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SCHEDA TECNICA

VANVEX RS

Descrizione del prodotto
Vanvex RS è una pompa di calore per acqua calda domestica 
con bollitore dell’acqua calda integrata da 285 litri, ventola di 
espulsione dell’aria, pompa di calore e connessione elettrica.
Questo modello viene fornito di serie, con uno scambiatore di 
calore interno, predisposto per la connessione, ad esempio, ai 
pannelli solari, ad una fonte di calore secondaria. La gestione 
della fonte alternativa è integrata nella centralina della pompa di 
calore.

Grazie al suo design moderno e alle comode connessioni delle 
tubature, Vanvex RS risulta di facile installazione, ad esempio, 
in cantina, nei vani d’installazione o nel ripostiglio.

Essendo dotata di un bollitore da 285 litri, Vanvex RSS è in grado 
di soddisfare la richiesta di acqua calda di una famiglia.

Idoneità
Vanvex RS è una pompa di calore per acqua calda domestica 
a basso consumo energetico che sfrutta l’energia dell’aria estratta 
per riscaldare l’acqua calda domestica.

Questa pompa di calore riscalda l’acqua domestica in modo 
molto efficiente dal punto di vista energetico con un rendimento 
effettivo (COP) di 2,72 alla temperatura dell’aria di 7°C ed 
un riscaldamento dell’acqua compreso tra 10°C e 52,5°C ed 
un volume di aria in circolo di 250 m³/h. Temperatura dell’acqua 
calda con pompa di calore da sola, max. 55˚C.

Capacità
Questa pompa di calore è in grado di produrre 367 l circa di acqua 
calda nell’arco di 11,5 ore alla temperatura di 52,5°C. La capacità 
dipende dalla temperatura dell’aria estratta, dalla temperatura 
di erogazione dell’acqua fredda e dallo schema dei prelievi.

È possibile collegare una resistenza  elettrica da 1,5 kW per 
i carichi di picco per fornire nuovamente acqua calda in modo 
rapido. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, è possibile 
disattivare la resistenza  elettrica.
Il consumo energetico di Vanvex RS è pari al 28% del consumo 
rispetto ad uno scaldabagno elettrico.
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Dimensioni
Dimensioni in mm

1. Aria estratta
2. Aria di scarico
3. Scheda circuiti
4. Scarico condensa
5. Compressore
6. Valvola elettromagnetica
7. Valvola di ritegno
8. Caldaia da 285 litri
9. Connessione di servizio
10. Cassetta elettrica da 1,5 kW
11. Anodo
12. Connessione dell’acqua fredda 3/4” RG
13. Circolazione dell’acqua calda 3/4” RG
14. Connessione dell’acqua calda 3/4” RG
15. Ingresso collettore solare 3/4” RG
16. Uscita collettore solare 3/4” RG
17. Interruttore ad alta pressione
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Specifiche tecniche

Connessione elettrica:

1 da 230 V+ N + PE, 13 A, 50 Hz

Ventola: RH19V 

Condensatore: 2,0 µF 

Motore: AC

Categoria d’isolamento: B

Classe di protezione: IP21

Velocità ventola: 2500 giri/min.

Assorbimento elettrico ventola max.: 58 W

Assorbimento corrente ventola: 0,26 A 

Compressore: WHP01900BSV

Intervallo della temperatura d’esercizio della pompa di calore
Temperatura dell’aria estratta compresa tra -5˚C e 35˚C

Raccolta effettiva: 
0,4 kW ad una temperatura dell’aria d’estrazione di 7˚C 
(acqua 10˚C - 52,5˚C)

Prestazioni termiche:
1,1 kW ad una temperatura dell’aria d’estrazione di 7˚C 
(acqua 10˚C - 52,5˚C)

COP: 2,72 ai sensi di EN 16147 classe L

Refrigerante: R134a 

Riempimento: 1100 g

Assorbimento elettrico della cassetta elettrica: 1,5 kW

Capacità della caldaia: 285 litri

Dispersione di calore: 2,3 W/K

Pressione d’esercizio max.: 10 Bar

Emissioni acustiche ad 1 metro davanti all’unità: 52 dB(A)

Modalità automatica
Vanvex RS è dotato di un sistema di controllo completo Optima e un 
display. È possibile leggere lo stato d’esercizio nel display ed è possibile 
modificare le condizioni d’esercizio dell’unità in modo semplice.

È possibile impostare le modalità d’esercizio riportate di seguito.
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Modalità automatica

P1: Livello
Con questa chiave è possibile selezionare: standby, 
funzionamento automatico, funzionamento costante 
e funzionamento costante con timer
(livello 0, livello 1, livello 2, livello 3).

Livello 0: a questo punto la pompa di calore viene 
disattiva, ma è attivo solo il sistema di controllo.

Livello 1: la ventola funziona solo quando si riscalda 
l’acqua domestica (1° priorità).

Livello 2: la ventola funziona anche dopo l’arresto 
del compressore garantendo l’espulsione 
dell’aria costante dall’abitazione.

Livello 3: la ventola funziona nell’aro di un periodo di 
tempo selezionato, anche dopo l’arresto del compressore, 
prima di tornare al suo normale funzionamento. 
Impostazione di fabbrica: 1

P2: controllo della resistenza elettrica
La pompa di calore viene fornita con una cassetta elettrica 
in dotazione per il riscaldamento dell’acqua domestica. 
Questa chiave invia il segnale alla cassetta elettrica per 
consentire l’accensione in caso di necessità.
Regolando il punto di riferimento su 1, la cassetta elettrica 
si attiva in caso di necessità.
Regolando il punto di riferimento su 0, la cassetta elettrica 
non si attiva in caso di necessità.
In presenza di temperature esterne inferiori a 0 °C, è 
vantaggioso utilizzare la cassetta elettrica come integrazione 
all’impianto di riscaldamento dell’acqua calda domestica.
Impostazione di fabbrica: 0°C.

P3: termostato d’esercizio
È possibile impostare la temperatura dell’acqua domestica 
richiesta tra 0 e 55°C, che viene riscaldata dalla pompa di 
calore. Impostazione di fabbrica: 50,0°C

P4: arresto dello scongelamento
Essendo un’impostazione standard, la durata dello 
scongelamento si conclude quando la temperatura raggiunge 
i 10°C. In presenza di condizioni d’esercizio straordinarie, 
potrebbe essere necessario modificare questa temperatura. 
È possibile regolare la temperatura su valori 
compresi tra 0 e 25°C.
Impostazione di fabbrica: 10°C

P5: resistenza elettrica
È possibile regolare la temperatura dell’acqua calda domestica 
impostandola su valori compresi tra 0 e 65°C.

La cassetta elettrica riscalda esclusivamente la metà 
superiore della caldaia, mentre la pompa di calore riscalda 
la metà inferiore della caldaia.
Impostazione di fabbrica: 50°C

Visualizzazione display
Dal display è possibile vedere le diverse temperature 
selezionando i pulsanti freccia fino a quando non si raggiunge 
il numero del sensore desiderato. La temperatura viene 
visualizzata a distanza di 3 secondi circa. La temperatura 
rimane visualizzata per 30 secondi circa prima che il display 
ritorni alla visualizzazione normale.
È possibile visualizzare i valori riportati di seguito.
T4:  sensore aggiuntivo per l’ingresso d’esercizio libero 
 o forzato 
T5:  prima della bobina di raffreddamento
T6:  bobina di raffreddamento 
T7:  caldaia, lato superiore
T8:  caldaia, lato inferiore
T9:  sensore aggiuntivo 
CL:  orario corrente ottenuto dall’orologio integrato
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Dimensioni principali: Ø 660 x 1837 mm compresi elementi di connessione

Struttura dell’alloggiamento: Alloggiamento in acciaio colorato con isolamento da 45 mm

Piastra superiore: Monoblocco con connessione della condotta 2 da Ø 160 mm

Protezione del bollitore: Parte interna smaltata e anodo in magnesio

Condensatore: Condensatore tubo a spirale all’esterno del cilindro. 
Questa struttura impedisce la formazione di calcificazioni del condensatore.

Scarico condensa: Ø 19

Peso senza / con acqua: 113 kg/398 kg

Costruzione
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Capacità della ventola

Si consiglia mantenere una perdita di pressione esterna inferiore a 100 Pa.


