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Prima di usare il sistema, leggere queste "Istruzioni importanti per 
la sicurezza".
Le avvertenze prescritte nel presente manuale vengono indicate 
con "  Avvisi" e "  Precauzioni". Esse forniscono importanti 
informazioni che sono fondamentali per la vostra sicurezza e per 
quella degli altri, oltre ad evitare problemi durante l'uso del sistema. 
Rispettare rigorosamente tutte le procedure per la sicurezza.
 Il signifi cato delle etichette viene descritto di seguito.

Si riferisce a procedure rischiose o pericolose o a operazioni che possono 
provocare seri danni alle persone o la morte.
Si riferisce a procedure rischiose o pericolose o a operazioni che possono 
provocare seri danni alle persone o alle cose.

 Signifi cato dei simboli

  Indica un "Avviso" o una "Precauzione".

  Signifi ca "Proibito".

  Indica un'azione che deve essere eseguita sempre.

 Dopo aver letto il presente manuale, conservarlo in un luogo adeguato.
Consegnare il presente manuale a chiunque possa usare il prodotto.

Precauzioni per l'installazione
 Avviso

Non installare da soli
L'installazione deve essere 
eseguita sempre da vostro 
rivenditore o dal servizio tecnico 
specializzato.
Se l'installazione viene eseguita da 
personale inesperto o se si esegue 
l'allacciamento scorrettamente 
si possono provocare incendi o 
cortocircuiti.

Usare solo i condizionatori d'aria 
specifi cati

Usare sempre i condizionatori 
d'aria specifi cati dal rivenditore.

L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale qualifi cato
Contattare il proprio rivenditore per l'installazione. Non cercare di eseguire 
l'installazione da soli.

Avviso
Precauzione

1 Istruzioni importanti per la sicurezza
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Collocazione
 Precauzione

Non installare in luoghi umidi o 
soggetti a vibrazioni

Si può danneggiare il prodotto.

Non installare in luoghi esposti 
alla luce diretta del sole o vicino a 
sorgenti di calore

Il prodotto si può danneggiare.

Non installare vicino a sorgenti di 
rumore

Si possono verifi care 
malfunzionamenti.

Evitare l'accumulazione di 
elettricità statica durante 
l'installazione dei cavi

Prima di iniziare a installare i 
cavi, toccare terra per scaricare 
l'elettricità statica del corpo.

Evitare l'installazione nei seguenti 
luoghi

 Luoghi soggetti a fuoriuscite di 
gas infi ammabili

 Vicino al mare o altri luoghi con 
alta salinità

 Sorgenti termali o altri luoghi 
esposti a gas solforici

 Luoghi vicini all'acqua e all'olio 
(incluso lubrifi canti industriali) e 
a spray d'acqua o d'olio

 Luoghi con alti sbalzi di tensione
 Vicino a macchine che generano 

onde elettromagnetiche
 Luoghi vicini a solventi organici

Tenere televisori, radio, computer, 
ecc. ad almeno un 
metro di distanza dal 
controllore centrale, 
le unità interne ed i 
telecomandi

Può provocare interferenze nelle immagini e 
rumori.

Non usare radiatori vicino al Controllore Intelligente
Le parti di plastica del Controllore Intelligente si potrebbero deformare o scolorire.

Ascensori, 
porte automatiche, 
macchinari industriali, 
ecc.
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Precauzioni per l'uso
 Avviso

Non toccare gli interruttori con le 
mani bagnate

Può provocare una scossa elettrica 
o danni al sistema.

Proteggere il Controllore 
Intelligente dall'acqua

Si può danneggiare il sistema.

Arrestare il sistema e spegnerlo se si avvertono degli odori strani o altre 
irregolarità
Continuare a usare il sistema quando è fuori 
servizio può provocare scosse elettriche, 
incendi e danni al sistema.
Contattare il proprio rivenditore.

 Precauzione
Non fare cadere il sistema o non 
esporlo a forti colpi

Si può danneggiare il sistema.

Usare solo fusibili con l'amperaggio 
adeguato

Usare delle spille o dei fi li di 
rame può provocare incendi e 
danneggiare il sistema.

Usare solo la sorgente di alimentazione specifi cata
Usare un altro tipo di sorgente 
di alimentazione può provocare 
incendi e danneggiare il sistema.
Usare alimentazione monofase da 
100-240V. 

Proibito Proibito

Proibito Proibito

Spegnere.
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 Precauzione
Usare lo speciale pennino fornito

Toccare il pannello tattile con qualsiasi altro tipo di 
penna diversa da quella fornita può danneggiare il 
sistema.

Precauzioni per il trasporto e la riparazione

 Avviso
Sono proibiti smontaggio e 
riparazione

Non cercare mai di smontare o 
riparare personalmente il sistema.
Contattare il proprio rivenditore per 
la riparazione.
Si possono provocare incendi o 
scosse elettriche se del personale 
inesperto cerca di riparare il 
sistema.

Contattare il proprio rivenditore 
prima di spostare il sistema

Contattare il proprio rivenditore o 
un servizio tecnico specializzato 
per spostare e reinstallare il 
sistema.
Se l'installazione viene eseguita 
scorrettamente da personale 
inesperto si possono provocare 
incendi o cortocircuiti.

In caso di perdite, non toccare lo schermo LCD
Se il pannello tattile dovesse danneggiarsi, potrebbe verifi carsi la fuoriuscita dei cristalli 
liquidi dal pannello tattile. Evitare l'ingestione del liquido o il contatto con la pelle.
In caso di contatto accidentale con la pelle, sciacquare la zona di contatto con 
abbondante acqua corrente per almeno 15 minuti.
In caso di ingestione accidentale, sciacquare l'interno della bocca accuratamente con 
acqua. Bere abbondante acqua e causare il vomito. Richiedere quindi l'intervento 
immediato del medico.

Proibito

Proibito

Proibito
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Il Controllore Intelligente è un sistema centralizzato di gestione dell'aria condizionata per PAC e GHP in 
edifi ci di piccole e medie dimensioni.

 Numero di unità collegabili ............• Si possono collegare fino a 256 unità interne ad un Controllore 
Intelligente per mezzo di adattatori di comunicazione.

• Si possono collegare fi no a 120 unità esterne.
 Display ..........................................• Pannello tattile LCD TFT a colori da 6,5 pollici (640x480 pixel VGA)
 Funzioni ........................................• Avvio e arresto, regolazioni della temperatura, selezione del modo di 

funzionamento, regolazioni della velocità e direzione del ventilatore, 
ventilazione ecc.

 Controllo del funzionamento .........• Tutte le unità controllano lo stato di funzionamento (in funzione/in 
arresto, modo d'uso, allarmi)

• Visualizzazione dei registri di allarme 
• Con un'operazione verifi ca dei segnali di pulizia di tutti i fi ltri e dei 

segnali d'ispezione dell'olio del motore
• Uscita esterna di tutti gli errori, uscita esterna di tutte le operazioni 

(connessioni di collegamento)
 Timer programmabili .....................• Fino a 50 tipi di timer settimanali che si possono programmare in 

combinazione con 50 tipi di timer giornalieri (50 volte al giorno).
 Distribuzione dell'energia 
 dell'aria condizionata .....................• Registrazione e visualizzazione del tempo d'uso accumulato e 

numero totale delle operazioni per ogni unità interna
• Calcolo dei rapporti di distribuzione gas ed elettricità e quantità di 

energia utilizzata (m3, kWh) per ciascuna unità interna e per ciascun 
inquilino.

• Le distribuzioni sono disponibili in due modi d'uso: la "distribuzione 
semplice", calcolata in base al tempo di funzionamento, e la 
"distribuzione caricata", calcolata in base alla capacità effettiva 
dell'aria condizionata (per funzionare in modo "distribuzione 
caricata", il lato condizionatore d'aria deve essere adattabile alla 
"distribuzione caricata").

• Distribuzione per fasce orarie (ore regolari, fuori orario, giorni 
speciali)

• Registrazione degli ultimi 24 mesi dei dati di sospensione

Termini e abbreviazioni usati in questo manuale e nel software del sistema
Termine completo Abbreviazione

Indirizzo dell'adattatore Adattatore
Indirizzo del sistema di collegamento Sistema di collegamento
Indirizzo del sistema dell'unità esterna Sistema unità esterna, Unità esterna, Sistema esterno, Esterno, Un. Est.
Indirizzo dell'unità interna Unità interna, Interna, Un. Int
Numero del gruppo di distribuzione N. gruppo distribuzione, Gruppo distribuzione
Numero dell'inquilino N. inquilino, Inquilino
Numero della zona N. della zona, Zona
Nome dell'unità Unità
Rapporto distribuzione aria condizionata Rapporto distribuzione, Rap. Distr.
Indirizzo del controllore centrale Indirizzo centrale, CNTR
Termostato T/S

* Per ulteriori informazioni circa i termini, vedere "9 Termini".

2 Caratteristiche del sistema
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Esempio di confi gurazione del sistema

Controllore Intelligente

Cavo (non polare) di 
controllo inter-unità

Cavo (non polare) di 
controllo inter-unità

Sistema di colle-
gamento N° 1

Sistema di 
collegamento N° 3

Sistema di 
collegamento N° 4

Segnale per tutte 
le unità x 4

Cavo di controllo 
dell’adattatore 

per la comunicazione 
(RS-485S, polare)

Adattatore per la 
comunicazione 

Adattatore per la 
comunicazione 

È possibile anche 
un’installazione indipendente 
senza la connessione ad un 
sistema di collegamento

Numero massimo di connessioni:
 Unità interne: 256 (64/colleg. x 4)
 Unità esterne:  120 (30/colleg. x 4)
 Adattatori per la comunicazione:  7
 Sistemi di collegamento: 4
 (Cavi di controllo inter-unità)

Segnale per 
tutte le unità x 4

Segnale per tutte 
le unità x 4

Pulsometro x 3

Pulsometro

G: Flussometro gas
W: Contatore elettricità

G
W

Pulsometro x 3

* Quando si collegano dei sistemi di collegamento (Cavi di controllo inter-unità), collegarli al Controllore 
Intelligente sempre iniziando da LINK1 e LINK2. Si possono collegare fi no a 4 sistemi di collegamento.

3 Confi gurazione del sistema
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 Pannello frontale

4 Nomi e funzioni dei componenti

POWER

Indicatore di funzionamento
Si illumina per indicare che il 
Controllore Intelligente è acceso.

Display LCD a colori con 
schermo a sfioramento
Visualizza le schermate per le 
operazioni. Usare il pennino 
in dotazione per le operazioni. 

Scheda PC e compartimento 
per il pennino
Premere lo sportellino per 
aprirlo. Il compartimento inter-
no viene usato per riporre il 
pennino ed inserire o disinse-
rire la scheda PC per il backup.

Pennino
Da usare per 
eseguire le operazioni 
sul display LCD.

Fessura per la scheda 
PC
Da usare per inserire le 
schede PC per il backup.
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4 Nomi e funzioni dei componenti

 Pannello posteriore

  

LAN 
Porta utilizzata per una 
connessione a una rete 
LAN.

Sportello posteriore
Pericoloso. Non aprire. 

Interruttore per l’accensione
Accende e spegne il 
Controllore Intelligente.

Pannello connettori di 
alimentazione
Pannello connettori di alimenta-
zione di CA 100-240V.
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4 Nomi e funzioni dei componenti
 Pannello laterale destro

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

(LINK1-U2) 

 

(LINK2-U2) 

ADAPT
(RS-485)

 

U1 

U2 

U1 

U2 

DO-COMM

DO 1 

DO 2 

DI-COMM 

DI 1 

DI 2 

DI 3 

LINK1 
Cavo di controllo 
inter-unità 1

Uscita per 
l'allarme globale

Ingresso per 
l’avvio globale

Uscita per la messa 
in funzione globale

Ingresso per 
l’arresto globale

Connettore di terra
Collegare la linea di 
protezione RS-485.

LINK2 
Cavo di controllo 
inter-unità 2

Ingresso di riserva

*1 Impostazione predefinita di fabbrica (modificabile)

Collegare 
all’adattatore per 
la comunicazione.

P-COMM 

P1 

P2 

P3 

Pannello del connettore di communicazione

Ingresso contaimpulsi
Flussometro gas
(Flussometro combustibile)

Contatore energia elettrica 1

Contatore energia elettrica 2

*1
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Lista del menu

Menu principale

Avviare innanzitutto le impostazioni iniziali.

1.Stato/Controllo

2.Dati Tot/Sosp.

3.Rap.Distr/Uso

4.Man/Test avvio

5.Impost. Iniz.

6.Impost. Ausil.   

Sottomenu

C

B

B

A

A

A

A

           indica le schermate protette da 
una password di "Funzion." (solo il 
telecomando software è protetto, 
mentre lo stato corrente è visibile).

C

          indica le schermate protette da 
una password di "Distrib.".
B

          indica le schermate protette da 
una password di "Set.".
A

Pagina 31
Pagina 35
Pagina 36
Pagina 37
Pagina 38 

Pagina 39 
Pagina 40 
Pagina 41
Pagina 42
Pagina 43

Pagina 46 
Pagina 47

Pagina 49 
Pagina 50
Pagina 52 

Pagina 22 
Pagina 24 
Pagina 26 
Pagina 28
Pagina 30

 

Pagina 53 
Pagina 54 
Pagina 56 
Pagina 60
Pagina 61
Pagina 62
Pagina 63
Pagina 64
Pagina 65
Pagina 69
Pagina 72

5 Guida rapida
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Elenco dei menu
Di seguito sono elencate solo le funzioni più importanti.

Attivazione dei condizionatori d'aria
Per attivare tutte le unità:   6.4.1.3 Funzionamento di tutte le unità collegate  Pagina 34
Per attivare singole unità:  6.4.1.1 Funzionamento delle unità   Pagina 32
                individualmente
Per attivare le unità per inquilino:  6.4.1 Visualizzazione delle informazioni    Pagina 31
                generali per inquilino
Per attivare le unità per zona:  6.4.3 Visualizzazione delle informazioni    Pagina 36
               generali per zona
Per modifi care il modo di funzionamento:   6.4.1.1 Funzionamento delle unità   Pagina 32
                 individualmente
Per modifi care le regolazioni di temperatura:  6.4.1.1 Funzionamento delle unità   Pagina 32
                 individualmente
Per reimpostare i segnali di fi ltro:  6.4.1.1 Funzionamento delle unità   Pagina 32
                 individualmente
Per modifi care la direzione e la velocità del    6.4.1.1  Funzionamento delle unità   Pagina 32
ventilatore:                 individualmente
Per bloccare i telecomandi:  6.4.1.1 Funzionamento delle unità   Pagina 32
                 individualmente

Monitoraggio dello stato di funzionamento del condizionatore d'aria
Per monitorare lo stato dei segnali d'ispezione:  6.7.1 Verifi ca dei segnali d'ispezione  Pagina 49
Per monitorare tutti gli stati di funzionamento:   6.4.5 Visualizzazione e funzionamento di tutte     Pagina 38
                le unità interne
Per verifi care la cronologia degli allarmi:  6.7.2 Verifi ca dei registri di allarme  Pagina 50
Per verifi care i tempi di calcolo totali correnti e     6.5.1 Visualizzazione dei dati totali per unità     Pagina 39
passati:            interna
Per verifi care i rapporti di distribuzione correnti e      6.6.1 Visualizzazione dei rapporti di distribuzione    Pagina 46
passati e il consumo energetico:               e utilizzo energetico per ciascuna unità interna

Impostazione del sistema
Per modifi care i nomi delle unità:  6.3.3 Impostazione di indirizzi centrali, nomi di     Pagina 24
    unità e numeri degli inquilini 
Per modifi care i nomi degli inquilini:  6.3.4 Impostazione dei nomi degli inquilini e      Pagina 26
    dei gruppi di distribuzione
Per modifi care i nomi delle zone:  6.8.1 Registrazione dei nomi delle zone  Pagina 53
Per regolare le impostazioni di data e ora:  6.3.2 Impostazione della data, della data di     Pagina 22
    sospensione e del metodo di calcolo del   
    rapporto di distribuzione
Modifi ca del tipo di contaimpulsi  →6.3.5 Impostazione contaimpulsi  Pagina 28
(contatore energia elettrica o contatore gas)
Per impostare il funzionamento dei timer:   6.8.3 Programmazione dei timer  Pagina 56
Per visualizzare sullo schermo le impostazioni    6.8.9.2 Stabilire le password  Pagina 66
di sicurezza:
Per attivare o disattivare il cicalino:  6.8.9.4 Suoni del cicalino  Pagina 66

Altro
Per eseguire il backup delle schede PC:  6.5.5.4 Ripristino dei dati  Pagina 45
Per spegnere i Controllori Intelligenti  6.8.9.8 Tasto di spegnimento  Pagina 68
Per estrarre i dati di distribuzione durante   6.5.5.3 Estrazione dei dati di distribuzione    Pagina 44
l'elaborazione:                  durante l'elaborazione
Per calibrare le deviazioni dello schermo a    6.8.9.7 Calibrazione degli schermi a   Pagina 67
sfi oramento:                sfi oramento
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6.1 Accensione del sistema
Verifi care l'allacciamento, (condizionatori d'aria, adattatori per la comunicazione, ecc.) quindi 
accendere (vedere pagina 12). Il sistema si avvia automaticamente.
Quando si accende il sistema per la prima volta, sono necessari circa 10 minuti affi nché venga 
mostrata la schermata normale del sistema. Aspettare fi no a quando non viene mostrata.

6.2 Nomi e funzioni delle parti delle schermate
6.2.1 Schermata delle comunicazioni iniziali

L'immagine sottostante mostra la schermata delle comunicazioni iniziali che appare quando si 
avvia il Controllore Intelligente.

 Procedura di spegnimento del sistema 
Usare sempre la seguente procedura per spegnere il Controllore Intelligente.

Nel menu "Altre impost". ( Principale Sotto66 ), selezionare l'ultima voce,  Spegnimento . 

Appare il messaggio "Uscire dal programma?". Premere il tasto  OK .

Appare il messaggio "È possibile spegnere il Controllore Intelligente." ( ∗ ). Spegnere.
( ∗ Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che appaia questo messaggio.)

6 Utilizzo del sistema
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6 Utilizzo del sistema

6.2.2 Esempio di schermate per eseguire le operazioni
L'immagine sottostante mostra una tipica schermata per eseguire le operazioni.

Menu principale Sottomenu

Mette in funzione 
tutte le unità

Simbolo 
del timer

Tasto Azz.

Segnale di pulizia filtri

Mostra il nome 
dell’inquilino.

Mostra la data e l’ora attuale.

Mostra il nome 
dell’unità.

Colonna di notifica
Mostra gli allarmi, gli errori ed altri messaggi.
Controllore Intelligente - 1 - 01 - 08

Finestra selezione inquilino
Consente la selezione diretta dei 
nomi degli inquilini.
* Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento alla pagina seguente.

Si illumina quando un 
segnale per la pulizia dei 
filtri è stato emesso da 
un’unità interna.

Scorre 
attraverso le 
colonne 
mostrando le 
unità interne.

Si illumina 
quando 
un’unità 
interna è 
regolata 
per 
funzionare 
a tempo.

Scorre 
attraverso 
gli inquilini.

Consente di interrompere il 
cicalino e di reimpostare la 
visualizzazione dell'allarme 
(a seconda del tipo di allarme).Indirizzo interno (1-64)

Indirizzo esterno (1-30)
Numero di collegamento (1,2)
Numero di adattatore 
(Controllore Intelligente, 1-7)

I segnali per la pulizia dei fi ltri vengono emessi solo come guida approssimata. Si raccomanda di pulire i 
fi ltri regolarmente anche se non è stato emesso nessun segnale.
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* Finestre di selezione
Se si tocca [Inqu] (o qualsiasi messaggio sia visualizzato in blu fra i pulsanti di scorrimento) come 
mostrato nella pagina precedente, le voci che possono essere selezionate direttamente sono 
visualizzate in un elenco, come indicato di seguito.

Elenco [Inqu]

Un elenco analogo è visualizzato per gli altri pulsanti.
Elenco [Un. int.]  Elenco [Timer se] Elenco vacanze inquilini [Data]
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6 Utilizzo del sistema

6.3 Impostazioni iniziali
Le voci del menu "Impost. Iniz." (menu principale 5) vanno regolate per poter usare il Controllore 
Intelligente. Assicurarsi di regolare queste voci.
Prima di effettuare le impostazioni, leggere quanto segue e decidere che tipo di informazioni si vogliono 
ottenere dal sistema.

(1) Impostazione degli indirizzi centrali

 Gli indirizzi centrali dovranno essere impostati sulla schermata "N. CNTR/uni/Inq." ( Principale Sotto55 ).
 Si tenga presente che l'uso di questi indirizzi insieme al controllore di sistema, al controllore ON/

OFF ecc., può alterare la classifi cazione del controllo di zona.

(2) Decidere se usare o no i rapporti di distribuzione (vedere "6.3.2 Impostazione della data, della 
data di sospensione e del metodo di calcolo del rapporto di distribuzione").
Domanda: È necessario mostrare e registrare i rapporti di distribuzione per ogni unità interna e per ogni inquilino?

Si  Selezionare "T/S ON+OFF" (Tempo con termostato acceso + Tempo con 
  termostato spento) oppure "T/S ON" (Tempo con termostato acceso) come 
  meta di calcolo della distribuzione di energia.
No  Selezionare "No Distrib." come meta di calcolo della distribuzione di energia.

Se si vuole solo controllare lo stato dell'aria condizionata, mettere in funzione il sistema, vedere 
i dati totali per tempo di funzionamento e così via, si deve selezionare "No" (l'informazione non 
necessaria non verrà mostrata).
Se si seleziona "No" le schermate seguenti sono disabilitate. 

Voci di impostazione : Registrazione del gruppo di distribuzione nel Principale Sotto55
Voci del display  : Fasce orarie nel Principale Sotto22  e Principale Sotto22
Menu    : Principale Sotto33  e Principale Sotto33 , Principale Sotto66 , Principale Sotto66   

      e Principale Sotto66
(3) Se si vogliono usare i rapporti di distribuzione, si deve decidere il metodo di calcolo da usare 

(vedere "6.3.2 Impostazione della data, della data di sospensione e del metodo di calcolo del 
rapporto di distribuzione").
Domanda: È necessario considerare l'elettricità delle unità interne?

Si  Selezionare "T/S ON+OFF" come meta di calcolo della distribuzione di energia.
No  Selezionare "T/S ON" come meta di calcolo della distribuzione di energia.

Se sono installati contatori impulsi o elettricità per la misura delle unità interne ed esterne, 
selezionare "T/S ON+OFF".
Se sono misurate solo le unità esterne, selezionare "T/S ON".

(4) Impostazioni contaimpulsi  (vedere anche "6.3.5 Impostazione contaimpulsi").
Quando è necessario visualizzare i rapporti di distribuzione condizionatore d'aria per (1) sopra indicato, 
Domanda: È necessaria la visualizzazione dei consumi energetici mensili? 

Sì   Installare un contaimpulsi per ciascun gruppo di distribuzione.
No   L'installazione di un contaimpulsi non è necessaria.

Se non sono stati impostati contaimpulsi, nell'utilizzo è visualizzato "0".

E possibile rimuovere le unità connesse dalla gestione di questo sistema. Per ulteriori dettagli, vedere 
"6.8.2 Impostazione dei numeri di zona e delle mete di gestione".
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6.3.1 Flusso delle impostazioni di sistema
: Impostazioni necessarie.
: Impostazioni necessarie a seconda delle circostanze.
: Impostazioni non necessarie.

È possibile completare le impostazioni di base confi gurando una per una le voci contrassegnate da 
""  a seconda della gestione del sistema effettuata dal cliente.
Le voci contrassegnate da "" devono invece essere impostate solo quando è necessario svolgere 
specifi che operazioni di confi gurazione o manutenzione su richiesta del cliente, indipendentemente 
dalla suddetta gestione.

 START

 ↓
Principale Sotto55  Dati/Distrib.

(1) Impostazione della data corrente
(2) Impostazione della data di 

sospensione
(3) Meta di calcolo della 

distribuzione di energia
(4) mpostazione della 

distribuzione del risparmio 
energetico

(5) Lingua

 ↓
Principale Sotto55  CNTR/uni/Inq.

(1) Indirizzi centrali Nota 8

(2) Nome unità
(3) Numero inquilino

 ↓
Principale Sotto55  Nom Inq/G Dis

(1) Nome inquilino
(2) Gruppo di distribuzione 

Tipo di prodotto 
Distribuzione "caricata" o 
"semplice" Nota 14

 ↓
Principale Sotto55  Impostazione contaimpulsi

(1) Tipo di contaimpulsi
(2) Gruppo di distribuzione
(3) Val. unità impul.
(4) Selezione potenza notturna 

accumulo calore / sistema

Solo 
funzionamento 
del 
condizionatore 
d'aria

Visualizzazione 
dei rapporti di 
distribuzione 
(distribuzione 
semplice)

Visualizzazione 
dei rapporti di 
distribuzione 
(distribuzione 
caricata)

Visualizzazione 
dell'utilizzo 
energetico 
(distribuzione 
semplice)

Visualizzazione 
dell'utilizzo 
energetico 
(distribuzione 
caricata)

    


Nota 1    

    

  
Nota2  

Nota2

    

    

    


Nota3    


Nota3    

    

 
Nota4


Nota5


Nota4


Nota5

    

    

    

    

    

CZ-256ESMC2_IT.indb   19CZ-256ESMC2_IT.indb   19 3/31/2011   1:08:48 PM3/31/2011   1:08:48 PM



6 Utilizzo del sistema

20

 ↓
Principale Sotto55  Elim. dati accum Nota 6

 ↓
Principale Sotto66  Nome zona Nota 7

 ↓ 
Principale Sotto16  N. Zona/St. gest.
  Nota 7

(1) Numero zona
(2) Meta di gestione

 ↓ 
Principale Sotto66  Prog. timer

(1) Timer diario
(2) Timer settimanale

 ↓ 
Principale Sotto66  Vac. inq./Gg tim.

 ↓ 
Principale Sotto66  Teleco Proib

 ↓ 
Principale Sotto66  Zona tem dist

 ↓ 
Principale Sotto66  G. distr spec

 ↓ 
Principale Sotto66  Imp. Uni. Interna

(1) Capacità dell'unità interna
  Nota 9

(2) Capacità del dispositivo di 
riscaldamento elettrico

 ↓ Nota 10

Principale Sotto66  Altre impost.
(1) Verifi ca della confi gurazione 

del sistema
(2) Impostazione/cancellazione 

della password
(3) Modo senza comunicazioni

         Nota 11

(4) Cicalino
(5) Inizializzazione  Nota 12

(6) Autospegnimento display
(7) Calibrazione pannello tattile

      Nota 15

(8) Spegnimento

Solo 
funzionamento 
del 
condizionatore 
d'aria

Visualizzazione 
dei rapporti di 
distribuzione 
(distribuzione 
semplice)

Visualizzazione 
dei rapporti di 
distribuzione 
(distribuzione 
caricata)

Visualizzazione 
dell'utilizzo 
energetico 
(distribuzione 
semplice)

Visualizzazione 
dell'utilizzo 
energetico 
(distribuzione 
caricata)

Nota1    
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 ↓

Principale Sotto66 1010  Impostazioni WEB
   Nota 17

 ↓
Principale Sotto66 111111  Impost. utente 
 Nota 17

 ↓
Principale Sotto22  Sosp./Backup

(1) Sospensione manuale  Nota 6

(2) Backup dei dati Nota 13

(3) Recupero Notas 13 e 16

 ↓
 END

Nota1 Le impostazioni sono necessarie quando si desidera monitorare solo il tempo d'uso accumulato, 
per cui il rapporto di distribuzione non è necessario.

Nota 2 Le impostazioni sono necessarie solo quando i condizionatori d'aria comprendono un'unità del 
tipo a 3 vie.

Nota 3 Se si desidera controllare le unità come un insieme del gruppo di inquilini, utilizzare queste 
impostazioni anche quando non sono state effettuate distribuzioni.

Nota 4 Le impostazioni sono necessarie solo quando l'unità interna dispone di un adattatore di 
interfaccia e viene impostata senza limitazioni.

Nota 5 Le impostazioni sono necessarie solo per l'unità interna impostata senza limitazioni.
Nota 6 Immediatamente prima della consegna, eseguire il comando "Elim. dati acc." per cancellare i dati 

totali raccolti durante l'esecuzione dei test.
 Quando si cancellano i dati dei test di funzionamento dopo averli memorizzati, eseguire 

manualmente una "sospensione"  ( Principale Sotto22 ).
Nota 7 Selezionare queste impostazioni quando si desidera utilizzare l'unità mediante un 

raggruppamento opzionale.
Nota 8 Quando si utilizza l'unità insieme al controllore di sistema o al controllore ON/OFF, è necessario 

prendere in considerazione la classifi cazione dei comandi sul lato del controllore.
La zona sul lato del controllore di sistema o del controllore ON/OFF varia in base agli indirizzi 
centrali del Controllore Intelligente.

Nota 9 Le impostazioni sono necessarie solo per gli adattatori di interfaccia.
Nota 10 Le impostazioni non sono necessarie per la distribuzione semplice, in quanto verranno prese in 

considerazione solo nei calcoli per la distribuzione caricata.
Nota 11 Impostare sempre il modo di funzionamento su "NO (Normale)".
Nota 12 Eseguire l'inizializzazione con particolare cautela, in quanto questa procedura potrebbe causare 

la perdita di tutti i dati di confi gurazione e di sospensione.
Nota 13 Il sistema funziona solo quando è inserita la scheda PC di backup, che è disponibile 

separatamente.
Nota 14 Per modifi care il metodo di distribuzione, eseguire il processo di sospensione sempre 

manualmente e in anticipo.
Nota 15 Sebbene lo schermo a sfi oramento sia regolato dal produttore, si consiglia di calibrare le 

eventuali deviazioni.
Nota 16 Prestare particolare attenzione quando si esegue il ripristino dei dati, per evitare di riportarli allo 

stato di backup.
Nota 17 Le impostazioni sono necessarie quando si desidera controllare o monitorare l'unità attraverso la 

rete.

Solo 
funzionamento 
del 
condizionatore 
d'aria

Visualizzazione 
dei rapporti di 
distribuzione 
(distribuzione 
semplice)

Visualizzazione 
dei rapporti di 
distribuzione 
(distribuzione 
caricata)

Visualizzazione 
dell'utilizzo 
energetico 
(distribuzione 
semplice)

Visualizzazione 
dell'utilizzo 
energetico 
(distribuzione 
caricata)
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6.3.2 Impostazione della data, della data di sospensione e del metodo di 
calcolo del rapporto di distribuzione
Usare questa schermata per impostare la data e l'ora attuale e eseguire le impostazioni relative 
all'orario.
Queste impostazioni sono necessarie per i programmi del timer e il calcolo del rapporto di 
distribuzione, pertanto vanno eseguite prima di avviare il sistema.

Procedura
Selezionare  5.Impost.Iniz.  nel menu principale e  1.Dati/Distrib.  nel sottomenu, quindi procedere 
come segue.

1 Impostare la data e l'ora attuale.
 Su "(1) Ora attuale", selezionare  l'anno, il mese, il giorno, l'ora, i minuti e i secondi  attuali dalla 

lista del menu a discesa ().
Il giorno della settimana viene mostrato automaticamente.
Premere il tasto  Impost  per regolare le impostazioni.

2 Impostare il giorno di sospensione mensile.
 Nel "(2) Sosp. giorno" selezionare un numero da  1 a 28 o Fine  (per selezionare l'ultimo giorno 

del mese) dalla lista del menu a discesa ().

1

2

3

4

5

 Se l’orario impostato è successivo all’orario corrente, il programma del timer impostato in quel 
periodo non sarà più valido e la trasmissione non verrà eseguita.

Principale Sotto55
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3 Selezionare la meta di calcolo della distribuzione di energia.

(3) Selezionare  T/S ON+OFF ,  T/S ON  oppure  No Distrib. .
- T/S ON+OFF
 Selezionare questa opzione per effettuare un calcolo di distribuzione in cui è necessario 

utilizzare l'energia sia per le unità esterne che per quelle interne.
- T/S ON
 Selezionare questa opzione per effettuare un calcolo di distribuzione in cui è necessario 

utilizzare l'energia solo per le unità esterne.
- No Distrib.
 Selezionare questa opzione quando non è necessario alcun calcolo di distribuzione per 

gas o elettricità.

4 Selezionare le impostazioni di distribuzione del risparmio energetico.
(4) Selezionare  Ogni sis. est.  oppure  Ogni gr. Dist. .
 Non è possibile selezionare questa voce se sotto "(3) Calc. stato Rapp. Distr. A/C" è stata 

selezionata l'opzione  No Distrib. .
 Selezionare un intervallo in cui l'effetto del risparmio energetico nelle unità a 3 vie possa 

rifl ettersi sul calcolo della distribuzione.
- Ogni sis. est.

Nelle unità a 3 vie, il modo di funzionamento con risparmio energetico si rifl ette solo sulla 
distribuzione dell'aria condizionata agli inquilini per il sistema esterno.

- Ogni gr. Dist.
Nelle unità a 3 vie, il modo di funzionamento con risparmio energetico si rifl ette sulla 
distribuzione dell'aria condizionata a tutti gli inquilini compresi nel gruppo di distribuzione 
complessivo
(tuttavia, questa impostazione avrà effetto solo se sono stati impostati più gruppi di 
distribuzione).

5 Nel menu a discesa Lingua (5), selezionare la lingua che si desidera utilizzare.

Principale Sotto55
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6.3.3 Impostazione di indirizzi centrali, nomi di unità e numeri degli inquilini
Utilizzare questa schermata per impostare gli indirizzi centrali, i nomi delle unità collegate al 
sistema e i numeri degli inquilini.

Procedura
Selezionare  5.Impost. Iniz.  nel menu principale e  2.N. CNTR/uni/Inq.  nel sottomenu, quindi 
procedere come segue.

1 2 3

1 Quando si tocca la colonna degli indirizzi centrali, viene visualizzata una schermata, come 
indicato sulla destra.

 Immettere un numero da 1 a 64 per impostare l'indirizzo centrale.
 Quando si tocca [Auto], l'indirizzo centrale viene impostato automaticamente.

Principale Sotto55

Non è possibile utilizzare due impostazioni identiche di indirizzo centrale all'interno dello stesso sistema 
di collegamenti. Se si immette un indirizzo già esistente, l'immissione dei dati verrà annullata.
È necessario attendere diversi minuti prima che le nuove impostazioni degli indirizzi centrali vengano 
visualizzate sullo schermo.
Se sono collegati altri controllori centrali (controllore di sistema, ecc.), si consiglia di impostare gli indirizzi 
centrali anche su queste unità.
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2 Toccare una colonna con il nome di un'unità. Verrà visualizzata una fi nestra con una tastiera, 
simile a quella riportata di seguito.

 Utilizzare la tastiera per immettere il nome dell'unità. I nomi di unità possono avere una 
lunghezza massima di 12 caratteri.

* Vedere "7 Immettere testo e numeri" per ulteriori dettagli circa l'immissione di testo nelle fi nestre con 
tastiera.

* È possibile copiare e incollare testo tramite i pulsanti [Copiare] e [Incolla]. Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento a "7.2 Immissione di testo".

 
3 Toccare un numero di inquilino. Appare una tastiera come quella mostrata qui in basso. Usare 

la tastiera per immettere i numeri degli inquilini.

* L'intervallo di numeri degli inquilini va da 1 a 256.

Principale Sotto55
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6.3.4 Impostazione dei nomi degli inquilini e dei gruppi di distribuzione 
Usare questa schermata per impostare i nomi degli inquilini e dei gruppi di distribuzione.
Si può inoltre usare questa schermata per impostare il tipo di prodotto (PAC, GHP, HOT, ecc.) delle 
unità interne.

Procedura
Selezionare  5.Impost. Iniz.  nel menu principale e  3.Nom Inq/G Dis  nel sottomenu, quindi 
procedere come segue.

1 2

3

4

5

1 Toccare un nome di inquilino. Appare una fi nestra con la tastiera. Usare la tastiera per 
immettere i nomi degli inquilini.
I nomi degli inquilini possono contenere fi no a 20 caratteri.
* Vedere "7 Immettere testo e numeri" per ulteriori dettagli sull'immissione di testo con le tastiere del 

software.
* L'intervallo di numeri degli inquilini va da 1 a 256.

Principale Sotto55
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• PAC, GHP e HOT non possono essere selezionati insieme nello stesso gruppo. Impostare un gruppo di 
distribuzione a parte per ogni tipo.

• Le unità Multi HOT non possono essere riconosciute automaticamente (verranno riconosciute come 
PAC). Impostare manualmente il tipo di prodotto su HOT.

• Non è possibile impostare gli inquilini HOT sulla distribuzione di tipo "Carico".
• Non è possibile impostare su "HOT" gli inquilini della distribuzione di tipo "Carico".
• I condizionatori d'aria non adattabili alla distribuzione caricata non possono essere impostati sulla 

distribuzione di tipo "Carico".
• Neppure gli adattatori di interfaccia sono adattabili alla distribuzione caricata.

2 Toccare un gruppo di distribuzione. Verrà visualizzata una fi nestra con una tastiera, simile a 
quella riportata sopra. Utilizzare la tastiera per immettere il numero del gruppo di distribuzione e 
per selezionare il tipo di prodotto fra PAC, GHP e HOT.

 Selezionare "Semplice" o "Carico" fra i metodi di distribuzione.
* Per ulteriori dettagli, vedere "10. Calcolo della distribuzione per il condizionatore d'aria".
 La casella "No" relativa all'inquilino impostato sulla distribuzione di tipo "Carico" verrà visualizzata in 

azzurro chiaro.
* Il numero dei gruppi di distribuzione va da 1 a 8.

* Questo tasto non è valido se è stata selezionata l'opzione "No Distrib." (vedere Principale Sotto55 ).
* La colonna del gruppo di distribuzione impostata sulla distribuzione caricata non comprende tipi di 

prodotto quali "PAC" e "GHP".
* Per modifi care il metodo di distribuzione, effettuare la sospensione manuale in anticipo.

3 Premere il tasto  Tipo  per selezionare "PAC" o "GHP" per l'unità successiva che non è in grado 
di riconoscere automaticamente il tipo di prodotto.
- Adattatore di interfaccia

 Questa opzione riguarda solo l'impostazione "Distribuzione semplice".
4 Specifi care il metodo di distribuzione, "Semplice" o "Carico", da applicare al gruppo di 

distribuzione selezionato.
5 Toccare  Imps  per confermare l'impostazione o  Annull  per annullarla.

Principale Sotto55
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6.3.5 Impostazione contaimpulsi
Se sono stati collegati contaimpulsi, questa schermata consente di impostare le mete dei gruppi di 
distribuzione  e le quantità di elettricità o gas per impulso.

Procedura
Selezione  5. Impost. Iniz.  nel menu principale, quindi  4. Imp. Puls.  nel submenu.

1 45 6 7

3

2

1 Selezionare la connessione contaimpulsi di destinazione.
2 È possibile modifi care il tipo di contaimpulsi (contatore energia elettrica o contatore gas). 

L’immagine in alto fa riferimento allo stato predefi nito di fabbrica. Quando si tocca l’area del 
Tipo misur. appare la fi nestra Tipo misuratore che consente di selezionare il tipo di contaimpulsi 
da utilizzare.

3 Toccare il numero di un gruppo di distribuzione. Per il gruppo di distribuzione comparirà un 
tastierino numerico. Immettere il numero del gruppo di distribuzione con la tastiera.
* I numeri dei gruppi di distribuzione sono compresi fra 1 e 8.
* Il pulsanti dei gruppi di distribuzione sono disattivati se si è scelto di non eseguire i calcoli dei rapporti di 

distribuzione (v. Principale Sotto55 ).
4 Toccare la colonna della quantità unitaria impulso ed immettere la quantità di elettricità (kWh) o 

gas (m3) per ciascun impulso.
5 Se il tipo di prodotto è HOT Multi, selezionare l'unità di misura combustibile.

Principale Sotto55
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6 Selezionare questa casella di controllo per contatori potenza notturna accumulo calore. (Abilitato 
solo nell'impostazione distribuzione caricata.)
* Non può essere impostato per i misuratori energia elettrica confi gurati per l'utilizzo con HOT Multi o 

distribuzione semplice.
7 Per il contatore potenza notturna impostato in 6, selezionare il sistema esterno per il quale 

misurare l'accumulo calore selezionandone l'indirizzo.

Principale Sotto55
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6.3.6 Cancellazione dei dati sull'accumulo
Usare questa schermata per cancellare tutti i dati totali dopo aver eseguito il test e riavviare i 
calcoli totali per il tempo di funzionamento, conteggi del funzionamento e così via.

Procedura
Selezionare  5.Impost. Iniz.  nel menu principale e  5.Elim. dati accum.  nel sottomenu, quindi 
procedere come segue.

1

1 Toccare  Elim. dati acc. .
Appare una fi nestra come la seguente.

Toccare  SI . I dati totali stanno per essere cancellati e si 
riavvia il calcolo del tempo di funzionamento totale. 

Principale Sotto55

CZ-256ESMC2_IT.indb   30CZ-256ESMC2_IT.indb   30 3/31/2011   1:08:50 PM3/31/2011   1:08:50 PM



31

6 Utilizzo del sistema

6.4 Controllo dello stato e schermate di funzionamento
6.4.1 Visualizzazione delle informazioni generali per inquilino

Usare questa schermata per visualizzare per inquilino le informazioni riguardo le unità interne 
collegate.

Procedura
Selezionare  1.Stato/Controllo  nel menu principale e  1.Ogni inquilino  nel sottomenu.

Vengono mostrate le unità interne per ogni inquilino.

Nome inquilino

1 2

1 Scorrere il display un inquilino alla volta.
2 Scorrere il display un fi la alla volta.

Signifi cato dei simboli

: COOL

: SWING

: DRY

: TIMER

: FAN

: Segnale pulizia filtri

: HEAT

: VENTILATION

: ALARM

: Modo AUTO/Velocità

: Velocità di ventilazione alta

: Velocità di ventilazione media : Velocità di ventilazione bassa

: Ammette il comando 
  a distanza

: Non ammette l’impostazione N 1 
  del comando a distanza

"---" viene visualizzato nella riga del nome dell'inquilino per quelle unità interne non assegnate ad un inquilino.
Sono visualizzati i primi 12 caratteri dei nomi inquilini e dei nomi unità.
Se viene utilizzato un adattatore di interfaccia, il colore diventa viola chiaro mentre il dispositivo è acceso.

Principale Sotto11
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6.4.1.1 Funzionamento delle unità individualmente
Usare questa schermata per far funzionare individualmente le unità interne.

Procedura
Selezionare  1.Stato/Controllo  nel menu principale e  1.Ogni inquilino  nel sottomenu.

1 Quando si tocca l'unità che si vuole regolare, appare una fi nestra per il controllo a distanza per 
le operazioni individuali di accensione e spegnimento.

2 Se si tocca , appare una fi nestra per il controllo a distanza. Questa fi nestra permette 
di fare delle impostazioni dettagliate per il funzionamento delle singole unità.

a

b

d

e
f
g

i
j

k

l

c

h

1

2

Spostarsi sullo schermo su e 
giù di una linea.

a.  Chiude la fi nestra del controllo a distanza.
b.  Seleziona se Avviare o Arrestare.
c.  Imposta il modo di funzionamento.
d.  Regola la temperatura.
e.  Regola la velocità della ventilazione.
f.  Imposta la direzione dei ventilatori. Questo 

valore è applicato all'intero gruppo. Non è 
possibile modifi care le impostazioni dell'unità 
secondaria indipendentemente.

g. Imposta o annulla il funzionamento a tempo.

h.  Imposta il numero del timer dal N. 1 al N. 50.
i.  Mostra una fi nestra che permette di verifi care 

lo stato dell'impostazione del timer e lo stato di 
proibizione del controllo a distanza.

j. Mostra uno tra "Prb1/ Prb2/ Prb3/ Prb4/Acce".
k. Consente di attivare e disattivare la funzione di 

ventilazione (non è possibile premere questo 
tasto se i condizionatori d'aria non dispongono 
della funzione di ventilazione).

l.  Reimposta i segnali per la pulizia dei fi ltri.

• Nelle unità multiple non è possibile modifi care il modo di funzionamento di un'unità mentre è in funzione 
un'altra unità interna. In tal caso, spegnere l'unità, mantenerla spenta per diversi minuti e quindi 
modifi care il modo di funzionamento.

• Nella fi nestra del controllo a distanza, sono visualizzati i primi 16 caratteri dei nomi inquilino e i primi 12 
caratteri dei nomi unità.

Principale Sotto11
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6.4.1.2 Funzionamento di tutte le unità per inquilino
Usare questa schermata per far funzionare tutte le unità interne collegate di ogni inquilino.

Procedura
Selezionare  1.Stato/Controllo  nel menu principale e  1.Ogni inquilino  nel sottomenu.

1 Se si tocca un nome di un inquilino, appare una fi nestra per il controllo a distanza. Questa 
fi nestra permette di eseguire operazioni di accensione/spegnimento per tutte le unità di un 
inquilino.

2 Se si tocca , appare una fi nestra per il controllo a distanza. Questa fi nestra permette 
di fare impostazioni dettagliate per il funzionamento di tutte le unità dell'inquilino.

1

1

2

2

Principale Sotto11
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6.4.1.3 Funzionamento di tutte le unità collegate
Usare questa schermata per far funzionare tutte le unità interne collegate.

Procedura
Selezionare  1.Stato/Controllo  nel menu principale e  1.Ogni inquilino  nel sottomenu.

1 Se si tocca  T unità , appare una fi nestra per il controllo a distanza. Questa fi nestra permette di 
eseguire operazioni di accensione/spegnimento per tutte le unità collegate.

2 Se si tocca , appare una fi nestra per il controllo a distanza. Questa fi nestra permette 
di fare delle impostazioni dettagliate per tutte le unità collegate.

1

2

2

1

Principale Sotto11
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6.4.2 Visualizzazione delle informazioni dettagliate per inquilino
Usare questa schermata per visualizzare le impostazioni dettagliate e il funzionamento per ogni 
inquilino.

Procedura
Selezionare  1.Stato/Controllo  nel menu principale e  2.Dett. Ogni inquilino  nel sottomenu.

1 Se si tocca un nome di un'unità, appare una fi nestra per il controllo a distanza per il 
funzionamento individuale.

2 Se si tocca un nome di un inquilino, appare una fi nestra per il controllo a distanza per il 
funzionamento di tutte le unità degli inquilini.

3 Se si tocca  T unità , appare una fi nestra per il controllo a distanza di tutte le unità collegate.

2

1

3

1

Principale Sotto11
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6.4.3 Visualizzazione delle informazioni generali per zona
Usare questa schermata per mostrare lo stato di tutte le unità di una zona e per fare funzionare 
queste unità.

Procedura
Selezionare  1.Stato/Controllo  nel menu principale e  3.Ogni zona  nel sottomenu.

1 Se si tocca un nome di un'unità, appare una fi nestra per il controllo a distanza per il 
funzionamento individuale.

2 Se si tocca un nome di un inquilino, appare una fi nestra per il controllo a distanza per il 
funzionamento di tutte le unità di una zona.

3 Se si tocca  T unità , appare una fi nestra per il controllo a distanza di tutte le unità collegate.

2

1

1

3

Consente di spostare la posizione 
del display sullo schermo verso 
l'alto o verso il basso di una linea.

Principale Sotto11

Sono visualizzati i primi 12 caratteri dei nomi di zona e dei nomi unità.
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6.4.4 Visualizzazione delle informazioni dettagliate per zona
Usare questa schermata per visualizzare le impostazioni dettagliate e il funzionamento per ogni 
zona.

Procedura
Selezionare 1.Stato/Controllo  nel menu principale e  4.Dett. Ogni zona  nel sottomenu.

1 Se si tocca un nome di un'unità, appare una fi nestra per il controllo a distanza per il 
funzionamento individuale.

2 Se si tocca un nome di un inquilino, appare una fi nestra per il controllo a distanza per il 
funzionamento di tutte le unità di una zona.

3 Se si tocca  T unità , appare una fi nestra per il controllo a distanza di tutte le unità collegate.

2

1

1

3

Principale Sotto11
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6.4.5 Visualizzazione e funzionamento di tutte le unità interne
Usare questa schermata per mostrare le informazioni sullo stato di tutte le unità interne e per far 
funzionare tutte le unità insieme.

Procedura
Selezionare  1.Stato/Controllo  nel menu principale e  5.Tutte le unità  nel sottomenu.

Ogni schermata può visualizzare fi no a 100 unità interne ordinate per inquilino. È possibile 
utilizzare le unità singolarmente o complessivamente.
1 Se si tocca un nome di un'unità, appare una fi nestra per il controllo a distanza per il 

funzionamento individuale.
2 Se si tocca  T unità , appare una fi nestra per il controllo a distanza di tutte le unità collegate.

1

2

Principale Sotto11

Sono visualizzati i primi quattro caratteri dei nomi unità.
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6.5 Dati totali e processo di sospensione manuale
6.5.1 Visualizzazione dei dati totali per unità interna

Usare questa schermata per verifi care i dati totali come il tempo di funzionamento e il numero dei 
funzionamenti per ogni unità interna.

Procedura
Selezionare  2.Dati Tot/Sosp.  nel menu principale e  1.Ogni unità int  nel sottomenu.
1 Seleziona l'inquilino da visualizzare.
2 Seleziona i dati di sospensione attuali o passati (massimo 24 mesi).
3 Seleziona la fascia oraria da visualizzare.

* Questo tasto non è attivo se il modo di funzionamento viene impostato su "No Distrib.". (vedere  

Principale Sotto55 )

1

2

3

4

4 Se si vuole visualizzare il tempo di funzionamento secondo la velocità della ventilazione, 
toccare  Tempo operativo . Il display cambia come mostrato di seguito.

Principale Sotto22
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6.5.2 Visualizzazione dei dati totali per inquilino
Usare questa schermata per verifi care i dati totali come il tempo di funzionamento e il numero dei 
funzionamenti per ogni inquilino.

Procedura
Selezionare  2.Dati Tot/Sosp.  nel menu principale e  2.Ogni inqulino  nel sottomenu.
1 Seleziona il gruppo di distribuzione da visualizzare.
2 Seleziona i dati di sospensione attuali o passati (massimo 24 mesi).
3 Seleziona la fascia oraria da visualizzare.

* Questo tasto non è attivo se il modo di funzionamento viene impostato su "No Distrib.". (vedere 

Principale Sotto55 )

1
2

3

4

4 Se si vuole visualizzare il tempo di funzionamento secondo la velocità della ventilazione, 
toccare  Tempo operativo . Il display cambia come mostrato di seguito.

Principale Sotto22
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6.5.3 Visualizzazione dei dati totali per unità esterna
Usare questa schermata per verifi care i dati totali come il tempo di funzionamento e il numero dei 
funzionamenti per ogni unità esterna.

Procedura
Selezionare  2.Dati Tot/Sosp.  nel menu principale e  3.Ogni unità est  nel sottomenu.

1 Seleziona il sistema di collegamento della destinazione di connessione da visualizzare.
2 Seleziona i dati di sospensione attuali o passati (massimo 24 mesi).

1 2
Ctr it-1
Ctr it-2
Adattatore 1-1
Adattatore 1-2
    :
Adattatore 7-2

• Si dovrebbero fare dei controlli frequenti del tempo di marcia dopo il cambio dell'olio. Quando si 
avvicina il momento per cambiare l'olio, contattare il rivenditore o il servizio tecnico per richiedere 
quanto prima il cambio dell'olio. I motori delle unità esterne del tipo GHP si possono danneggiare se si 
fanno funzionare senza cambiare l'olio.

• Per i doppi modelli multipli che comprendono due o più unità esterne con lo stesso indirizzo, vengono 
visualizzati i dati relativi a un'unità tipica.

• A seconda del modello dell’unità esterna, alcune delle voci possono non essere presenti.
• Sono visualizzati i totali mensili di  "Tempo operativo" and "Conteggio operativo". (I valori sono riportati 

a "0" dopo una sospensione.)
• In "Tempo avv dopo cambio olio (Ore)" e "Potenza installata" sono visualizzati valori cumulativi. (I valori 

non sono riportati a "0" anche dopo una sospensione.)

Principale Sotto22
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6.5.4 Visualizzazione dei dati totali Contaimpulsi
Questa schermata consente di controllare il conteggio impulsi e altri dati cumulativi relativi ai 
contaimpulsi.

Procedura
Selezionare  2. Dati Tot/Sosp.  nel menu principale, e  4. Pulsometro  nel submenu.

1 Seleziona la destinazione di connessione del contaimpulsi.
2 Selezione i dati di sospensione attuali o passati (massimo 24 mesi).
3 Seleziona la fascia oraria da visualizzare.

* Se la modalità è impostata su "No Distrib." questo pulsante non sarà attivo. (v. Principale Sotto55 )

1 2
Ctr it
Adattatore 1
Adattatore 2
    :
Adattatore 7

3

Se il prodotto è di tipo HOT Multi, i valori unitari saranno visualizzati in m3 o litri. Il tipo di misura sarà 
"misura combustibile".

Principale Sotto22
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6.5.5 Esecuzione manuale sospensione e salvataggio dati
Usare questa schermata per eseguire il processo di sospensione manuale e il salvataggio dei dati 
totali e delle impostazioni nella scheda PC facoltativa.

6.5.5.1 Processo di sospensione manuale
Procedere come segue per eseguire il processo di sospensione manualmente.

Procedura
Selezionare  2. Dati Tot/Sosp.  nel menu principale e  5.Sosp./Backup  nel sottomenu.
1 Toccare  Sospensione .

1

4

7

bk

2 Quando appare una fi nestra come quella  
di seguito, toccare il tasto  OK .

3 Quando appare una fi nestra come quella di 
seguito, toccare il tasto  Verifi ca .

Principale Sotto22
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Poiché quando si preme il tasto  Usc.datiDist , l'estrazione 
dei dati è in pieno svolgimento, è impossibile applicare 
questi dati al processo di sospensione per l'inquilino che 
si disconnette a metà del processo (è perciò necessaria 
la sospensione manuale dell'elaborazione).

6.5.5.2 Salvataggio dei dati
Procedere come segue per salvare i dati delle impostazioni e i dati totali in una scheda PC 
facoltativa.

Procedura
Completare il processo di sospensione descritto nel capitolo "6.5.5.1 Processo di sospensione 
manuale", quindi eseguire la seguente procedura di backup.
4 Inserire una scheda PC e toccare il tasto  Backup .
5 Quando appare una fi nestra come quella 

di seguito, toccare il tasto  OK .

* Quando si lascia una scheda PC inserita in un'unità, i dati presenti nella scheda vengono 
automaticamente sottoposti a backup una volta al giorno (a mezzanotte).

6.5.5.3 Estrazione dei dati di distribuzione durante l'elaborazione
Prima di eseguire il processo di sospensione, svolgere la procedura riportata di seguito per salvare 
sulle schede PC (opzionali) i dati di distribuzione (dati totali) in corso di elaborazione.

Procedura
7  Inserire una scheda PC e toccare il tasto  Usc.datiDist .
8  Quando viene visualizzata una schermata come quella indicata di seguito, toccare il tasto  OK .

 

6 Quando appare una fi nestra come quella di 
seguito, toccare il tasto  Verifi ca .

Principale Sotto22
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9  Quando viene visualizzata una schermata come quella indicata di seguito, toccare il tasto 

 Verifi ca .

 

[Struttura del fi le]
Il nome di un fi le è strutturato nel modo seguente, in base all'anno, mese e giorno in cui è stata 
effettuata l'estrazione dei dati di distribuzione.
   20060316A.csv (esempio di fi le creato il 16 marzo 2006)
Quando l'estrazione dei dati viene effettuata più volte nello stesso giorno, l'ultima lettera "A" 
cambia in B, C, D e così via
(l'estrazione dei dati può essere effettuata fi no a 26 volte al giorno).
La composizione dei dati nel fi le è la stessa di un fi le creato in seguito al processo di sospensione.

[Attenzione]
I fi le dei dati di distribuzione sono conservati nella cartella "Data".
Copiare sul PC i fi le con i dati di distribuzione e quindi eliminarli dalla scheda PC.
Quando il numero di fi le con i dati di distribuzione è eccessivo, potrebbe essere impossibile 
effettuare normali backup dei dati di sospensione.

6.5.5.4 Ripristino dei dati
Procedere come segue per ripristinare i dati delle impostazioni e i dati totali da una scheda PC facoltativa.

Procedura
bk Inserire una scheda PC e toccare il tasto  Recupero .

bl Quando appare una fi nestra come quella  
di seguito, toccare il tasto  OK .

                    

* Quando si tenta di ripristinare i dati di cui è stato effettuato il backup utilizzando una versione 
precedente del Controllore Intelligente, viene visualizzato il messaggio "Vers. fi le non supp. Eseguire 
Recupero?. Confermare il messaggio e toccare "Si".

 Una volta completato il ripristino, verrà visualizzato il messaggio "Riavvio." . Toccare allora "OK". 
I dati ripristinati saranno attivi dopo il riavvio (per qualche secondo verrà visualizzato il messaggio 
"Convertendo dati" , dopodiché il sistema si riavvierà automaticamente).

* Ogni giorno, dalle 23.30 alle 00.00, viene eseguito il processo di sospensione, durante il quale non è 
possibile premere il tasto  Recupero .

bm Quando appare una fi nestra come quella di 
seguito, toccare il tasto  Verifi ca .

Usare le schede speciali per PC per salvare e ripristinare i dati del Controllore Intelligente. Per dettagli 
circa l'uso delle schede PC, fare riferimento alle istruzioni delle schede PC.
A seconda della quantità di dati per il backup e il ripristino dei dati possono essere necessari fi no a 15 minuti.

Principale Sotto22
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6.6 Rapporti di distribuzione aria condizionata e utilizzo energetico
6.6.1 Visualizzazione dei rapporti di distribuzione e utilizzo energetico per 

ciascuna unità interna
Questa schermata consente di controllare i rapporti di distribuzione e l'utilizzo energetico delle unità interne.

Procedura
Selezionare  3.Rap. Distr/Uso  nel menu principale e  1.Ogni unità int  nel sottomenu.

* Questo tasto non è attivo se il modo di funzionamento viene impostato su "No Distrib.". (vedere  Principale Sotto55 )

1 Seleziona l'inquilino da visualizzare.
2 Seleziona i dati di sospensione attuali o passati (massimo 24 mesi).
3 Seleziona la fascia oraria da visualizzare.
4 Commuta la visualizzazione dei rapporti di distribuzione gas e utilizzo gas fra condizionamento 

d'aria e generazione energia.
 Quando è visualizzato "Uso gas", sono indicati i rapporti di distribuzione e utilizzo gas per 

condizionamento aria.
 Quando è visualizzato "Uso gas/Gen pt", sono indicati i rapporti di distribuzione e utilizzo gas 

per la generazione di energia. 
 Per le unità di condizionamento aria prive di funzionalità di generazione, in corrispondenza dei valori di 

utilizzo gas per generazione di energia e rapporto distribuzione gas, sarà visualizzato il simbolo " - ".

1 2

3

4

Principale Sotto33

• Se il prodotto è di tipo HOT Multi, i valori unitari saranno visualizzati in m3 o litri.
• Se non vi sono contaimpulsi collegati, i valori di utilizzo energia elettrica e gas non saranno visualizzati.
• Per le unità PAC non sono visualizzati i valori di utilizzo energia elettrica e gas.
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6.6.2 Visualizzazione dei rapporti di distribuzione e utilizzo energetico per 
ciascun inquilino
Questa schermata consente di controllare i rapporti di distribuzione e l'utilizzo energetico per 
inquilino.

Procedura
Selezionare  3.Rap. Distr/Uso  nel menu principale e  2.Ogni inqulino  nel sottomenu.

* Questo tasto non è attivo se il modo di funzionamento viene impostato su "No Distrib.". (vedere  
Principale Sotto55 )

1 Seleziona il gruppo di distribuzione da visualizzare.
2 Seleziona i dati di sospensione attuali o passati (massimo 24 mesi).
3 Seleziona la fascia oraria da visualizzare.
4 Commuta la visualizzazione dei rapporti di distribuzione gas e utilizzo gas fra condizionamento 

d'aria e generazione energia.
 Quando è visualizzato "Uso gas", sono indicati i rapporti di distribuzione e utilizzo gas per 

condizionamento aria.
 Quando è visualizzato "Uso gas/Gen pt", sono indicati i rapporti di distribuzione e utilizzo gas 

per la generazione di energia. 
 Per le unità di condizionamento aria prive di funzionalità di generazione, in corrispondenza dei valori di 

utilizzo gas per generazione di energia e rapporto distribuzione gas, sarà visualizzato il simbolo " - ".

1 2

3

4

Principale Sotto33

• Se il prodotto è di tipo HOT Multi, i valori unitari saranno visualizzati in m3 o litri.
• Se non vi sono contaimpulsi collegati, i valori di utilizzo energia elettrica e gas non saranno visualizzati.
• Per le unità PAC non sono visualizzati i valori di utilizzo energia elettrica e gas.
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6.6.3 Totali delle fasce orarie e distribuzione
Il Controllore Intelligente prevede funzioni per registrare il tempo di funzionamento totale e 
calcolare i rapporti di distribuzione per quattro fasce orarie: Tutte le ore, Ore regolari, Fuori orario e 
Giorni speciali. Quando si usano queste funzioni prendere in considerazione i seguenti punti.

 Margine d'errore nei totali del funzionamento per fasce orarie
Il Controllore Intelligente acquisisce i dati del tempo di funzionamento accumulati dalle singole 
unità interne attraverso gli adattatori per la comunicazione. Il Controllore Intelligente possiede una 
funzione interna di adattatore per la comunicazione.
Quando il Controllore Intelligente richiede i dati attraverso un adattatore per la comunicazione, 
l'adattatore interroga le unità interne per ottenere i loro dati sul tempo di funzionamento e li invia al 
Controllore Intelligente dopo aver calcolato tutti i totali.
Per questa ragione, c'è un margine d'errore di alcuni minuti che potrebbe rifl ettersi nel conteggio 
dei totali nel passaggio da una fascia oraria all'altra. Per esempio, si potrebbero presentare dei 
casi come i seguenti.
Caso 1) Le unità interne si arrestano al termine esatto della fascia oraria delle Ore regolari (o 

immediatamente prima del termine della fascia). Per questa ragione, alcuni minuti 
vengono conteggiati nel totale del Fuori orario.

Caso 2) Le unità interne rimangono in funzionamento durante lo stesso periodo di tempo prima e dopo 
il passaggio da Ore regolari a Fuori orario, ma i totali delle due fasce non sono gli stessi.

 Nota circa le impostazioni del timer giornaliero
Per motivi dovuti alle comunicazioni, c'è un leggero ritardo prima che le unità vengano arrestate da 
un timer. Quindi si dovrebbe evitare di regolare i timer per fermare le unità esattamente durante la 
transizione tra le due fasce orarie.
Per esempio, se si arrestano simultaneamente un gran numero di unità interne durante la 
transizione tra Ore regolari a Fuori orario, è necessario del tempo affi nché le unità interne si 
arrestino realmente. Questo tempo viene conteggiato come Fuori orario.
Se fosse necessario regolare un timer per arrestare le unità prima di una transizione di fascia oraria, 
si dovrebbe evitare di impostarlo nei 10 minuti in prossimità della transizione (questa è solo una 
guida approssimativa, poiché i risultati variano a seconda delle condizioni della comunicazione).

 Errori di comunicazione e totali dei dati
I totali dai dati non potranno essere accurati se si verifi cano degli errori di comunicazione nel 
Controllore Intelligente, nelle unità interne o negli adattatori per la comunicazione.
Per esempio, se si verifi ca un errore di comunicazione nella fascia oraria delle Ore regolari e le 
comunicazioni normali vengono ristabilite nella fascia oraria Fuori orario, tutti i dati ricevuti dal 
Controllore Intelligente verranno conteggiati nella fascia oraria Fuori orario.

I totali dei dati ricevuti dal Controllore Intelligente vengono conteggiati nella fascia oraria 
nella quale sono stati ricevuti.

 Utilizzo di "T ore"
L’utilizzo di "T ore" viene calcolato a partire dalla percentuale di distribuzione dell’intero gruppo in 
base al totale dei dati di utilizzo in tutte le fasce orarie. Di conseguenza, non corrisponde all’utilizzo 
totale di "O reg", "F ora" e "G spe".

Principale Sotto33
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6.7 Manutenzione e test di funzionamento
6.7.1 Verifi ca dei segnali d'ispezione

Usare questa schermata per verifi care le unità interne che hanno generato dei segnali per la 
pulizia dei fi ltri e le unità esterne (GHP) che hanno generato dei segnali per il controllo dell'olio del 
motore.

Procedura
Selezionare  4.Man/Test avvio  nel menu principale e  1.Segnale Ispez.  nel sottomenu.

Se sono stati generati dei segnali per la pulizia dei fi ltri o per il controllo dell'olio del motore, 
contattare il rivenditore o il servizio tecnico per richiedere la pulizia o il cambio dell'olio.

Principale Sotto44

I segnali per la pulizia dei fi ltri sono solo una guida approssimativa. Si raccomanda di pulire i fi ltri delle 
unità interne regolarmente anche se non è stato emesso nessun segnale.
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6.7.2 Verifi ca dei registri di allarme
Usare questa schermata per verifi care i registri degli ultimi 14 allarmi e errori delle singole unità 
interne.

Procedura
Selezionare  4.Man/Test avvio  nel menu principale e  2.Reg. Allarme  nel sottomenu.

1 Selezionare l'inquilino da visualizzare.
2 Selezionare l'unità interna da visualizzare.

1 2

3
4

3 Toccare il tasto  Eli un  per eliminare i registri di allarme della sola unità selezionata, o 
toccare  Elm t  per eliminare i registri di allarme di tutte le unità.
Quando appare una fi nestra come quella mostrata qui di seguito, toccare il tasto  SI .

  

Principale Sotto44
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4 Selezionare "Reg. allr. interna", "Reg. err. com. est." o "Reg. allr. adatt.".

 [Reg. err. com. est.] registra la cronologia degli errori di comunicazione tra l’unità esterna e il 
Controllore Intelligente oppure l’adattatore di comunicazione.

4

 [Reg. allr. adatt.] registra la cronologia degli avvisi come stabilito dal Controllore Intelligente o 
dall’adattatore di comunicazione.

 (Indirizzi dell’adattatore duplicati, errore di comunicazione tra il Controllore Intelligente e l’adattatore 
e così via.)

Principale Sotto44
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6.7.3 Esecuzione del test di funzionamento
Usare questa schermata per visualizzare la lista di ogni unità interna secondo gli indirizzi del 
sistema dell'unità esterna.
Si può eseguire il test di funzionamento secondo l'indirizzo del sistema dell'unità esterna o 
individualmente.

Procedura
Selezionare  4.Man/Test avvio  nel menu principale e  3.Test avvio  nel sottomenu.

1 Selezionare una connessione del sistema di collegamento di destinazione.
2 Selezionare l'unità esterna da far funzionare.

Ctr it-1
Ctr it-2
Adattatore 1-1
Adattatore 1-2
     :
Adattatore 7-2

inattivo

1 2

3

4

3 Per far funzionare un'unità individuale, toccare un nome dell'unità e amministrare con la fi nestra 
del controllo a distanza individuale.

4 Per far funzionare tutte le unità in un sistema di unità esterno, toccare la colonna degli indirizzi 
del sistema di unità esterno.

 Appare una fi nestra per il controllo remoto per far funzionare il sistema dell'unità esterna. Usare 
questa fi nestra per eseguire un test di funzionamento. Selezionare il modo di funzionamento 
Fresco, Caldo o Ventilazione.

Principale Sotto44
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6.8 Impostazioni ausiliarie
6.8.1 Registrazione dei nomi delle zone

Si possono assegnare dei nomi alle zone.
Le zone non sono collegate con la distribuzione, quindi si possono mischiare unità GHP, PAC e 
HOT e fare impostazioni che si estendono attraverso i sistemi di collegamento.
Operazioni di accensione/arresto, di controllo, di temporizzazione e così via possono essere fatte 
tutte insieme per tutte le unità di una zona.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  1.Nome zona  nel sottomenu.

1

1 Selezionare un nome da registrare o modifi care. Appare una tastiera del software.
2 Immettere il nome con la tastiera.

I nomi possono contenere fi no a 20 caratteri.
* Vedere "7 Immettere testo e numeri" per ulteriori dettagli circa l'immissione di testo con la fi nestra della 

tastiera.
* È possibile registrare da 1 a 128 nomi di zona.

Principale Sotto66
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6.8.2 Impostazione dei numeri di zona e delle mete di gestione
Utilizzare questa schermata per impostare il numero di zona e la categoria di gestione per singole 
unità interne. Assegnare un indirizzo centrale a ciascuna unità.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  2.N. Zona/St. gest.  nel sottomenu.

1

2

Principale Sotto16
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1 Appare una fi nestra come quella mostrata sulla destra quando si tocca la 
colonna dei numeri di zona.

 Immettere le cifre per specifi care I numeri di zona.
* Le zone possono essere registrate in un intervallo che va da 1 a 128.

2 Appare una fi nestra come quella mostrata sulla destra quando si tocca la 
colonna di gestione.

 Selezionarne una tra Meta, Op Individ. o No m.

• Operazione individuale:
 Sono possibili operazioni di visualizzazione, totali, di distribuzione o 

individuali con le singole unità, ma le operazioni su tutte le unità (tutte le 
unità degli inquilini, tutte le unità della zona, tutte le unità collegate, arresto 
di tutte le unità esterne, avvio di tutte le unità esterne, ecc.) non sono 
possibili.

 Tuttavia, le uscite di allarme per tutte le unità esterne e le uscite per le 
operazioni per tutte le unità esterne sono possibili.

• Nessuna meta:
 Nessuna operazione è possibile per le unità senza meta, incluso 

la visualizzazione di informazioni (escluso per Principale Sotto55  e 
Principale Sotto16 ), calcoli totali e distribuzione.

Principale Sotto16
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6.8.3 Programmazione dei timer
Si possono programmare fi no a 50 tipi di timer giornalieri e 50 tipi di timer settimanali. È anche 
possibile impostare le vacanze degli inquilini.

6.8.3.1 Programmazione dei timer giornalieri
Si possono programmare fi no a 50 tipi di timer giornalieri con fi no a 50 impostazioni al giorno. Si 
può programmare l'avvio/arresto, il modo di funzionamento, la regolazione della temperatura e la 
proibizione del controllo a distanza.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  3.Prog timer  nel sottomenu.

1

2

6

7

8

9

3

5

4

1 Con il timer giornaliero, selezionare un numero di timer (da  D1  a  D50 ,  Vacanze , da  Sp1  a 
Sp5 ).

 Il numero  Vacanze  è riservato all'impostazione delle vacanze degli inquilini.
 I numeri di timer da  Sp1  a  Sp5  sono riservati all'impostazione del timer per i giorni speciali.
2 Toccare la colonna  Imp. Ora . 
3 Selezionare l'ora da impostare.

Principale Sotto66
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4 Toccare  Imps  per confermare l'ora.
5 Toccare  Annull  per annullare l'impostazione.
 Il display cambia a "—".
6 Toccare la colonna  Avv/Stop  e impostare la fi nestra seguente.

Chiude la finestra.

Conferma l’impostazione.

Programma il timer per 
arrestare l’apparecchio.

Annulla l’impostazione.

Programma il timer per 
avviare l’apparecchio.

7 Toccare la colonna  Mod. Oper.  e impostare la fi nestra seguente.

Chiude la finestra.

Conferma l’impostazione.

Imposta il modo di funzionamento.
Selezionare tra Caldo, Freddo, 
Ventilazione, Secco e Automatico.

Annulla l’impostazione.

Principale Sotto66
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8 Toccare la colonna  Imp. Tem.  e impostare la fi nestra seguente.

Chiude la finestra.

Conferma l’impostazione.

Alza la temperatura.

Annulla l’impostazione.

Abbassa la temperatura.

9 Toccare la colonna  Tel proib  e impostare la fi nestra seguente.

Chiude la finestra.

Conferma l’impostazione.

Mostra una finestra che permette di 
verificare lo stato di proibizione.

Cambia tra Prb1, Prb2, Prb3, 
Prb4 e Acce.

Annulla l’impostazione.

Principale Sotto66

Poiché modelli differenti di condizionatori d'aria possiedono limiti differenti di temperature massima e 
minima, la temperatura viene regolata automaticamente con l'intervallo ammesso se un condizionatore 
d'aria viene realmente controllato.
Le voci per le quali non è stata impostata un'ora vendono ignorate.
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6.8.3.2 Programmazione del timer settimanale
Si possono programmare i timer settimanalmente assegnando qualunque timer giornaliero ad ogni 
giorno della settimana. Si possono programmare fi no a 50 tipi di timer settimanali.

Procedura
Selezionare  6. Impost. Ausil.  nel menu principale e  3. Prog timer  nel sottomenu.

Selezionare dei timer 
giornalieri esistenti.

Annulla 
l’impostazione.

Conferma 
l’impostazione.

1 2

1 Con il timer settimanale, selezionare un numero del timer settimanale (da  1  a  50 ).
 Si possono impostare fi no a 50 tipi di timer settimanali. Vengono mostrate tre voci alla volta.
 Ogni volta che si preme  cambia la visualizzazione nell'ordine:  1, 2, 3 ,  2, 3, 4 ,  3, 4, 5 .
 Ogni volta che si preme  cambia la visualizzazione nell'ordine:  50, 1, 2 ,  49, 50, 1 , 

 48, 49, 50 .
2 Selezionare un numero di timer giornaliero (da  D1  a  D50 ,  Vacanze , da  Sp1  a  Sp5 ) per 

impostare e confermare o annullare ciascun tasto.

Principale Sotto66

CZ-256ESMC2_IT.indb   59CZ-256ESMC2_IT.indb   59 3/31/2011   1:08:55 PM3/31/2011   1:08:55 PM



6 Utilizzo del sistema

60

6.8.4 Impostazione delle vacanze degli inquilini e del timer per i giorni speciali
È possibile programmare le vacanze per ogni inquilino oppure impostare il timer per i giorni speciali.
Le vacanze e i giorni speciali possono essere programmati per un massimo di due anni.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  4.Vac. inq./Gg tim.  nel sottomenu.

1 5

3

6

2

4

1 Selezionare l'inquilino.
2 Selezionare il calendario per il mese dell'anno da impostare.
3 Selezionare le voci che si desidera impostare (giorni normali, vacanze e giorni speciali da 1 a 5).
4 Toccare la voce che si desidera impostare (giorni normali, vacanze e giorni speciali da 1 a 5) 

sul calendario a sinistra e quindi toccare la data o il giorno della settimana.
5 Se le vacanze e i giorni speciali sono stati già programmati per un determinato inquilino, 

è possibile copiarli dal calendario sulla sinistra a quello 
riportato sulla destra. Selezionare l'inquilino per il calendario 
di destinazione su cui si desidera effettuare la copia.

6 Appare una fi nestra come quella sulla destra quando si tocca  
Copiare .

7 Toccare il tasto  OK  per copiare due anni di vacanze 
dall'inquilino della sinistra all'inquilino della destra.
* Per annullare le impostazioni di vacanze e giorni speciali, impostare il modo di funzionamento del 

sistema su "Gg nor".

Principale Sotto66
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6.8.5 Proibizione dell'uso del telecomando
Si può proibire l'uso dei telecomandi collegati alle unità interne.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  5.Teleco Proib  nel sottomenu.

1

2

3

4

1 Toccare la voce che si vuole cambiare per mostrare una fi nestra dell'impostazione per quella 
voce.

2 Per permettere l'uso del telecomando, toccare il tasto  O (Acce) . Per proibire l'uso del 
telecomando, toccare il tasto  X (Proibizione) .

3 Toccare  Imps  per confermare l'impostazione o il tasto  Annull  per annullarla.
4 Toccare il tasto  Impost. iniziali  per ripristinare le impostazioni iniziali (descritte in precedenza).

Principale Sotto66
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6.8.6 Impostazione delle zone del tempo di distribuzione
Si possono impostare le zone del tempo di distribuzione per lo stesso giorno di ogni settimana.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  6.Zona tem dist  nel sottomenu.

* Questo tasto non è attivo se il modo di funzionamento viene impostato su "No Distrib.". (vedere  

Principale Sotto55 )

1

3

7

5

2

1 Selezionare il gruppo di distribuzione.
2 Toccare la colonna "Avvia".
3 Impostare l'ora di avvio delle ore regolari ad un'ora compresa tra 00:00 e 24:00 (intervalli di 30 

minuti).
4 Toccare  Imps  per confermare l'impostazione o il tasto  Annull  per annullarla.

• Se si imposta l'ora iniziale alle 00:00 e l'ora fi nale alle 24:00, il giorno intero sono ore regolari.
• Se l'ora iniziale coincide con l'ora fi nale, il giorno intero è fuori orario.
• Se l'ora iniziale e l'ora fi nale sono invertite, gli intervalli esterni sono ore regolari.

5 Toccare la colonna "Fine".
6 Impostare l'ora fi nale delle ore regolari ad un'ora compresa tra 00:00 e 24:00 (intervalli di 30 

minuti).
7 Toccare il tasto  Imps  o  Annull .

* Vedere anche "6.6.3 Totali delle fasce orarie e distribuzione".

Principale Sotto66
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6.8.7 Impostazione dei giorni speciali di distribuzione
Si possono impostare dei giorni speciali di distribuzione per i quali non si applicano le impostazioni 
della zona del tempo normale.
Usare questa funzione per le vacanze e così via. I giorni speciali di distribuzione si possono 
registrare fi no ai due anni seguenti.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  7.G. distr spec  nel sottomenu.

* Questo tasto non è attivo se il modo di funzionamento viene impostato su "No Distrib.". (vedere 

Principale Sotto55 )

1 4

5

2

3

1 Seleziona il gruppo di distribuzione da impostare.
2 Selezionare il calendario per il mese dell'anno da impostare.
3 Sulla parte sinistra del calendario, toccare la data o il giorno da impostare per un giorno 

speciale di distribuzione.
4 Se i giorni speciali di distribuzione sono stati già registrati per un gruppo di distribuzione, 

è possibile copiarli da un calendario al calendario della 
destra. Selezionare il gruppo di distribuzione da copiare nel 
calendario di destinazione.

5 Appare una fi nestra come quella sulla destra quando si tocca  
Copiare .

6 Toccare il tasto  OK  per copiare due anni di giorni di 
distribuzione speciale dal gruppo di distribuzione della sinistra a quello della destra.

Principale Sotto66
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6.8.8 Impostazione delle unità interne
Si può usare questa schermata per verifi care la capacità dell'aria condizionata delle unità interne e 
impostare la capacità. 
Normalmente non è necessario cambiare le impostazioni di questa schermata.
Agire con cautela quando si cambiano le impostazioni poiché delle impostazioni improprie 
possono causare una distribuzione ineffi ciente.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  8.Imp. Uni. Interna  nel sottomenu.

* Questo tasto non è attivo se il modo di funzionamento viene impostato su "No Distrib.". (vedere 

Principale Sotto55 )

1 Selezionare il sistema di collegamento da visualizzare.

1

2

3

4

2 Per cambiare un'impostazione di capacità, toccare una voce nella colonna delle capacità e 
immettere una capacità in Kw con valori da 0 a 999.9 con la tastiera numerica che appare.

3 Toccare  Impost  per confermare l'impostazione.
 Oppure toccare  Auto  per annullarla (il valore della capacità ritornerà sul livello ricevuto).
 Se la capacità è stata modifi cata, alla sinistra del valore verrà visualizzato un asterisco (*).
4 Se si tocca la colonna della capacità di riscaldamento relativa a un'unità interna che dispone di 

un dispositivo di riscaldamento elettrico, sarà possibile visualizzare un tastierino software a dieci 
tasti per impostare la capacità del dispositivo di riscaldamento. È possibile immettere valori da 
0,0 a 100,00 in kW. Tuttavia, questi valori saranno validi solo per le impostazioni di distribuzione 
caricata.
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6.8.9 Altre impostazioni
Si può usare questa schermata per stabilire le password, inizializzare i dati e effettuare delle 
impostazioni per risparmiare l'energia del display LCD.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  9.Altre impost.  nel sottomenu.

1

2

3

4

5

6

7

8

6.8.9.1 Verifi ca della confi gurazione del collegamento
1 Toccare il tasto  Ctr. Conf  per verifi care la confi gurazione del collegamento del sistema.
 Si dovrebbe farlo dopo aver aggiunto o eliminato delle unità, cambiati gli indirizzi e così via.
 Se la confi gurazione del sistema è cambiata, appaiono messaggi di sospensione del processo e 

di confermazione del processo del sistema. Per dettagli, vedere "6.9 Cambi della confi gurazione 
del sistema".

Potrebbero essere necessari fi no a 10 minuti per verifi care la confi gurazione del sistema.

Principale Sotto66
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6.8.9.2 Stabilire le password
2 Fare clic sul tasto  Non reg.  per mostrare una tastiera per stabile le password.
 È possibile registrare 3 tipi di password: "Set.", "Distrib." e "Funzion.".
 Per ulteriori dettagli, vedere "Elenco dei menu" alla sezione "5. Guida rapida".
 Immettere un numero di 4 cifre da 0000 a 9999 e toccare il tasto  Imps . La scritta del tasto  

Non reg.  cambia a  Registrato .
 Per cancellare una password immettere prima la password di quattro cifre, quindi toccare il 

tasto  Imps .
 Per cancellare una password, premere il pulsante  Registrato  ed immettere la password. 

L'indicazione del pulsante torna a  Non reg. . Se si desidera modifi care una password, 
cancellare la password esistente prima di immettere la nuova password.

6.8.9.3 Selezione del modo senza comunicazioni
3 Usare i tasti opzionali per selezionare se usare o no il modo senza comunicazioni.
 Se si seleziona  SI (M. no com.)  gli errori di comunicazione verranno eliminati, ma non sarà 

possibile comunicare con le unità per l'aria condizionata. I dati visualizzati dal sistema non 
avranno signifi cato.

 L'impostazione è disponibile per quei casi in cui si vogliono registrare i nomi o controllare 
l'aspetto del display anche se non ci sono condizionatori d'aria installati, accesi o non capaci di 
comunicare.

 Normalmente si dovrebbe lasciare selezionato su  NO (Normale) , selezionando 
  SI (M. no com.)  solo se necessario.

6.8.9.4 Suoni del cicalino
4 Se si preme un tasto attivo dopo aver selezionato l'opzione  Suono , verrà emesso il segnale 

acustico del cicalino.
 Se invece si seleziona l'opzione  No suono , non verrà emesso alcun segnale acustico, neppure 

quello dell'allarme.

6.8.9.5 Inizializzazione
5 L'inizializzazione cancella tutti i dati del sistema, incluso i dati delle impostazioni e i dati dei 

totali.
 Appare una fi nestra come la seguente quando si tocca il tasto  Inizializzare .

 Toccare il tasto  SI  per cancellare tutti i dati e far ritornare il sistema alle impostazioni di 
fabbrica.
* Ogni giorno, dalle 23.30 alle 00.00, viene eseguito il processo di sospensione, durante il quale non è 

possibile premere il tasto  Inizializz. .

!! Eseguire l'inizializzazione con particolare cautela.
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6.8.9.6 Impostazioni di autospegnimento del display LCD
6 Le impostazioni di autospegnimento del display permettono di selezionare un periodo di tempo 

trascorso il quale il display LCD si spegne automaticamente se non vi è alcuna attività. Il display 
LCD si accende di nuovo quando si tocca.

   Impostazioni: 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 30 minuti, OFF (predefi nito: 30 minuti).
 Spegnere il display LCD quando non si usa consente un risparmio energetico ed un 

prolungamento della durata del display e della retroilluminazione.

6.8.9.7 Calibrazione degli schermi a sfi oramento
Dopo lunghi periodi di utilizzo, l'umidità e la temperatura degli ambienti in cui viene installato il 
Controllore Intelligente, nonché la variazione secolare, potrebbero alterare il corretto puntamento 
dei tasti sullo schermo a sfi oramento. In tal caso si consiglia di effettuare una calibrazione del 
puntamento.

7 Premere  Calibrazione  per visualizzare la schermata riportata di seguito.

 

 Premere  SI , per visualizzare un segno "+" al centro dello schermo.
 Tenere premuto il segno "+" con la penna elettronica per almeno di un secondo e quindi 

sollevare la penna. Seguire via via la stessa procedura quando il segno "+" verrà visualizzato 
nell'angolo superiore sinistro  inferiore sinistro  inferiore destro  superiore destro dello 
schermo.

 

 
 Al termine dell'operazione, il segno "+" scomparirà e verrà visualizzato il messaggio "Nuove 

impostazioni di calibrazione confi gurate.". Premere quindi un punto qualsiasi dello schermo per 
applicare i risultati della calibrazione e ripristinare così lo stato originario dello schermo.

 Se lo schermo non viene toccato entro 30 secondi, i risultati della calibrazione verranno 
annullati e lo schermo ritornerà allo stato precedente la calibrazione.

Inizio

Fine
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6.8.9.8 Tasto di spegnimento
8 Toccare sempre questo tasto prima di spegnere il Controllore Intelligente.
 Appare un messaggio chiedendo se si vuole uscire dal programma. Toccare  OK  nel 

messaggio.
 Il sistema salva i dati attuali, quindi mostra un messaggio "È possibile spegnere il Controllore 

Intelligente". Aspettare fi no a quando non appare questo messaggio prima di spegnere il 
sistema (in caso di una grande quantità di dati, potrebbero essere necessari diversi minuti 
prima che appaia questo messaggio).

!! Se lo spegnimento viene effettuato prima che venga visualizzato questo messaggio, 
potrebbe verifi carsi un malfunzionamento o un blocco del sistema all'avvio successivo.

Principale Sotto66
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6.8.10 Impostazioni WEB
È possibile confi gurare le impostazioni Web, quali il nome del sito Internet, la posta elettronica, e la 
connessione di rete.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  10.Impostazioni WEB  nel sottomenu.

1

4

3

5

7
8
9
bk
bl
bm
bn

6

2
bo

Per le voci 1, da 4 a 6 e da 8 a bn, toccare ciascuna casella di immissione per visualizzare una 
tastiera virtuale. 
1  Immettere il nome del sito Internet che si desidera utilizzare (lunghezza massima 40 caratteri).
2 Impostare l'intervallo di aggiornamento automatico della schermata visualizzata sul browser 

Web. Se si seleziona "Non valido", i dati non verranno aggiornati fi nché non si preme il tasto 
Nuovo  sulla schermata del browser Web.

3 Inviare un messaggio e-mail di prova.
4 Immettere l'indirizzo IP (o nome di dominio) del server della posta elettronica (SMTP) con il 

quale è stato stipulato un contratto distinto.
5 Immettere il nome account desiderato per il mittente (indirizzo di posta elettronica) (lunghezza 

massima 40 caratteri).
6 Immettere il nome account desiderato per il destinatario (indirizzo di posta elettronica) (lunghezza 

massima 40 caratteri).
7 Selezionare questa casella di controllo per abilitare DHCP invece di utilizzare un indirizzo IP fi sso.
 Quando DHCP è abilitato, non è possibile modifi care manualmente le voci da 8 a bk.
8 Immettere l'indirizzo IP (o nome di dominio) del Controllore Intelligente.
 Fare riferimento alle impostazioni degli altri dispositivi (PC, router, ecc.).

Principale Sotto66 1010
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9 Immettere la maschera di sottorete del Controllore Intelligente.
 Fare riferimento alle impostazioni degli altri dispositivi (PC, router, ecc.).
bk Immettere l'indirizzo IP del gateway predefi nito connesso al Controllore Intelligente secondo le 

esigenze specifi che.
bl Immettere gli indirizzi IP dei server DNS primario e secondario secondo le esigenze specifi che.
bm Immettere gli indirizzi IP dei server WINS primario e secondario secondo le esigenze specifi che.
bn Immettere il nome periferica del Controllore Intelligente (ID periferica) (max. 15 caratteri).
 (Utilizzato per identifi care il Controllore Intelligente nell'utilizzo del DNS, ad esempio).
bo Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del server di posta elettronica, consultare "6.8.10.1 

Impostazioni dettagliate del server".
* Consultare l'amministratore di rete per la conferma delle impostazioni dettagliate di rete e di posta elettronica.
* Se è stato utilizzato un browser Web (sul computer) per modifi care le impostazioni da 7 a bn, apparirà 

il messaggio "Impostazioni rete modificate. Riavviare unità" e il Controllore Intelligente si riavvierà 
automaticamente.

* Se l'utente modifi ca le impostazioni per le voci 7 e bn, il sistema si riavvia in modo da rendere effettive le 
nuove impostazione quando si passa alle altre schermate.

* L'indirizzo IP non può essere impostato su "0.0.0.0" o "255.255.255.255". Maschera sottorete, Gateway 
predefi nito, DNS e WINS non possono essere impostati su "0.0.0.0".

6.8.10.1 Impostazioni dettagliate del server
Dalla schermata "Impostazioni WEB" ( Principale Sotto66 1010 ), se si fa clic sul pulsante "Dettagli server", 
viene visualizzata la seguente schermata.
Questa schermata consente di utilizzare le stesse impostazioni del server di posta elettronica per 
impostare anche il Controllore Intelligente. Verifi care, quindi, le impostazioni del server di posta 
elettronica in anticipo e applicare le stesse impostazioni al Controllore Intelligente.

1

2

8

3

4

5

6

7

1 Specificare una porta da utilizzare per l’invio delle e-mail, tramite un numero la lunghezza massima di 6 cifre.
2 Selezionare un tipo di crittografi a da utilizzare per l’invio delle e-mail: "Nessuna", "SSL", "TLS" o "STARTTLS".

Principale Sotto66 1010
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3 Selezionare questa casella di controllo se si desidera eseguire l’autenticazione durante la 
trasmissione delle e-mail. Le impostazioni da 4 a 8 in basso sono valide soltanto se è stata 
selezionata questa casella di controllo.

4 Selezionare questa opzione se si desidera effettuare l’autenticazione SMTP durante la 
trasmissione delle e-mail.

 Le impostazioni 5 e 6 in basso sono valide soltanto se è stata selezionata l’Autenticazione SMTP.
5 Selezionare uno o entrambi i metodi di autenticazione: "LOGIN", e "PLAIN".
 Se vengono selezionate entrambe le caselle di controllo, "LOGIN" avrà la priorità.
 Se non viene selezionata nessuna delle due caselle di controllo, l’autenticazione SMTP non viene eseguita.
6 Specifi care un nome utente e una password per l’autenticazione. Per ciascuno di essi, è 

possibile utilizzare la lunghezza massima di 50 caratteri.
7 Selezionare questa opzione se si desidera eseguire l’autenticazione POP prima di quella SMTP 

mentre il server di posta elettronica sta ricevendo e-mail dal Controllore Intelligente.
8 Fare clic su questo pulsante per impostare il server in modo tale da eseguire l’autenticazione 

POP prima di quella SMTP.
 Consultare "6.8.10.1.1 Impostazioni del server ricevente".

6.8.10.1.1  Impostazioni del server ricevente
Se si fa clic sul pulsante "Impost. server ricevente" nella schermata "Dettagli server", verrà 
visualizzata la seguente schermata.
Utilizzare questa schermata per impostare il server in modo tale da poter eseguire l’autenticazione POP 
prima di quella SMTP mentre il server di posta elettronica sta ricevendo e-mail dal Controllore Intelligente.
Verifi care le impostazioni del server di posta elettronica in anticipo e, quindi, applicare le stesse impostazioni qui.

3

1

2

4

1 Specifi care l’indirizzo del server ricevente (POP3), la lunghezza massima di 40 caratteri.
Se il server coincide con quello del mittente, impostarlo sullo stesso indirizzo dell’impostazione 
"SMTP mittente" nella schermata "Impostazioni WEB".

2 Specifi care un nome utente e una password per la ricezione delle e-mail. Per ciascuno di essi, 
è possibile utilizzare la lunghezza massima di 50 caratteri.

3 Specifi care una porta da utilizzare per la ricezione delle e-mail, tramite un numero la lunghezza massima di 6 cifre.
4 Selezionare questa casella di controllo se si desidera utilizzare la connessione protetta SSL per ricevere le e-mail.
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6.8.11 Impostazioni utente
È possibile effettuare le impostazioni relative a ID utente, password, autorità e inquilini operativi.

Procedura
Selezionare  6.Impost. Ausil.  nel menu principale e  11.Impost. utente  nel sottomenu.

1

4

2

3
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Per le voci 1 e 2 toccare ogni casella di immissione per visualizzare una tastiera software.
1 Immettere l'ID utente desiderato (lunghezza massima 20 caratteri).
2 Immettere la password desiderata (lunghezza massima 10 caratteri).
3 Gli utenti sono suddivisi in tre categorie: "Ammin.", "Ut. spec." e "Ut. gen.".
 Il numero 000 indica l'" Ammin." (un "Ut. spec." con privilegi esclusivi, al quale viene assegnato 

l'ID utente iniziale "administrator").
 I numeri da 001 in poi indicano gli "Ut. spec.", se l'autorità è impostata su  e gli "Ut. gen." 

se l'autorità è impostata su . A seconda dell'utente, le funzioni disponibili dal Web possono 
essere diverse, come indicato di seguito.

Amministratore Ut. spec. Ut. gen.

Inquilini interessati Tutti gli inquilini Inquilini specifi ci Inquilini specifi ci
Impostazioni proibizione 
telecomando   

Schermata 3-3 Download   

Schermata 4-2 Reg. allarme   

Schermata 4-4 Reg. posta inviata   

Schermata 6-3 Prog. timer  Solo conferma Solo conferma

Schermata 6-4 Vac. inq./Gg tim.  Solo conferma 

Schermata 6-5 Teleco Proib  Solo conferma 

Schermata 6-10 Impostazioni WEB   

4 Quando si tocca la casella di immissione, viene visualizzata la piccola schermata riportata di 
seguito, in cui sarà possibile impostare gli inquilini operativi in base all'ID utente.

6

5

7
8
9

bk

5 Consente di registrare determinati inquilini come operativi, selezionandoli dal riquadro sul lato 
sinistro e copiandoli nel riquadro sulla destra.

6 Consente di eliminare dall'elenco degli inquilini operativi gli inquilini selezionati sul lato destro.
7 Consente di selezionare tutti gli inquilini riportati nell'elenco a sinistra.
8 Consente di annullare la registrazione degli inquilini effettuata in questa fi nestra.
9 Consente di confermare la registrazione degli inquilini come operativi per l'utente corrente.
bk Consente di selezionare tutti gli inquilini riportati nell'elenco a destra.
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6.9 Cambi della confi gurazione del sistema
Un messaggio d'allarme come il seguente appare quando si rileva un cambio della confi gurazione 
del sistema (o la possibilità di un cambio di confi gurazione).
Se si il sistema continua a funzionare dopo che ne viene modifi cata la confi gurazione, i rapporti di 
distribuzione e gli altri dati risulteranno completamente imprecisi. Per questo motivo è necessario 
eseguire il processo di sospensione prima che vengano apportate modifi che al sistema. Verrà 
allora visualizzato il messaggio riportato di seguito, con la richiesta di confermare il processo di 
sospensione.
Di seguito viene descritta la procedura da seguire per ciascuno dei due casi possibili.

6.9.1 Rilevamento di modifi che alla confi gurazione del sistema
Questo messaggio di allarme viene visualizzato nei seguenti casi.

1 La funzione di controllo confi gurazione del sistema 
("Control. confi g. sist") è stata eseguita dopo la rimozione 
delle unità interne ed esterne.

2 La funzione di controllo confi gurazione del sistema 
("Control. confi g. sist") è stata eseguita dopo l'avvio 
dell'unità e ha rilevato delle differenze rispetto alla 
confi gurazione precedente.
* Per "confi gurazione" non si intende soltanto il numero di 

unità e indirizzi, ma anche la capacità delle unità interne, 
l'impostazione delle unità principali e delle sottounità, nonché 
la presenza o assenza di un dispositivo di riscaldamento 
elettrico.

Mentre viene mostrato questo messaggio non si deve eseguire nessun'altra operazione eccetto      
OK  e  Annulla .

Toccare  OK  per sospendere il funzionamento prima del cambio.
Toccare  Annulla  se non occorre interrompere il funzionamento.

Toccare  OK  per verifi care la nuova confi gurazione.

Se qui si seleziona  OK , la confi gurazione attuale del sistema 
viene verifi cata di nuovo e i risultati vengono confermati.
Se non è necessario farlo, selezionare  Annulla .

Se il sistema è cambiato dovuto a un errore, retrocedere il 
sistema allo stato anteriore e toccare  Annulla . Si deve qui 

toccare  Annulla  se per errore si selezionò  Annulla  nel messaggio precedente, anche se il 
processo di sospensione dovrebbe essere stato eseguito. Si ritorna al primo messaggio d'allarme, 
dove si può eseguire il processo di sospensione.
Mentre viene mostrato questo messaggio non si deve eseguire nessun'altra operazione eccetto  
OK  e  Annulla .

Qui è possibile notare il sistema di collegamenti in cui sono 
state apportate modifi che alla confi gurazione.
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6.9.2 Eventuali modifi che alla confi gurazione del sistema
Questo messaggio di allarme viene visualizzato nei seguenti 
casi.
1 Su un telecomando locale sono state confi gurate le 

impostazioni dettagliate riportate di seguito
 (relative a indirizzo, estensione, capacità delle unità 

interne o presenza/assenza di un dispositivo di 
riscaldamento elettrico).

2 Su un telecomando locale è stata effettuata solo la 
conferma delle impostazioni dettagliate.

3 È stata effettuata l'impostazione automatica dell'indirizzo 
per un'unità interna o esterna.

4 È stata installata un'unità interna o esterna aggiuntiva.
* Per "confi gurazione" non si intende soltanto il numero di 

unità e indirizzi, ma anche la capacità delle unità interne, 
l'impostazione delle unità principali e delle sottounità, nonché 
la presenza o assenza di un dispositivo di riscaldamento 
elettrico.

Mentre è visibile questo messaggio, non è possibile svolgere altre operazioni, tranne  Dopo.  o 
Adesso. .
Quando si tocca  Dopo. , questa fi nestra si chiude, rendendo possibili altre operazioni.
Tuttavia, in breve tempo il messaggio verrà visualizzato di nuovo.

Toccare  Adesso.  per confermare che la confi gurazione è stata effettivamente modifi cata.
Se, in seguito a tale operazione di conferma viene rilevata una modifi ca della confi gurazione, 
il processo di sospensione verrà eseguito automaticamente e verrà applicata la confi gurazione 
successiva alla modifi ca. Se invece non sono state applicate modifi che alla confi gurazione, la 
schermata di conferma si chiuderà.

Ad esempio, se si preme  Adesso.  in modo inopportuno mentre è visualizzato un messaggio di 
errore relativo alla comunicazione, si avvierà automaticamente il processo di sospensione, che 
applicherà la confi gurazione corrente. Prestare perciò la massima attenzione per evitare questo 
tipo di errore.

Quando si applica una confi gurazione senza eseguire il processo di sospensione, premere  Dopo. 
per chiudere la schermata ed eseguire il controllo della confi gurazione di sistema ("Control. confi g. 
sist.") nella schermata 6-9.
Quindi, selezionare "Avvia sospensione?"  "Annulla"  "Confer confi g. sist attual?"  "OK" 
in base alle istruzioni appena riportate nella sezione "6.9.1. Rilevamento di modifi che alla 
confi gurazione del sistema".

Se in questa schermata non vengono eseguite nuove operazioni per le successive dodici ore, 
il processo di sospensione e l'aggiornamento della confi gurazione in base all'ultima modifi ca si 
svolgeranno automaticamente.

L'esecuzione inopportuna del processo di sospensione o dell'aggiornamento della 
confi gurazione o il mancato svolgimento di tali operazioni quando necessario potrebbero 
provocare notevoli problemi di controllo dei dispositivi.
Quando viene visualizzato questo messaggio di allarme, non azionare il sistema e contattare 
il rivenditore presso il quale il sistema è stato acquistato oppure il centro di assistenza 
qualifi cato.
Questo messaggio potrebbe essere visualizzato anche quando si effettua l'ispezione del 
condizionatore d'aria. In tal caso informare il personale di assistenza qualifi cato.

Attenzione
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Questo sistema visualizza sul display delle fi nestre con una tastiera e dei tasti numerici quando è 
necessario immettere dei nomi e dei numeri. 
La fi nestra dei tasti numerici appare quando è necessario immettere dei numeri, mentre la fi nestra 
della tastiera quando è necessario immettere del testo.

7.1 Immissione dei numeri
Una fi nestra con tasti numerici come quella mostrata sotto appare quando è necessario immettere 
un numero, per esempio per registrare una password.

1

2

3

4

5

1 Campo di immissione
Mostra il numero che si sta immettendo.

2 Tasto DEL
Cancella le cifre del numero dalla destra.

3 Tasti numerici
Aggiunge la cifra mostrata sul tasto al numero del campo di immissione.

4 Tasto Imps
Conferma il numero del campo di immissione.

5Tasto Annull
Cancella i numeri immessi.

7 Immettere testo e numeri

CZ-256ESMC2_IT.indb   76CZ-256ESMC2_IT.indb   76 3/31/2011   1:08:58 PM3/31/2011   1:08:58 PM



77

7 Immettere testo e numeri

7.2 Immissione di testo
Una fi nestra con una tastiera come quella mostrata sotto appare quando è necessario immettere del 
testo, come per esempio il nome di un inquilino. 
Per modifi care un testo esistente, toccare il carattere che si vuole modifi care nel campo di 
immissione.

Caratteri minuscoli alfanumerici

 

1 bnbm 32

4

65 7 8 9 bk

bl

1 Campo di immissione
Mostra il testo che si sta immettendo.

2 Campo per le informazioni
Mostra le informazioni circa la meta dell'operazioni (per esempio il numero dell'inquilino quando si 
inserisce il nome di un inquilino).

3Modo di immissione testo
Cambia tra i diversi modi a seconda del tipo di testo che si vuole immettere.

4 Tasti per l'immissione dei caratteri
Immette i caratteri.

5 Cambiare i tasti del modo di immissione testo
Cambiare il modo di immissione testo.

6Barra spaziatrice
Inserisce uno spazio.

7 Tasti <- e ->
Spostano il cursore a sinistra e a destra nel campo di immissione.

8 Tasto del
Cancella il carattere a destra del cursore.

CZ-256ESMC2_IT.indb   77CZ-256ESMC2_IT.indb   77 3/31/2011   1:08:58 PM3/31/2011   1:08:58 PM



78

7 Immettere testo e numeri
9 Tasto BS

Cancella il carattere a sinistra del cursore.

bk Tasto Set
Abilita la stringa di caratteri immessa.

bl Tasto Close
Chiude la fi nestra della tastiera.

bm Pulsante Copiare
Consente di copiare il testo visualizzato nel campo di immissione. È possibile copiare anche solo 
una parte del testo selezionando con lo stilo la porzione di testo desiderata.

bn Pulsante Incolla
Incolla il testo copiato con il pulsante Copia nel campo di immissione in cui si trova il cursore.

Caratteri maiuscoli alfanumerici

Simboli
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Quando si collegano dei segnali esterni, vedere le istruzioni di installazione (alla fi ne del presente 
manuale) per dettagliate informazioni sulle specifi che elettriche.

8.1 Ingresso contaimpulsi
È possibile misurare l'utilizzo energetico collegando opportunamente contaimpulsi (contatori gas, 
combustibile, energia elettrica).
Se la visualizzazione delle informazioni relative al consumo energetico non è richiesta, non è 
necessario installare contaimpulsi.

1) Ubicazione ingressi
Pannello dei connettori di comunicazione sul lato del Controllore intelligente, o su adattatore di 
comunicazione ottico, connesso al Controllore intelligente:
 P1 (N. 7), P-COMM (N. 6) …… Contatore gas, contatore combustibile
 P2 (N. 8), P-COMM (N. 6) …… Contatore energia elettrica 1
 P3 (N. 9), P-COMM (N. 6) …… Contatore energia elettrica 2

* I valori indicati in alto sono le impostazioni predefi nite di fabbrica. Se necessario, è possibile modifi care il tipo 
di contaimpulsi (contatore energia elettrica o contatore gas).

 Per ulteriori informazioni, consultare "6.3.5 Impostazione contaimpulsi".

2) Funzionamento
Viene contato ogni impulso.
La quantità di energia consumata per ogni impulso  (m3, kWh, litri) deve essere stata 

previamente defi nita in " Principale Sotto55  Imp. Puls.".
Vedere "6.3.5 Impostazione contaimpulsi".

8 Connessione di segnali esterni
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8 Collegamento dei segnali esterni

8.2 Ingresso per l'arresto globale
Si possono arrestare automaticamente tutte le unità collegate per mezzo del collegamento dei 
segnali esterni (per esempio, rilevatori di incendi).
L'ingresso per l'arresto globale è disponibile solo per le unità gestite ("meta"). Non avrà alcun 
effetto sulle unità che sono state designate come non gestite ("Non meta") o gestite individualmente 
("Operazione individuale").

1) Ubicazione dell'ingresso
Pannello dei connettori di comunicazione sul lato del Controllore Intelligente o su adattatore di 
comunicazione opzionale collegato al Controllore Intelligente:
 DI1 (N. 17), DI-COMM (N. 16)

2) Funzionamento
Mentre l'ingresso è impostato su ON un segnale di arresto viene inviato periodicamente (uno al 
minuto) a tutte le unità interne.

3) Display

 

Questo messaggio scompare quando si ristabilisce lo stato normale.

8.3 Ingresso per l'avvio globale
Si possono avviare automaticamente tutte le unità collegate per mezzo del collegamento di segnali 
esterni.
L'ingresso per l'avvio globale è disponibile solo per le unità gestite ("meta"). Non avrà alcun effetto 
sulle unità che sono state designate come non gestite ("Non meta") o gestite individualmente 
("Operazione individuale").

1) Ubicazione dell'ingresso
Pannello dei connettori di comunicazione sul lato del Controllore Intelligente o su adattatore di 
comunicazione opzionale collegato al Controllore Intelligente:
 DI2 (N. 18), DI-COMM (N. 16)

2) Funzionamento
Quando si immette ON da OFF, il segnale di funzionamento verrà trasmesso a tutte le unità 
interne.

Se sono impostati su ON contemporaneamente sia "Ingresso per l'arresto globale" e "Ingresso per l'avvio 
globale", verrà abilitato solo "Ingresso per l'arresto globale".
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8 Collegamento dei segnali esterni

8.4 Uscita di allarme per tutte le unità
Viene emesso un segnale di allarme quando si verifi ca un errore o allarme in qualunque unità 
collegata.
Questo segnale può essere usato da apparecchi di controllo degli allarmi o altri dispositivi.

1) Ubicazione dell'uscita
Pannello dei connettori di comunicazione sul lato del Controllore Intelligente o su adattatore di 
comunicazione opzionale collegato al Controllore Intelligente:
 DO1 (N. 14), DO-COMM (N. 13)

2) Funzionamento
Il segnale si attiva (ON) quando si verifi ca un errore o allarme e si disattiva (OFF) quando si 
ristabilisce lo stato normale.

8.5 Uscita di funzionamento per tutte le unità
Viene emesso un segnale esterno quando sta funzionando qualunque unità collegata.

1) Ubicazione dell'uscita
Pannello dei connettori di comunicazione sul lato del Controllore Intelligente o su adattatore di 
comunicazione opzionale collegato al Controllore Intelligente:
 DO2 (N. 15), DO-COMM (N. 13)

2) Funzionamento
Il segnale si attiva (ON) quando qualunque unità collegata sta funzionando (incluso adattatori di 
interfaccia) e si disattiva (OFF) quando si arrestano tutte le unità.
È incluso il funzionamento durante allarmi e errori.
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Questa sezione spiega alcuni dei termini usati in questo manuale.

 Indirizzo dell'adattatore (N. 0 impostato sul Controllore Intelligente, N. da 1 a 7 impostato 
sugli adattatori di comunicazione)
Un indirizzo dell'adattatore è l'indirizzo assegnato ad un adattatore opzionale per la 
comunicazione.

 Indirizzo del sistema di collegamento (N. da 1 a 2, fi sso)
Un sistema di collegamento è un insieme di unità interne e unità esterne collegate a un singolo 
cavo di controllo inter-unità. Si possono collegare fi no a due sistemi di comunicazione ad ogni 
Controllore Intelligente e ad un adattatore opzionale per la comunicazione.

 Indirizzo del sistema dell'unità esterna (N. da 1 a 30 per ogni sistema di collegamento, 
collocato sul lato dell'unità esterna)
Un sistema dell'unità esterna è un insieme che consiste di un'unità esterna e delle unità interne 
collegate a quella unità esterna. Un singolo sistema di collegamento può contenere fi no a 30 
sistemi esterni.

 Indirizzo dell'unità interna
Si possono collegare fi no a 64 unità interne ad un solo sistema di collegamento.
Il sistema del Controllore Intelligente ammette fi no a due sistemi di collegamento collegati solo al 
Controllore Intelligente (128 unità interne), o quattro sistemi di collegamento (256 unità interne) 
se è stato collegato un adattatore opzionale per la comunicazione.
Indirizzi delle unità interne, indirizzi di controllo centrale e i nomi delle unità vengono applicati 
alle unità interne.
• Indirizzo dell'unità interna (N. 1~/per ogni unità interna collocato sul lato dell'unità interna)

Un indirizzo dell'unità interna è un numero unico con un sistema dell'unità esterna.
Questi numeri vengono assegnati ad ogni unità interna, incluso alle unità soggette al controllo 
di gruppo.
Questi numeri sono le unità più piccole del calcolo dei totali e del calcolo di distribuzione.

• Indirizzo di controllo centrale (N. da 1 a 64 per ogni sistema di collegamento, collocato sul 
Controllore Intelligente e altri dispositivi di controllo centrale)
Un indirizzo di controllo centrale è un numero unico con un sistema di controllo. Viene diviso 
con altri dispositivi di controllo centrale (controllori di sistema, multi-controllori, ecc.).
Questo è lo stesso indirizzo usato nel controllo di gruppo.

• Nome dell'unità (collocato sul Controllore Intelligente)
Questo è lo stesso nome usato nel controllo di gruppo.
È l'unità più piccola di funzionamento, controllo e funzionamento con timer.

 Numero del gruppo di distribuzione (N.  da 1 a 8 collocato sul Controllore Intelligente)
Un gruppo di distribuzione è composto da uno o più inquilini. Il totale dei rapporti di distribuzione 
in un gruppo è 100%. Il sistema del Controllore Intelligente ammette fi no a 8 gruppi di 
distribuzione. Le unità GHP, PAC, e HOT non possono essere usate allo stesso tempo in un 
gruppo di distribuzione.

 Numero dell'inquilino (N.  da 1 a 256 collocato sul Controllore Intelligente)
Un inquilino è un insieme che è oggetto dei calcoli di distribuzione (o funzionamento e controllo). 
È formato da una o più unità interne. Il sistema può ammettere fi no a 256 inquilini.

 Numero di zona (N.  da 1 a 128 collocato sul Controllore Intelligente)
Una zona non è collegata alla distribuzione. È un intervallo per far funzionare tutte le unità, 
controllare e far funzionare con timer. Le unità GHP, PAC, e HOT possono essere usate allo 
stesso tempo in una zona. Il sistema può ammettere fi no a 128 zone.

9 Termini
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10 Calcolo della distribuzione per il condizionatore d'aria
Il Controllore Intelligente calcola i rapporti di distribuzione dell'energia (elettricità e gas) utilizzando il 
tempo di funzionamento accumulato (T/S ON/OFF) oppure il valore di capacità dell'unità interna.
* T/S: Termostato

10.1 Calcolo della distribuzione semplice

Di seguito sono riportati i parametri utilizzati per calcolare la distribuzione semplice:

1 RHHi: tempo di funzionamento accumulato per l'unità interna i (velocità ventilazione alta)
2 RHi: empo di funzionamento accumulato per l'unità interna i (velocità ventilazione media)
3 RLi: empo di funzionamento accumulato per l'unità interna i (velocità ventilazione bassa)
4 SHHi: tempo accumulato con termostato acceso per l'unità interna i (velocità ventilazione alta)
5 SHi: tempo accumulato con termostato acceso per l'unità interna i (velocità ventilazione media)
6 SLi: tempo accumulato con termostato acceso per l'unità interna i (velocità ventilazione bassa)
7 Pi: capacità dell'unità interna i (in kW)
8 k: fattore di ponderazione per il consumo di energia con termostato acceso e spento
9 aHH: fattore di ponderazione per velocità ventilazione alta
bk aH: fattore di ponderazione per velocità ventilazione media
bl aL: fattore di ponderazione per velocità ventilazione bassa

* Tempo di funzionamento accumulato = Tempo accumulato con termostato acceso (T/S ON) + Tempo 
accumulato con termostato spento (T/S OFF)

Viene calcolato l'indice del consumo di energia e di gas dell'unità interna i.
Qui "TEi" e TGi" indicano rispettivamente l'indice del consumo di energia e di gas dell'unità 
interna i.

Quando l'oggetto del calcolo di distribuzione di energia è il "T/S ON+OFF":
L'indice del consumo di energia viene calcolato utilizzando il "Tempo di funzionamento 

accumulato" e il "Tempo accumulato con termostato acceso", mentre l'indice del consumo di 
gas viene calcolato utilizzando solo il "Tempo accumulato con termostato acceso".

• Per GHP:
TEi = (RHHi x aHH + RHi x aH + RLi x aL) x Pi Formula 1
TGi = (SHHi x aHH + SHi x aH + SLi x aL) x Pi Formula 2

• PerPAC:
TEi = { (RHHi x aHH + RHi x aH + RLi x aL) /k + 
  (SHHi x aHH + SHi x aH + SLi x aL)} x Pi Formula 3
TGi = 0

• La ponderazione in base alla velocità della ventilazione non viene effettuata per i modelli in cui la 
velocità viene impostata solo come alta o come alta e bassa.

• I rapporti di distribuzione non vengono calcolati se si sceglie l'impostazione che non ne prevede 
l'esecuzione (vedere "6.3.2 Impostazione della data, della data di sospensione e del metodo di calcolo 
del rapporto di distribuzione").
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10 Calcolo della distribuzione per il condizionatore d'aria
Quando l'oggetto del calcolo di distribuzione di energia è il "T/S ON":
Sia l'indice del consumo di energia che l'indice del consumo di gas vengono calcolati utilizzando 

il "Tempo accumulato con termostato acceso".
• Per GHP:

TEi = (SHHi x aHH + SHi x aH + SLi x aL) x Pi
TGi = (SHHi x aHH + SHi x aH + SLi x aL) x Pi

• Per PAC:
TEi = (SHHi x aHH + SHi x aH + SLi x aL) x Pi
TGi = 0

Calcolare l'indice di utilizzo dell'elettricità e del gas per l'intero gruppo di distribuzione

Si consideri "TOTALe" come l'indice di utilizzo dell'elettricità per l'intero gruppo di distribuzione
e "TOTALg" come l'indice di utilizzo del gas per l'intero gruppo di distribuzione.
Si consideri inoltre "m" come il numero di unità interne del gruppo di distribuzione.

 TOTALe = TE1 + TE2 + ··· + TEm
 TOTALg = TG1 + TG2 + ··· + TGm

Calcolare il rapporto di distribuzione dell'utilizzo di elettricità e gas delle unità interne
Si consideri "REi" come il rapporto di distribuzione dell'utilizzo di elettricità
e "RGi" come il rapporto di distribuzione dell'utilizzo di gas.

 REi  (%)  = TEi / TOTALe × 100
 RGi  (%)  = TGi / TOTALg × 100

Calcolare il rapporto di distribuzione dell'utilizzo di elettricità e gas da parte dell'inquilino j
Si consideri "NEj" come il rapporto di distribuzione dell'utilizzo di elettricità da parte dell'inquilino 
j e "NGj" come il rapporto di distribuzione dell'utilizzo di gas da parte dell'inquilino j.
Si consideri inoltre "n" come il numero di unità interne dell'inquilino j.

 NEj  (%)  = RE1 + RE2 + ··· + REn
 NGj  (%)  = RG1 + RG2 + ··· + RGn

 I rapporti di distribuzione sono arrotondati alla terza posizione decimale e indicati con due 
posizioni decimali.

* Nella tabella seguente sono riportate le formule utilizzate dai due modi di distribuzione tra quelle 
elencate nei punti da 1 a 3 della pagina precedente.

T/S ON+OFF
Modo di distribuzione

T/S ON
Modo di distribuzione

GHP Elettricità 1 2

Gas 2 2

PAC Elettricità 3 2

Gas - -

HOT Elettricità 3 2

Gas 2 2

Vedere "Rapporti di distribuzione" nella sezione "12 Informazioni addizionali-2".
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10 Calcolo della distribuzione per il condizionatore d'aria

10.2 Calcolo del consumo energetico del condizionatore d'aria
Calcolare l'utilizzo di elettricità/gas per l'intero gruppo di distribuzione

Utilizzo elettricità per gruppo di distribuzione  = Conteggio contaimpulsi (elettricità) × Valore 
unitario impulso (kWh)
Utilizzo gas per gruppo di distribuzione  = Conteggio contaimpulsi (gas) × Valore unitario 
impulso (m3)

Calcolare l'indice di utilizzo elettricità/gas delle unità interne

Utilizzo elettricità per unità interna = Utilizzo elettricità per gruppo di distribuzione × Rapporto di 
distribuzione consumo elettricità per unità interna
Utilizzo gas per unità interna = Utilizzo gas per gruppo di distribuzione × Rapporto di 
distribuzione consumo gas per unità interna

L'utilizzo è arrotondato a due cifre decimali e visualizzato.

Vedere anche "Rapporti di distribuzione e utilizzo energia" in "12 Informazioni addizionali-2".
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10 Calcolo della distribuzione per il condizionatore d'aria

10.3 Calcolo della distribuzione caricata
Flusso di dati

*  "f" indica la funzione. Ad esempio:
Rapporto della capacità di funzionamento: D = f (SH, SC)
signifi ca che il rapporto della capacità di funzionamento viene calcolato utilizzando il 
surriscaldamento SH e il sottoraffreddamento SC.

[Unità esterna]
Calcolo:

Potenza: T2
Gas: TG
gas per generazione energia PG
Energia in standby: TS
Consumo di energia con funzione di risparmio energetico: T3
Consumo di gas con funzione di risparmio energetico: TG3
Consumo notturno di energia in base all'accumulo di 
ghiaccio o calore: TC notte
Temperatura di saturazione ad alta pressione: HPS

[Unità interna]
Tempo di funzionamento in base alla velocità di 
ventilazione: R
Tempo di funzionamento del dispositivo di 
riscaldamento: W
Capacità interna: PS
Temperatura di ingresso e uscita dello 
scambiatore di calore: E1,
E2 ed E3
Velocità di ventilazione effettiva

1 T2, TG, PG, TS
T3, TG3 e TC notte

2 HPS 3 R
4 W
5 PS
6 E1, E2 ed E3

Velocità di ventilazione effettiva

[Adattatore]
Calcolo:

Rapporto della capacità di funzionamento: D = f (SH, SC)
Valore convertito della velocità del ventilatore: FI = f (velocità 
di ventilazione effettiva)
Surriscaldamento: SH = f (E3, E1)
Sottoraffreddamento: SC = f (HPS, E1)

Capacità di funzionamento: PINb = f (D, FI e PS), PINg = 0
 CIN = f (D, FI e PS)

ParzialeTotale

7 T2, TG, PG, TS
T3, TG 3 e TC notte

7 PINb
 PINg
 GIN 7 R, W

8 PS

Controllore Intelligente]
Impostazione: Capacità del dispositivo di   
  riscaldamento: H
  Valore aggiunto di ventilazione   
  corrente: B
  Unità d'impulso: @ e, @ g
Calcolo: • PIA = f (PS, T2, PINb, PINg)
  PIA = f (PIA, TS, PS, W, H, R, B)
  PGA = f (GIN, TG, PG)

 • Rapporto di distribuzione dell'energia: RPI = f (PIA')
  Rapporto di distribuzione del gas: RPI = f (PIA')
 • Fattore relativo all'accumulo di ghiaccio o calore: ICE = f 
  (TC notte, RPI)
  Pice = f (Pc, @e)
 • Utilizzo potenza PI = f (RPI, Pc, @e, ICE, Pice)
  Utilizzo gas GI = f (RGI, Gc, @g)

:parametri considerati nel calcolo di distribuzione
:parametri non considerati nel calcolo di distribuzione

Conteggio:
Conteggio impulsi potenza 
Pc
Conteggio impulsi gas Gc

9 Pc, Gc

Parametro di calcolo Distribuzione semplice Distribuzione caricata
Capacità dell’unità interna (kW)  

Tempo di funzionamento dell’unità interna  

Rapporto di velocità della ventilazione interna (alto, medio, basso)  

Rapporto di funzionamento dell’unità esterna
(energia: rilevata mediante TC, Gas: calcolo neurale)  

Energia in standby e vari tipi di energia del dispositivo di 
riscaldamento  

Rapporto di caricamento dell’unità interna (calcolato utilizzando 
i valori rilevati dai sensori termici integrati dell’unità interna) 


(Livello di 

surriscaldamento)
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 IMPORTANTE 

• Microsoft e Windows CE sono marchi registrati da Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri 
paesi.   

 Altri nomi di prodotti sono marchi o marchi registrati dai loro rispettivi proprietari o con diritti di autore 
dei loro rispettivi proprietari.

• La copia di tutto a parte del software e della documentazione di questo prodotto senza il consenso 
espresso dal proprietario dei diritto di cui sopra, il trasferimento del software ad altre parti, sono 
proibiti dalla legge.

• Non saremo responsabili di nessuna perdita, mancanza di benefi ci o altri danni accidentali dovuti 
all'uso di questo prodotto o al software allegato. Non saremo responsabili di nessuna rivendicazione 
basata sulla responsabilità di terzi. 
Anche nel caso di errori di calcolo dei rapporti di distribuzione e così via, non saremo responsabili in 
nessun modo.

• Il software fornito con questo prodotto non si può usare con nessun altro apparato.

• Questo prodotto e il software fornito sono soggetti a cambi senza preavviso.
 Il contenuto del presente manuale è soggetto a cambi senza preavviso.

• Non saremo responsabili di nessuna violazione dei diritti di terzi originati dall'uso delle informazioni 
del presente manuale o per violazione di altri diritti.

11 Informazioni addizionali-1
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 Spegnimento del sistema
Usare sempre la seguente procedura per spegnere il Controllore Intelligente.

Toccare il tasto  Spegnimento  nella schermata "Altre impost." ( Principale Sotto66 ).

Toccare il tasto  OK  del messaggio che appare chiedendo se si vuole uscire dal programma.

Aspettare fi no a quando appare il messaggio "È possibile spegnere il Controllore Intelligente." (∗) quindi 
spegnere il sistema.
(∗Potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che appaia questo messaggio.)

 Limiti del condizionatore d'aria
Alcuni tipi di condizionatori d'aria non ammettono alcune impostazioni.
Per esempio, i condizionatori d'aria per aria fredda non si possono regolare per riscaldare.
I modelli da pavimento in genere ammettono solo la massima velocità di ventilazione.
I modelli montati al soffi tto non possiedono le alette e quindi non si può cambiare la direzione della 
ventilazione.
Informarsi sui limiti dei modelli di condizionatori d'aria del proprio sistema.
Per ulteriori informazioni contattare il proprio rivenditore o il servizio tecnico.

 Standby (per la distribuzione semplice)
Il Controllore Intelligente esegue i calcoli di distribuzione sulla base del tempo di funzionamento delle 
unità interne. Quindi non conta l'energia consumata quando sono spente (o in standby).
Per esempio, se nessuna unità funziona durante un mese, nessun consumo in standby viene assegnato 
all'inquilino. Tuttavia se un'unità sta funzionando per almeno un minuto tutto il consumo in stanby viene 
assegnato al corrispondente inquilino.
Per la distribuzione caricata, la distribuzione viene effettuata con l'aggiunta dell'energia in standby.

 I dati dell'unità esterna W Multi GHP vengono mostrati come "Unità di riferimento".
Poiché l'unità di riferimento cambia a seconda delle condizioni d'uso, i dati mostrati da Controllore 
Intelligente cambiano pure.
I dati dell'unità esterna sono dati del tipo "numero delle operazioni" e "tempo di funzionamento".

 Viene mostrato solo un codice d'allarme nella barra per le notifi cazioni e nel display del registro 
d'allarme.
Il signifi cato di un'allarme può essere diverso a seconda dei modelli anche se il codice dell'allarme è lo 
stesso. Consultare la documentazione dei vari modelli per determinare il signifi cato dell'allarme.

 Dovuto al ritardo di trasmissione dei dati, i dati totali e di distribuzione visualizzati dal Controllore 
Intelligente per le diverse fasce orarie (ore regolari, fuori orario, giorni speciali) potrebbero non essere 
conteggiati accuratamente. Per dettagli vedere "6.6.3 Totali delle fasce orarie e distribuzione".

 I segnali per la pulizia dei fi ltri e del cambio dell’olio vengono aggiornati ogni 7 minuti (al massimo).
I totali del tempo di funzionamento e i dati di distribuzione vengono aggiornato ogni 18 minuti. Il 
riscaldamento elettrico a tempo viene aggiornato una volta all'ora.

 Il processo di sospensione per il giorno precedente viene eseguito ogni giorno per pochi minuti dopo le 
ore 00:00 a.m. Il sistema non risponderà all'utente durante questo processo. 

 Dopo che le impostazioni di un'unità interna sono state cambiate dal Controllore Intelligente, il display 
può ritornare temporaneamente alle impostazioni precedenti. Ciò è più frequente con il le operazioni su 
tutte le unità. È dovuto ad un ritardo nelle comunicazioni e non si tratta di un guasto del sistema. Se si 
aspettano un paio di minuti il display mostrerà le informazioni corrette.

12 Informazioni addizionali-2
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12 Informazioni addizionali-2
 Degli errori si possono verifi care durante un temporale o a causa di interferenze elettromagnetiche.

Spegnere il Controllore Intelligente e accenderlo nuovamente. (vedere "Spegnimento del sistema", nella 
pagina precedente)
Di norma, il Controllore Intelligente dovrebbe spegnersi da solo nei casi precedentemente citati.
La gestione corretta dell'aria condizionata non è possibile se il Controllore Intelligente è spento.

 Rapporti di distribuzione e utilizzo energia
Le formule utilizzate dal Controllore intelligente per il calcolo dei rapporti di distribuzione aria 
condizionata e utilizzo energia sono solo approssimazioni. In genere il risultato non corrisponde alla 
quantità che appare sulla bolletta elettrica o del gas.
A seconda delle condizioni d'uso, può esistere un margine d'errore tra i rapporti di distribuzione e le 
quantità reali di aria condizionata.
Può anche esistere un piccolo margine d'errore tra ciò che segue, dovuto agli algoritmi di 
arrotondamento che si usano nei calcoli del rapporto di distribuzione.
• "Rapporti di distribuzione degli inquilini di un gruppo" e "100,00%"
• "Totale dei rapporti di distribuzione" e "Rapporto di distribuzione globale dell'inquilino"
• "Utilizzo totale per ciascun inquilino" e "Utilizzo totale indicato dai contaimpulsi"
• "Totale utilizzo durante ore regolari, fuori orario e zone orarie giorni speciali" e "Totale di tutte le ore 

zone orarie"
Il Controllore Intelligente non misura l'energia usata direttamente. Calcola i rapporti di distribuzione 
dell'energia basandosi sul rapporto dedotto per ogni unità interna. I risultati dei calcoli devono essere 
considerati come approssimativi.

 Circa i totali del tempo di funzionamento
La distribuzione dell'aria condizionata e i tempi di funzionamento dei condizionatori d'aria vengono 
calcolati solo per i periodi durante i quali il Controllore Intelligente è acceso e durante i quali non si sono 
verifi cati errori di comunicazione tra il Controllore Intelligente e i condizionatori d'aria.
Quindi, non vengono accumulate dei totali per il tempo durante il quale il Controllore Intelligente è 
spento o si è verifi cato un errore di comunicazione.
Si deve sapere che gli errori nei rapporti di distribuzione saranno sempre di più se le condizioni di cui 
sopra continuano per un lungo periodo di tempo. 

 Impostazione della data e ora attuale
La data e l'ora attuale dovrebbe essere regolata regolarmente poiché l'orologio del sistema può perdere 
o guadagnare circa due minuti al mese.

 Non si può operare con il pannello tattile in questi casi.
• Quando il sistema si sta avviando
• Durante il controllo del collegamento
• Durante il processo di sospensione
• Durante l'accesso alla scheda PC (backup o ripristino)

 Password 
Le password vanno ricordate e conservate in un luogo sicuro. Non dovrebbero mai essere cedute ad 
altri. Se si dimentica la password, contattare il rivenditore o il servizio tecnico.

 Sfarfallamento dello schermo
A volte può succedere. È dovuto all'aggiornamento dei dati e non si tratta di un guasto.
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12 Informazioni addizionali-2
 Adattatori di interfaccia

Si possono usare adattatori di interfaccia per collegare il dispositivo che si vuole accendere e spegnere 
(ventilatori, condizionatori d'aria e così via) al Controllore Intelligente.
Tuttavia si noti di applicare le seguenti limitazioni.
Per dettagli, vedere la documentazione del dispositivo e contattare il rivenditore o il servizio tecnico.

 Il controllo centrale è previsto solo per le seguenti operazioni.
• Avvio/stop
• Proibizione del controllo a distanza (solo avvio/stop)
Sono previste le impostazioni del timer, ma le impostazioni diverse da "avv/stop" e "proibizione del 
controllo a distanza" vengono ignorate. 
La proibizione del controllo a distanza è possibile solo se l'uscita del segnale di proibizione 
dall'adattatore di interfaccia è stata collegata all'apparato. Anche in questo caso le uniche funzioni che si 
possono proibire sono l'avvio e l'arresto.

 Per ciascuna schermata da Principale Sotto11  a Principale Sotto11 , appare di colore viola chiaro mentre il 
dispositivo è acceso.

 Display degli allarmi
I dettagli degli allarmi non vengono mostrati.
Viene mostrato il codice "C12" (che indica allarme dell'adattatore di interfaccia di tutte le unità).
Tuttavia, ciò è possibile solo quando l'entrata d'allarme di un adattatore di interfaccia è stata collegata.

 Distribuzione dell'aria condizionata
1 Dati sulla velocità della ventilazione delle unità interne

Il totale del tempo di funzionamento secondo la velocità della ventilazione viene fi ssato su alta 
velocità (le unità si considerano come se stessero funzionando sempre ad alta velocità, anche se 
il segnale ON del termostato è collegato all'unità).

2 Tempo di funzionamento del dispositivo di riscaldamento elettrico
Il tempo di funzionamento totale del dispositivo di riscaldamento elettrico non viene visualizzato.

3 Valori della capacità delle unità interne
Questi non possono essere letti automaticamente. Impostarli come valori kW nel menu "Cap. Uni. 
Int" (la distribuzione non viene eseguita se non vengono impostati).

4 Tipi di prodotto
Quando è collegato per mezzo di adattatori di interfaccia, il sistema non può distinguere le unità 
PAC e GHP.
È necessario impostare anche il tipo quando si imposta la capacità dell'unità interna.

(vedere la schermata "Nome inquilino/Gruppo di distribuzione" Principale Sotto55 )
5 È applicabile esclusivamente alla distribuzione semplice. Non è possibile effettuare la distribuzione 

caricata.

 Se è conforme alle specifi cazioni di contatto dell’adattatore di interfaccia, si può collegare qualunque 
tipo di apparato al Controllore Intelligente. Tuttavia, si dovrebbe evitare di collegare apparati che con il 
loro funzionamento possono causare gravi conseguenze alle persone o cose.

 Se in un sistema senza telecomando è installata una sola unità di controllo centralizzata, in caso di 
malfunzionamento di tale unità centralizzata potrebbe essere impossibile azionare i condizionatori d'aria 
o potrebbero verifi carsi altri problemi. Per evitare tale eventualità, consigliamo di installare più unità di 
controllo centralizzate. 
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13 Risoluzione dei problemi
Prima di richiedere l'intervanto del servizio tecnico, verifi care i seguenti elementi.
Non cercare di aggiustare il Controllore Intelligente da soli. Potrebbe essere pericoloso.

Sintoma Causa
Non appare nulla sullo schermo quando il 
computer è acceso 

• È collegato il cavo di alimentazione?
• È stato acceso l’interruttore?

Il funzionamento con timer non è operativo. • Il funzionamento con timer è impostato sull’unità di 
destinazione?

 Il funzionamento del timer selezionato non si avvia se non si 
imposta l’unità di destinazione.

• Corrisponde l’impostazione con la data e l’ora attuale?
 Se la data e l’ora non corrisponde, il funzionamento può 

avviarsi ad un’ora imprevista (vedere "6.3.2 Impostazione 
della data, della data di sospensione e del metodo di calcolo 
del rapporto di distribuzione").

Il rapporto di distribuzione è sempre al 
100%.

• Verifi care le impostazioni del gruppo e dell’inquilino.
 I calcoli del rapporto di distribuzione danno sempre il 

100% se vi è solo un inquilino registrato in un gruppo di 
distribuzione o se vi è solo un’unità interna in un inquilino.

L'alimentazione si interrompe di tanto in 
tanto.

• Lo schermo potrebbe diventare nero poiché è stata attivata 
la funzione di autospegnimento. Il Controllore Intelligente è 
ancora acceso. Toccare lo schermo per ristabilire il display.

• Nonostante la selezione del tempo di autospegnimento, 
lo schermo può spegnersi durante l’avvio del Controllore 
Intelligente.

C'è un messaggio d'allarme nella barra per 
le notifi cazioni nello schermo in basso non 
vuole andar via.

• Il messaggio mostra le unità dove si è generato l’allarme 
ed il numero dell’allarme. Informare il rivenditore o il servizio 
tecnico del contenuto del messaggio.

La copia di backup alla scheda PC non 
funziona.

• I dati possono essere copiati solo usando le speciali schede 
PC (opzionali) per il Controllore Intelligente. Il backup usando 
altri tipi di schede PC non è possibile.

È necessario un lungo periodo di tempo 
dopo un’operazione affinché lo schermo 
venga aggiornato.

• Può essere necessario del tempo a seconda dello stato delle 
comunicazioni con i condizionatori d’aria collegati. Aspettare 
fi no a quando non si riceve l’informazione.

Display LCD • In casi sporadici può esserci un punto sullo schermo sempre 
acceso o sempre spento. Non si tratta di un guasto. Dovuto 
alla natura dello schermo LCD, ci possono essere alcuni 
colori che traboccano in alcune aree a causa delle variazioni 
della temperatura e così via. 
È normale e non si tratta di un guasto.

Non succede nulla quando si tocca un 
tasto.

• Dovuto all’uso, la posizione del tatto e del display sul pannello 
tattile può andare fuori allineamento. ("6.8.9.7. Calibrazione 
degli schermi a sfi oramento")

Quando le operazioni per il controllo 
a distanza locale sono proibite sul 
Controllore Intelligente, il Controllore 
Intelligente non è abilitato ad avviare/
arrestare il funzionamento di un 
condizionatore d’aria guasto.

• Operazioni di emergenza prima dell’arrivo del personale di 
assistenza:

 Spegnere il Controllore Intelligente e l’adattatore di 
comunicazione installato esternamente, quindi riaccendere 
l’unità interna. È possibile attivare il sistema attraverso il 
telecomando, tranne che nei modelli privi di questa funzione.

È avvenuta un’interruzione di corrente. 
Una volta terminata, l’apparato non si avvia 
automaticamente secondo le impostazioni 
programmate del timer.

• Il Controllore Intelligente non si accende automaticamente 
per mezzo del timer programmato dopo un’interruzione 
elettrica. L’impostazione per l’ora programmata seguente 
verrà eseguita quando arriverà quell’ora.

Il Controllore intelligente non riesce a 
rilevare una sola unità interna. O non può 
trovarne nessuna.

• Toccare il tasto "Ctr. Conf" nella schermata "Altre impost." 

( Principale Sotto66 ).
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13 Risoluzione dei problemi

Sintoma Causa
È visualizzato uno dei seguenti messaggi
e l’unità non si avvia.
• Application error !!
• DiskErr
• CF error !!

•  Contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il 
sistema oppure il centro di assistenza Panasonic.

È visualizzato il messaggio "Errore di 
accesso al discoxx". (dove xx è un numero 
da 1 a 4)

Premere [Verifi ca] per chiudere e premere [Azz.] sulla sinistra 
dell’indicazione dell’ora sul display. Se lo stesso messaggio 
viene visualizzato di nuovo, rivolgersi al proprio rivenditore o 
rappresentante di assistenza tecnica locale.
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 Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il Controllore Intelligente.

Il sistema si compone di connettori con alta tensione e altri pericolosi elementi. Spegnere sempre il 
sistema e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulirlo.

 Usare un solvente neutro 

Per pulire il pannello di controllo ed il pannello tattile, usare un panno soffi ce leggermente inumidito con 
un solvente neutro. 
Non usare liquidi volatili come benzene o diluenti e non usare polveri abrasive o pesticidi. Si può 
danneggiare la superfi cie dipinta e la superfi cie del pannello tattile.

 Evitare il contatto diretto con l'acqua

Non permettere che l'acqua entri in contatto diretto con il prodotto.
L'isolamento verrà danneggiato, e si possono provocare danni o cortocircuiti.

 Non smontare

Non smontare il Controllore Intelligente.
È estremamente pericoloso. Si può danneggiare l'unità o causare scosse elettriche.

 Verifi care il montaggio dei componenti

Varie volte all'anno, verifi care che il montaggio dei componenti come il pannello di controllo non è stato 
indebolito dalla polvere o dalla corrosione.

14 Manutenzione
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Requisiti di alimentazione

Consumo Massimo 30 W

Numero del prodotto CZ-256ESMC2 

Dimensioni esterne (A) 240 × (L) 280 × (P) 138 mm

Metodo di installazione Porta frontale del pannello di controllo

Numero massimo di 
unità collegabili

Massimo 128 condizionatori d’aria (unità interne)
Massimo 256 condizionatori d’aria (unità interne) con 

adattatore di comunicazione collegato
Precisione del timer Circa ± 2 minuti/mese (temperatura normale)

Unità di impostazione 1 minuto

Funzionamento 50 volte/giorno
50 tipi di timer giornalieri / 50 tipi di timer settimanaliTi

m
er

Ciclo del programma 1 settimana
Temperatura / intervalli di 
umidità per l’uso da 5°C a 40°C / da 20% a 80%

Display LCD TFT a colori da 6,5 pollici (640 × 480 pixel), 
con retroilluminazione  

Monofase 100-240 V ~ 50/60 Hz

Peso 3,4 kg

15 Dati tecnici
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15 Dati tecnici
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16 Istruzioni per l'installazione (elettrica) e la riparazione
Precauzioni di sicurezza

Prima di procedure con l'installazione o lavori elettrici, assicurarsi di leggere attentamente queste "Precauzioni di sicurezza" e seguirle
con attenzione.
Le avvertenze descritte nel presente manuale vengono indicate con "Avvisi" e "Precauzioni". Assicurarsi di seguire queste precauzioni
poiché forniscono informazioni dettagliate relative alla sicurezza. Il significato delle etichette viene descritto di seguito.

Si riferisce a procedure rischiose o pericolose o a operazioni che possono provocare seri danni alle persone
o la morte.

Si riferisce a procedure rischiose o pericolose o a operazioni che possono provocare seri danni alle persone
o alle cose.

Avviso
Assicurarsi di far eseguire l'installazione dal rivenditore dal quale si è acquistato o da un installatore professionista. Se l'installazione viene
eseguita da personale inesperto o se si esegue l'allacciamento scorrettamente, si possono provocare incendi o cortocircuiti.

Seguire attentamente le seguenti istruzioni per l'installazione (elettrica) e la riparazione quando si installa l'apparecchio. Si possono
verificare incendi o scosse elettriche se l'apparecchio non viene installato correttamente.

L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale qualificato, seguendo le descrizioni degli standard tecnici per le installazioni
elettriche, le norme locali per il cablaggio interno e queste istruzioni per l'installazione (elettrica) e la riparazione. Assicurarsi di usare un
circuito elettrico adeguato. Un circuito elettrico con una capacità inadeguata potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.

Usare i cavi specificati per le connessioni elettriche e collegarli saldamente. Collegare i cavi saldamente in modo tale che non vengano
esercitate delle forze sui terminali di collegamento. Connessioni o collegamenti instabili possono provocare incendi o surriscaldamento.

Il luogo di installazione potrebbe richiedere l'uso di un commutatore. Se non si usa un commutatore potrebbe provocare incendi o scosse
elettriche.

Precauzione
Quando si esegue l'installazione elettrica, scaricare l'elettricità statica a terra prima di toccare l'apparecchio.

Avviso

Precauzione

Elementi forniti
Numero 
elemento

Numero 
elemento

 
otnemele emoNotnemele emoN àtitnauQàtitnauQ

Bullone a
testa piccola 
(M4 x 10)

Rondella 
piatta

4 
Dado 
(M4)

4 

 
4 6

Fascetta

1

3

2

4

15

Manuale di 
istruzioni

Dati tecnici
Voltaggio ··························· 100-240 V ~, monofase
Frequenza ························ 50/60 Hz
Consumo ·························· massimo 30 W
Temperatura d'uso ··········· da 5°C a 40°C
Umidità d'uso ···················· da 20 a 80%

(non condensata)

1 Precauzioni sulla progettazione dell'armadio di controllo

Diagramma di lavorazione armadio di controllo 

 

 

 

 

diametro cavità dado: 5 mm

diametro cavità dado: 5 mm

242 mm (larghezza apertura modulo)

255 mm (passo cavità bullone)
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Dimensioni esterne
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16 Istruzioni per l'installazione (elettrica) e la riparazione
Prendere in considerazione quanto segue quando si progetta l'armadio di controllo:

1. Per assicurare un ricircolo d'aria per il raffreddamento, corredare di aperture per l'aria (buchi, fessure ecc.) i lati superiore, inferiore,
destro e sinistro dell'armadio, come mostrato nella figura di seguito. (assicurarsi che la struttura progettata non ostruisca il foro della
ventilazione)
Assicurarsi che la temperatura all'interno dell'armadio di controllo non superi i 40°C.

Esempio di armadio di controllo

 

 

 

min. 100 mm min. 100 mm

armadio di 
controllo (interno)

min. 150 mm

aperture per l’aria (laterali)

aperture per l’aria (laterali)

min. 50 mm

aperture per l’aria (inferiorii)

min. 100 mm

2. Per ridurre il rumore elettrico, è necessario mantenere sempre il più possibile separati i cavi di alimentazione da quelli di segnalazione
(ad una distanza minima di 50 mm se cablati all'interno di una scatola di comando).

Esempio di cablaggio Linee di segnale per le comunicazioni

Mantenere il più lontano possibile  
(almeno 50 mm)

Linea di alimentazione (incluso la terra)

Linee di segnale  
per le comunicazioni
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2 Montaggio
Precauzione

Non collocare le linee di segnale per le comunicazioni o le
linee di segnale interno/esterno vicino alle linee di
alimentazione elettrica né collocarle nello stesso condotto.
Potrebbe causare dei danni.
Montare l'unità lontano da possibili sorgenti di rumore.
Non montare l'unità in luoghi che potrebbero bagnarsi o in
aree con alta umidità.
Non montare l'unità in luoghi che potrebbero essere esposti
ad eccessive vibrazioni o colpi.
Montare l'unità all'interno dell'armadio di controllo.

(1)Rimuovere i quattro bulloni dai lati superiore e inferiore del
pannello frontale.

(2)Montare l'unità del controllore all'armadio di controllo
usando i quattro bulloni, rondelle e dadi.

(3)Riporre il pannello fontale.

Rondelle piatte 
(quattro)

Dadi M4 (quattro)

Pannello frontale

Armadio di 
controllo

Bulloni a testa piatta
M3 x 6 (due)

Bulloni a testa piatta
M4 x 10 (quattro)

 
Diagramma di montaggio
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16 Istruzioni per l'installazione (elettrica) e la riparazione

Pannello  
connettori di  
alimentazione

Pannello 
connettore di 
comunicazione

 

3 Cablaggio
Disattivare sempre l'alimentazione elettrica (commutatore) prima della installazione o disinstallazione.

Terminali di collegamento (1) Connettore per l'alimentazione
Collegare l'alimentazione al contatore principale (da
100 a 240 V CA), usando un apposito circuito.
Collegare le linee di alimentazione ai terminali di
alimentazione L e N (il neutro al terminale N).
Collegare la linea di terra al terminale .
Montare il coperchio cassetta terminali
alimentazione.
Fissare saldamente i cavi di alimentazione usando i
fermacavi forniti.

(2) Connessione del segnale
Collegare i segnali interni e esterni usando due
cavi conduttori da 0,5 – 2,0 mm2.
Complessivamente la linea di ogni segnale deve
essere di 1 km o meno.

Non collocare le linee del segnale nello stesso

Per allacciare il cavo di controllo inter-unità, 
utilizzare il cavo con schermatura.

condotto delle linee di alimentazione elettrica,
non usare lo stesso cavo usato per
l'alimentazione elettrica o non collocarle vicino
alle linee di alimentazione elettrica (mantenere
una distanza minima di almeno 30 cm se cablato
al di fuori della cassetta di comando).
Non collocare le linee del segnale LINK1 e

Collegare a terra il cavo schermato del cavo di 
controllo inter-unità (U1-U2).

LINK2 nello stesso condotto, non usare lo
stesso cavo per il cablaggio o collocare le linee
del segnale insieme vicine.

Coperchio cassetta
terminali alimentazione

Fermacavo

Per collegare a terra la schermatura dei cavi di
controllo inter-unità si deve usare questa vite.

: 
LINK 1/2 : Cavo di controllo inter-unità (HBS)

P2 - P3 
P1

: Ingresso contaimpulsi (contatore energia elettrica)
: Ingresso contaimpulsi (flussometro gas, misuratore combustibile)

DI 1 : Ingresso per arresto globale
DI 2 : Ingresso per avvio globale
DI 3 : riservato
DO 1 : Uscita per allarme globale
DO 2 : Uscita per la messa in funzione globale

Nomi e funzioni dei terminali
Cavo comando adattatore di comunicazione (RS-485)ADAPT +/-

100-240V~

Diagramma di cablaggio di base
Collegare il cavo di controllo dell'adattatore per la comunicazione ed il
cavo di controllo inter-unità come da figura sottostante.

Controllore Intelligente

Cavo di controllo inter-unità

Cavo di controllo inter-unità

Cavo comando 
adattatore di 
comunicazione

Adattatore di comunicazione

G: Flussometro 
gas
W: Contatore 
energia 
elettrica

W
G

* Quando si collegano dei sistemi di collegamento (cavi di controllo 
inter-unità), collegarli al Controllore Intelligente sempre iniziando da 
LINK1 e LINK2. Si possono collegare fino a 4 sistemi di collegamento.

Procedura di cablaggio 

Cavo (non polare) di controllo inter-unità
Collegare i terminali del segnale 0 e 1 (LINK1) ai terminali
del cavo di controllo inter-unità di un'unità interna o
esterna. Se si usano due sistemi di collegamento per la
connessione, collegare i terminali del segnale 3 e 4
(LINK2) allo stesso modo.
Linee di controllo dell'adattatore per la comunicazione
(polarità + e –)
Si possono collegare fino a sette adattatori esterni per la
comunicazione all'unità di controllo (vedere illustrazione a
sinistra). Tuttavia, è ammesso un massimo di quattro
collegamenti. Assicurarsi di seguire le istruzioni di instal-
lazione dell'adattatore per la comunicazione quando si
collegano gli adattatori. Assicurarsi che i cavi di  
alimentazione non sono collegati ai terminali dell'adattatore 
per la comunicazione o ai terminali del cavo di controllo 
inter-unità.

* Se per sbaglio viene applicata una tensione di 
alimentazione ai terminali del cavo di controllo inter-unità, un 
fusibile proteggerà la scheda del controllore. Se succede, 
scollegare il cavo di alimentazione e collegare il cavo di 
controllo inter-unità al terminale di riserva U2 (l'altra linea 
del segnale si può collegare al terminale U1). I terminali di
riserva U2 sono giusto accanto ai terminali principali U2.
Usare il terminale 2 (LINK1-U2) piuttosto che il terminale 1
Usare il terminale 5 (LINK2-U2) piuttosto che il terminale 4
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16 Istruzioni per l'installazione (elettrica) e la riparazione

4 Collegamento a dispositivi esterni
(1)Entrate del sistema esterno

(punto di contatto senza tensione)

DI 1 

DI 2

DI 3 

Ingresso per 
arresto globale

Ingresso per 
avvio globale

(riservato)

Dispositivo

Mantenere le lunghezze delle linee del segnale d'entrata e di uscita al di sotto dei 20 metri. Per
distanze superiori, installare un adattatore per la comunicazione a parte o usare un relè.
Per usarlo in aree che possono essere soggette a disturbi elettrici, usare cavi con doppia
schermatura (con una linea di terra) con un diametro di sezione di 0,5 mm2 o maggiore.
Non applicare tensioni esterne ai terminali d'entrata.
I terminali d'entrata usano una corrente sensibile di circa 10 mA a 5 V CC.
La tensione di contatto e la corrente per il terminale di uscita sono di 30 V CC, 0,5 A.

(2)Uscite del sistema esterno
(punto di contatto senza tensione)

(Uscita comune)

Uscita per allarme 
globale
Uscita per la messa 
in funzione globale

Dispositivo

E
nt

ra
te

 d
ig

ita
li

 

(3) Ingressi contaimpulsi
(impulso punto di contatto senza tensione)

P1 

P2

P3 

Flussometro gas
(Flussometro 
combustibile)
Contatore energia 
elettrica 1
Contatore energia 
elettrica 2

Ampiezza minima impulso 100 msec
Intervallo minimo impulso 1 sec

 

*1 Impostazione predefinita di fabbrica (modificabile)

*1

5 Interruttore di linea
Il Controllore Intelligente è fornito di un interruttore
di accensione.
Se lo schermo LCD rimane nero dopo aver
collegato l'alimentazione, verificare la posizione
dell'interruttore.

POWER

ONOFF

 

Interruttore 
di linea

 

Terminali di 
alimentazione

6 Diagramma del circuito

LED a 7 segmenti

Tasto Home

Tasti Up/Down/Set

Ponticello di resistenza terminale per cavo 
di comando dell’adattatore di comunicazione

Interruttore di lineaTerminali di 
alimentazione

Terminali del segnale

A
D

A
P

T
E

R
  

B
O

A
R

D

9S6S S8S7D1

D2 UP DOWN SETHOME

C
N

3
2

B
A

S1
     100-240V~

CN1

31

CN2

10

0

19

9

 

* Normalmente non è necessario cambiare le impostazioni della scheda
del Controllore Intelligente.

7 Controllo della configurazione del sistema, impostazioni
necessarie
1Accendere tutti i condizionatori d'aria.
2Accendere il Controllore Intelligente.
3 Impostare la data e l'ora nel Controllore Intelligente e verificare la configurazione del sistema.
4Seguendo il display del Controllore Intelligente, verificare il numero di unità collegate.
5Eseguire le impostazioni necessarie. Assicurarsi di regolare l'indirizzo di controllo centrale.
* Consultare il manuale di istruzioni per ulteriori dettagli.

8 Istruire il cliente
Consegnare il manuale di istruzioni al cliente.
Spiegare il funzionamento al cliente, seguendo le spiegazioni offerte nel manuale di istruzioni.
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