDA AMBIENTE, con indirizzo per l' impianto controllato
(2)  Ai dispositivi "pompa" e "valvola" deve essere collegato il neutro della
       Linea di alimentazione 230V e sono ATTIVI o sull'Impianto Riscaldamento
       (CVM-CPD) o su Impianto Sanitario in presenza di richiesta DHW.

°C ohm

10

30
25
20
15

22050
27280

14680
17960

10000
12090

8313

°C

40

55
60
65

35

50
45

70

85

95
100

90

80
75

°Cohm ohm
6941
5828
4912
4161
3537
3021
2589

2229
1924
1669
1451
1266
1108
973

5
0

Tabella di conversione °C/ohm per Sonda Mandata/Sanitario

 Descrizione pannello frontale

Il MODULO ACCESSORIO CVM-DHW é un dispositivo elettronico, collegabile SOLO ai quadri di comando di tipo 
"5000 - Climatico RUSSIA".
Il MODULO ACCESSORIO CVM-DHW, NON può essere collegato ai quadri di comando, 5000 - Climatico RUSSIA, 
quando questi quadri sono configurati come MASTER di un sistema in sequenza-cascata di più generatori.
Il MODULO ACCESSORIO CVM-DHW può essere collegato sui quadri 5000 - Climatico RUSSIA configurati come SLAVE. 
Riferirsi ai libretti di istruzione dei suddetti quadri di comando, per quanto riguarda : la regolazione dei parametri 
di funzionamento impianto (da P1 a P14), gli schemi elettrici di collegamento del MODULO ACCESSORIO CVM-DHW, 
le norme di sicurezza elettrica da seguire per una corretta installazione dei Moduli, le regole vigenti per la gestione 
dei materiali di imballaggio e le condizioni e termini di garanzia prodotto.

	 La struttura di contenimento del 
	 MODULO ACCESSORIO CVM-DHW, 
	 é predisposta unicamente per il 
	 fissaggio a guida DIN EN 50022 
	 CEI 17-18 (OMEGA 3)

12 

(3)  La posizione del cursore di ogni Dip-switch, é indicata nel disegno, 
      dai riquadri di colore NERO. Il simbolo "X" al posto del riquadro NERO
      indica che la posizione del cursore é "indifferente".
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- Valvola Mix per ACS

Relé Apre e Chiude :

CDHW

- Valvola Mix per RISC.

- per Mandata Imp.Risc.
- per Mandata Imp.DHW
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Circolatore impianto di

Schemi applicativi per le varie funzioni impostabili

riscaldamento. Contatto relè:
10A-250V (AC1)

miscelato. Contatto relè apre/chide:
6A-250V (AC1)

Motore Valvola impianto

PI :

VMix :

TA : Contatto termostato ambiente

(Utilizzo alternativo a modulo MAUCG)
SM : Sonda mandata impianto miscelato

VS : Motore valvola di sezionamento impianto miscelato

CR1-2 : Corpi scaldanti impianto a pavimento (anelli)

LEGENDA

Esempio di collegamento del MODULO 
ACCESSORIO CVM-DHW configurato per impianto 
miscelato a bassa temperatura (CVM)

Esempio di collegamento del
MODULO ACCESSORIO CVM-DHW 
per zona ausiliaria di un impianto 
miscelato a bassa temperatura (CRA)

Funzione TA
S+S-

RS485 Smix

12VacVc Va P

SM

TA

S+

S- Seriale UCG

Linea 220Vac

Neutro 220Vac

Valvola Apre

Valvola Chiude

P

12Vac

TA
S+S-

RS485 Smix

12VacVc Va P

S+

S-

Linea 220Vac

Neutro 220Vac

12Vac

VMix VS

DP2 DP2

CR2CR1

CVM
Funzione
   CRA

Nello schema applicativo sopra descritto, sono evidenziati 2 MODULI ACCESSORIO CVM-DHW, con funzioni diverse,
impostate attraverso i Dip-switch a bordo. Il MODULO configurato come "CVM" (Valvola Miscelante per RISC.) 
comanda sia il circolatore PI che la valvola VMix  di un impianto a "bassa temperatura", mentre il MODULO 
configurato come "CRA" (Controllo Relé Ausiliario), comanda la valvola di sezionamento VS, che regola il flusso 
del liquido riscaldante, alla temperatura definita dalla VMix, ad una zona ausiliaria dello STESSO impianto.
Il vincolo che ne deriva, é che l' INDIRIZZO del "CRA" deve essere UGUALE a quello del "CVM" ; in 
particolare, il "CVM" controlla l' inserimento del "CRA". Gli indirizzi di entrambi i MODULI  sono impostabili sui
rispettivi Dip-switch DP1. Quando la temperatura nell' ambiente controllato, scende al di sotto del Set impostato 
- 0,2 °C, il "CVM", inizia a regolare la VMix per imporre al liquido riscaldante, una temperatura calcolata 
sulla base dei propri parametri di funzionamento (curva climatica, sonda esterna, etc.). Se la temperatura in 
ambiente, sale al valore di Set + 0,2 °C, la VMix si chiude ed il circolatore PI si spegne (dopo un tempo di post-
circolazione). Se la temperatura rilevata nell' ambiente di riferimento per l' impianto controllato, scende 
al di sotto del Set impostato - 0,2 °C, sottratto ulteriormente del valore del parametro "P04 di impianto", oltre ad un
aumento della temperatura di mandata, regolata dalla VMix, si attiva anche la valvola di sezionamento VS : 
in questo modo aumenta la superfice riscaldante complessiva dell' impianto, per sopperire all' aumento di richiesta 
di calore dall' ambiente. Il parametro "P04 di impianto", vale da 0 (funzione "CRA" esclusa - valvola VS sempre 
spenta) a 2 °C, con risoluzione di 0,2 °C.

	 Il "CRA" funziona solamente se sul quadro di comando climatico del generatore, é collegato 
	 un modulo SONDA AMBIENTE MA-UCG con indirizzo UGUALE a quello del "CVM" che controlla
	 l' impianto interessato (ed uguale, per quanto detto sopra, all' indirizzo del "CRA"). 

Note funzionali

Indirizzo = 1

DP1

"CVM"

DP1

Esempio : 
Indirizzo = 1
"CRA"

Esempio : 
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41 2 3 5 6

7 8 9

L
10 11 12 

41 2 3 5 6

7 8 9

L
10 11 12 

Non collegabile nel MODULO "CRA"

Non collegabile nel MODULO "CRA"

Non collegabile nel MODULO "CRA"
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Circolatore impianto di

Schemi applicativi per le varie funzioni impostabili

riscaldamento. Contatto relè:
10A-250V (AC1)

PI :

TA : Contatto termostato ambiente
(Utilizzo alternativo a modulo MAUCG)

CR1 : Corpi scaldanti impianto a radiatori

LEGENDAEsempio di collegamento del
MODULO ACCESSORIO CVM-CDHW
per impianto diretto ad alta temperatura (CPD)

Funzione TA
S+S-

RS485 Smix

4

VacVc Va P

TA

S+

S- Seriale UCG

Linea 220Vac

Neutro 220Vac

P

12Vac

DP2

CR1

CPD

Nello schema applicativo sopra descritto, é 
evidenziato 1 MODULO ACCESSORIO CVM-CDHW, 
configurato con funzione, "CPD" (Controllo 
Pompa Diretta) attraverso i Dip-switch DP2, 
a bordo. Il MODULO comanda il circolatore PI 
di un impianto ad "alta temperatura", 
in modalità ON-OFF :
- in base allo stato del termostato ambiente (TA) 
collegato, oppure 
- in base al valore rilevato della temperatura 
ambiente rispetto al Set impostato (in presenza 
di SONDA AMBIENTE MA-UCG).

Note funzionali

Indirizzo = 1

DP1

"CPD"

Esempio : 
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1 2 3 5 6

7 8 9

L
12 

10 11 12 

In questo caso, quando la temperatura 
nell' ambiente controllato, scende al di sotto del 
Set impostato - 0,2°C, il MODULO "CPD", attiva 
una richiesta di produzione calore al generatore, 

	  

  Il MODULO ACCESSORIO CVM-CDHW configurato  come "CRA" non é abbinabile ad un "CPD" 

Led di indicazione stato Pompa :
- acceso Giallo se circolatore è 
  attivo

Led indicazione stato Valvola Mix : 
- acceso Rosso se valvola apre, 
- acceso Verde se valvola chiude

 Diagnostica su LED
Il MODULO ACCESSORIO CVM-CDHW, prevede una serie di segnalazioni
attraverso i LED "Valvola Mix" e "Circolatore Impianto", che permet-
-tono di verificare alcune anomalie di funzionamento.
Se l' indirizzo del MODULO é al di fuori dei valori consentiti (vedi Tabella 1)
o la linea seriale é mancante, oppure non é polarizzata correttamente 
("+" e "-" rovesciati) il LED "Valvola Mix" lampeggia alternativamente 
a luce VERDE e ROSSA. 
Se la sonda mandata impianto miscelato (in caso di funzione "CVM" é assente o in c.c., lampeggia a luce ROSSA 
il LED "Valvola Mix". Il LED GIALLO, "Circolatore Impianto" lampeggia quando é attiva il una "post-circolazione.

Modalità TEST indirizzamento MODULO ACCESSORIO CVM-CDHW

Esiste inoltre una modalità di segnalazione, tramite i LED, per verificare il corretto indirizzamento di ogni KIT,
in abbinamento con il quadro di comando climatico. Tramite "pass-word" opportuna si attiva una procedura, che 
permette di impostare un indirizzo per i MODULI esterni selezionabile tra "0" e "6" ; tutti i MODULI collegati ricevono 
questo indirizzo e verificano se corrisponde o meno all' indirizzo impostato sui propri Dip-switch DP1. 
In caso di corrispondenza di indirizzo, si accende a luce fissa il LED GIALLO "Circolatore Impianto" ; in caso di 
diversità tra gli indirizzi, il LED  GIALLO "Circolatore Impianto" lampeggia.

	

In funzionamento normale :

da imporre al liquido riscaldante, calcolata sulla base dei propri parametri di funzionamento (curva climatica, sonda 
esterna, etc.). Se la temperatura in ambiente, sale al valore di Set + 0,2 °C, il circolatore PI si spegne (dopo un 
tempo di post-circolazione) e la richiesta di calore al generatore, si azzera.
I parametri di funzionamento per l' impianto controllato dal "CPD", sono regolabili dal quadro di comando
climatico, per ognuno dei possibili indirizzi collegabili. L' indirizzo di ogni MODULO é impostabile sui Dip-switch DP1.
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Schemi applicativi per le varie funzioni impostabili

Modalità di collegamento del MODULO ACCESSORIO CVM-CDHW 

TA
S+S-

RS485 Smix

Vc Va P

TA
S+S-

RS485 Smix

Vc Va P

         I cavi di collegamento per l' alimentazione
         a 12 Vac/dc e per la comunicazione 
         seriale RS-485, devono essere installati in 
canalizzazioni separate da cavi a tensione 
maggiore o uguale a 230Vac.
	

Note di installazione

Indirizzo = 1

DP1

"CVM"

DP1

Esempio : 
Indirizzo = 2
"CPD"

Esempio : 
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41 2 3 5 6

7 8 9

L
10 11 12 

41 2 3 5 6

7 8 9

L
10 11 12 

Utilizzi
12V

621 4 53 7
+-

28 313029

MORSETTIERA COLLEGAMENTO  :

SERIALE
- Quadro Comando "5000 Climatico RUSSIA" (no MASTER)

30
-

21 43 65 7 28 29

Utilizzi
12V

+
31

- Quadro Comando "5000 Climatico RUSSIA - SLAVE"

MORSETTIERA COLLEGAMENTO  :
RS485

SERIALE
RS485

12 
Vac

12 
Vac

TA
S+S-

RS485 Smix

Vc Va P

TA
S+S-

RS485 Smix

Vc Va P

Indirizzo = 1

DP1

"CVM"

DP1

Esempio : 
Indirizzo = 2
"CPD"

Esempio : 
41 2 3 5 6

7 8 9

L
10 11 12 

41 2 3 5 6

7 8 9

L
10 11 12 

12 
Vac

12 
Vac

TA
S+S-

RS485 Smix

Vc Va P

TA
S+S-

RS485 Smix

Vc Va P

Indirizzo = 3

DP1

"CVM"

DP1

Esempio : 
Indirizzo = 4
"DHW"

Esempio : 41 2 3 5 6

7 8 9

L
10 11 12 

41 2 3 5 6

7 8 9

L
10 11 12 

12 
Vac

12 
Vac

Fino a 6 MODULI da indirizzo
"1" ad indirizzo "6" per 
impianti "B","C" o "D"

Sono collegabili fino ad un massimo di 6 MODULI per ogni 
quadro di comando generatore "5000 Climatico RUSSIA".
In particolare :

- se il generatore al quale sono collegati i MODULI controllo impianto, 
é ad indirizzo "A" e configurato "NO MASTER" (P45=0), gli impianti 
sono identificati sul quadro di comando (display) da sigle che vanno 
da "A1" ad "A6", per gli indirizzi da "1" a "6", mentre l' impianto "A0" é 
controllato direttamente dal quadro di comando.

- se il generatore al quale sono collegati i MODULI controllo impianto, é 
ad indirizzo "B" (o "C", o "D"), comunque configurato "SLAVE" (P45=1), 
gli impianti sono identificati sul quadro di comando MASTER (display) 
da sigle che vanno da "B1" ad "B6" (o da "C1" a "C6", o da "D1" a "D6"), 
per gli indirizzi da "1" a "6".

         I cavi di collegamento per l' alimentazione
         a 12 Vac/dc possono essere di sezione 
         minima 0,5 mmq ; per la comunicazione 
seriale RS-485, possono essere di sezione 
minima 0,22 mmq.
	

      

Fino a 6 MODULI da indirizzo
"1" ad indirizzo "6" per 
impianti "A" o "B"

- Quadro Comando "5000 Climatico RUSSIA" (no MASTER)
- Quadro Comando "5000 Climatico RUSSIA - SLAVE"

DP2 DP2

DP2 DP2

Nell'esempio a lato si evidenzia come per ognuno
dei QE "SLAVE" o per un singolo QE Climatico 
RUSSIA,é possibile collegare fino a 6 MODULI 
ACCESSORIO CVM-DHW ognuno dei quali può 
essere "specializzato" in modo differente (tramite 
DIP2) fermo restando che ogni MODULO deve 
avere un diverso indirizzo, tra i 6 possibili (DIP1).

Per la funzionalità del MODULO ACCESSORIO 
CVM-DHW configurato come "DHW", vedere 
a pagina 5.
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Esempio di collegamento del
MODULO ACCESSORIO CVM-DHW
configurato per controllare un impianto
miscelato  a bassa temperatura (CVM)

Esempio di collegamento del
MODULO ACCESSORIO CVM-DHW
configurato per controllare un impianto 
di produzione ACS con Scambiatore Rapido (DHW)

Funzione TA
S+S-

RS485 Smix

12VacVc Va P

SM

S+

S- Seriale UCG

Linea 220Vac

Neutro 220Vac

Valvola Apre

Valvola Chiude 12Vac

TA
S+S-

RS485

12VacVc Va P

S+

S-

Linea 220Vac

Neutro 220Vac

12Vac

VMix

DP2
DP2

CR1

CVM

Funzione
  "DHW"

1 - Nel gruppo "DIP2", la combinazione Dip1=ON e Dip2=ON corrisponde alla nuova modalità di funzionamento "CDHW = controllo impianto sanitario con valvola mix, 
pompa e sonda mandata mix" ; mentre la combinazione Dip1=ON e Dip2=OFF mantiene l'impostazione di CRAux pre-esistente.
Nello schema applicativo sopra descritto, sono evidenziati 2 MODULI ACCESSORIO CVM-DHW impostatI con INDIRIZZI DIVERSI (DIP1) e configurati in modo diverso
attraverso i propri DIP2 a bordo. Il MODULO configurato con funzione "CVM" (Controllo Valvola Miscelante) comanda sia il circolatore PI che la valvola VMix  di un 
impianto a "bassa temperatura", regolando la temperatura tramite la Sonda mandata SM.
Il MODULO configurato come "DHW" controlla, per mezzo del circolatore P_ACS, della valvola V_ACS e della Sonda S_ACS, il flusso del liquido riscaldante, nel circuito 
primario di uno scambiatore rapido SCAMBIATORE "DHW" (ACS) del tipo "a piastre" : l'azione di modulazione  e di richiesta calore, si attiva tramite l'APERTURA del 
contatto di un Flussostato FL, posto sul circuito secondario dello scambiatore. Il valore della temepratura regolata dala sonda S_ACS, é regolabile dall'Utente, tramite 
il SET SANITARIO MANUALE (tasto "RUBINETTO"), sul quadro CLIMATICO RUSSIA, dove é collegato il MODULO CVM-DHW.
2 - Nella nuova modalità "DHW", la richiesta di produzione acqua sanitaria (DHW) proviene da un Flussostato, che si configura come un contato pulito (cioé libero da 
tensione) posto in "parallelo" alla sonda mix del modulo stesso (sui morsetti 5 e 6 del modulo) : quando il contatto é chiuso, significa che NON C'E' richiesta ACS, ed il 
valore della sonda letto dal MODULO "DHW", viene trasferito con valore "00" sul display e visualizzato quando il cursore punta sulla Valvola mix (l'indirizzo deve essere
quello del MODULO "DHW" selezionato). Questo accorgimento permette di non generare allarmi di sonda in "C.C.". Quando il contatto del Flussostato é aperto, allora 
si attiva una richiesta sanitaria, ad un SET di valore regolabile con il tasto "Rubinetto" della tastiera e visualizzabile sul display al posto di "ore:minuti".
La S_ACS viene quindi letta correttamente sul display, e la pompa P_ACS e la valvola V_ACS, cominciano a lavorare per imporre il valore di temperatura del 
SET "Rubinetto" alla mandata del Primario dello Scambiatore ACS. Inoltre il modulo CDHW calcola una richiesta di temperatura alla caldaia (o collettore, se il sistema 
é "in sequenza") per produzione ACS, pari al SET "Rubinetto" impostato + un "delta" di temperatura impostato al parametro P21 o P22 (in base alla concomitanza di 
"chiamate calroe" da parte di impianti diretti o miscelati.
3 - Rimane attivo l'ingresso del MODULO CVM-DHW identificato come "Termostato Ambiente" : la sua funzione é quella di rilevare una richiesta di calore da 
una zona controllata (contatto pulito chiuso) e trasmetterla alla caldaia (o al collettore) con un valore di SET richiesto, pari ai dati dell'impianto CVM indirizzato da DIP1 
a bordo del modulo stesso. Per "dati di impianto" si intendono quelli di pertinenza specifica dell'impianto INDIRIZZATO, cioé Limite Massimo (P01), Limite Minimo (P02), 
Curva di Lavoro (P06), Fattore di Dispersione P07. Il SET calcolato, essendo il modulo definito come CVM, verrà sommato del parametro P21 o P22, e tagliato di 
valori Min e Max di caldaia o collettore.

Note funzionali

Indirizzo = 1

DP1 DP1

Esempio : 
Indirizzo = 2
Esempio : 
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41 2 3 5 6

7 8 9

L
10 11 12 

41 2 3 5 6

7 8 9

L
10 11 12 

AC

AF

S_ACS

SCAMBIATORE "DHW" (ACS)
V_ACS

TA2TA1

P1

FL

SM/FL

PI : Circolatore Impianto Riscaldamento CR1 
VMix : Valvola Miscelatrice per Impianto Riscaldamento CR1 
TA1 : Termostato Ambiente per Impianto Riscaldamento CR1 

TA2 : Termostato Ambiente per Richiesta Calore al Generatore
          (utile ad esempio in un sistema "in cascata" configurato
           con presenza MUDULI ACCESSORI CVM-DHW - P62=0)

CR1 : Corpi scaldanti Impianto Riscaldamento CR1 
SM : Sonda Mandata dell' Impianto Riscaldamento CR1 

S_ACS : Sonda Mandata del Primario Scambiatore DHW 

P_ACS : Circolatore Primario Scambiatore DHW 
V_ACS : Valvola Miscelatrice Primario Scambiatore DHW 

FL : Flussostato Richiesta ACS - Secondario Scambiatore DHW 


