
REGOLATORE SOLARE 
LOGO PWM 

MANUALE D’USO 



 
 

 
 

Il regolatore solare PWM LOGO descritto nel presente documento non può essere 
utilizzato come dispositivo di sicurezza. 

 
Utilizzare sempre circuiti supplementari di protezione dell’impianto di acqua calda 

sanitaria e/o dell’impianto del riscaldamento centralizzato per prevenire le 

conseguenze di guasti del regolatore o errori del firmware. 

 
Il regolatore non può essere utilizzato in caso l’alloggiamento sia danneggiato. 

 
Il regolatore solare non può essere utilizzato in modo non conforme alla 
destinazione d’uso dello stesso. 

 
L'impianto elettrico a cui è collegato il regolatore deve essere protetto mediante un 

fusibile scelto appositamente in funzione dei carichi applicati sulle uscite del 

regolatore. 
 

Il corto circuito sulle uscite del regolatore può causarne il danneggiamento del 

dispositivo. 

 

Prima di aprire l'alloggiamento, scollegare l'alimentazione di rete.  

 

È vietato montare l'apparecchio quando questo è sotto tensione. 
 
 
Il regolatore deve essere installato da un installatore qualificato ed autorizzato.



Parametri tecnici del regolatore  

 

  Caratteristiche funzionali del regolatore   

 

CENTRALINA 32BIT ARM 

Orologio in tempo reale con batteria tampone Sì 

Memoria per configurazioni, setpoint ed errori EEprom 

Display Grafico 64x128 

Retroilluminazione del display Sì 

Numero di ingressi di misura 3 

Risoluzione degli ingressi di misura (T1, T2, T3) 12 Bit 

Taratura delle indicazioni dei sensori di temperatura. -10
o
C…10

o
C 

Uscite elettroniche PWM 2 

Uscite a relè 1 

Numero di varianti idrauliche supportate 5 

Interfaccia Tastiera, 3 pulsanti 

Numero di versioni linguistiche precaricate nella centralina 3 (PL, DE, EN) 

 

Dati tecnici - elettricità 

 

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DEL REGOLATORE 230VAC ±10% 

Frequenza di alimentazione del regolatore 50Hz 

Assorbimento di potenza del regolatore 2VA 
 
 

 
Parametri delle uscite PWM 

 
F: 1000Hz UL: 

(0V – 0,5V) UH: 

(6V – 14V) 

Imax: 10mA 

Carico max dell’uscita a relè (OUT2) (1) 120W / 230VAC 

Tipo di ingressi di misura della temperatura (T1, T2, T3) PT1000 

Tensione massima di polarizzazione degli ingressi di misura 3,3V DC 

Campo di misura della temperatura del sensore del collettore(2) -40
o
C…200

o
C 

Campo di misura della temperatura del sensore del serbatoio(2) -5
o
C…110

o
C 

Tipo di fusibile TR5 

Tipo di batteria tampone dell’orologio CR2032 

Tempo di autoritenuta della batteria Circa 100 giorni 
 

(1) - per carichi di carattere induttivo, si consiglia l’utilizzo di un ulteriore circuito antidisturbo 

RC - collegato in parallelo al carico 
(2) - eventuali indicazioni della temperatura al di fuori dell'intervallo specificato vengono 
considerate come guasti del sensore 

 
  Dati tecnici – condizioni ambientali   

 

TEMPERATURA AMBIENTE CON IL 
REGOLATORE IN FUNZIONE 

0
O
C…40

O
C 

Temperatura ambiente del regolatore in stoccaggio 0
o
C…50

o
C 

Umidità dell’aria con il regolatore in funzione Max 80% a 25
o
C 



Umidità per il regolatore durante lo stoccaggio non consentita  

Dimensioni del dispositivo: altezza x larghezza x spessore 158/120/55 

Struttura dell'alloggiamento 2 elementi, ABS 

Metodo di fissaggio  

Distanza tra i fori di fissaggio verticali / orizzontali 0/70 

 

 

Dati tecnici – parametri meccanici



 

 

 

Varianti idrauliche consentite 
 

 

1 T1 2 T1 

 

T3 
 

T2 T2 
P1 P1 

 
 
 
 

Collettore + serbatoio + pompa regolabile Collettore + serbatoio + pompa non regolabile 
 

 
 

3 4 
T1 T1 T2 T3 

 

T3 

 

A P2 B 
P1 P1 

 

T2 
 

Collettore + serbatoio + pompa regolabile + resistenza 

elettrica 

Collettore + serbatoio A + serbatoio B + pompa 

regolabile + pompa non regolabile

 

 

5 
T1 T2 T3 

 

 
 
 

A  B 

P1 
 
 
 

Collettore + serbatoio A + serbatoio B + pompa 

regolabile + valvola a tre vie



 

 

Variante idraulica n. 1 
 

Collettore + serbatoio + pompa regolabile. Tre sensori di temperatura (T1 – sul collettore, 

T2 – sul serbatoio, T3 – sul collettore (ritorno)). Pompa P1 gestita mediante l’uscita PWM 

(rendimento regolabile). 
 
 

T1 
OUT2 

T3 

 
 
OUT1              IN230V 

 
2 x 

PWM 

 
 
3 x PT1000

R1  N      L1  N  PE    PE PE  L    N 

T2 
P1 

1  2        S1 S2    S3

 
 
 
 

Pompa P1 

230V AC 

Alimentaz. 

230V AC 
P1 

PWM 

T1  T2   T3

 

Fig. 1. Variante idraulica n. 1 

 
Modalità manuale 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. La 
pompa è continuamente in funzione, con al 100% del rendimento. La pompa viene disattivata 
solo in caso di superamento dei parametri di funzionamento ammissibili del collettore 
(temperatura troppo bassa o troppo alta) o del serbatoio (temperatura troppo alta). 

 
Modalità stop 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. 
Disattivazione della gestione della pompa. 

 
Modalità automatica – modalità di funzionamento base della centralina 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. La 
pompa viene attivata al superamento della differenza di temperatura tra collettore e serbatoio, 
pari al delta minimo, e dopo che il collettore ha raggiunto la temperatura minima T1 start. 
Dopo l’accensione, la pompa inizia a funzionare con il rendimento iniziale, mantenendo 
questa velocità per 15 secondi. Una volta trascorso questo periodo di tempo, la pompa entra in 
fase di funzionamento con rendimento regolato; il rendimento della pompa viene regolato 
nella gamma dal 30% al 100% in modo che la differenza di temperatura in corrispondenza del 
collettore (T1-T3) sia il più prossima possibile ai valori dei delta impostati. Campo di 
regolazione (delta minimo: 3

o
C… 30

o
C, delta impostato: 3

o
C…30

o
C, T1 start 20

o
C…90

o
C, 

rendimento iniziale: 30%...100%). Valori predefiniti: delta minimo = 5 
o
C, delta impostato = 

10 
o
C, T1 start = 35 

o
C, rendimento iniziale: 50%. 

 
Modalità vacanze 
L’algoritmo della modalità vacanze è lo stesso della modalità automatica con un’ulteriore 
funzione di raffreddamento del serbatoio. 
Raffreddamento del serbatoio: In caso di sussistenza della condizione in cui la temperatura del 

collettore T1 è inferiore alla temperatura del serbatoio T2 (T1 < T2) e durante le ore notturne 

(dalle 21:00 alle 6:00), la pompa viene attivata con rendimento 75%. La pompa si fermerà 

quando la temperatura



 

del serbatoio raggiunge i 45 
o
C. I parametri impostati per la modalità automatica (delta 

minimo, delta impostato, T1 start, rendimento iniziale), rimangono invariati dopo il 

cambiamento della modalità operativa da modalità automatica a modalità vacanze. 

 
Temperatura massima del collettore 
La temperatura massima del collettore è preimpostata al valore di 120

o
C, senza possibilità di 

modifica. Il superamento della temperatura massima del collettore causa l’arresto della pompa 
P1 e la visualizzazione del messaggio di avviso T1 > max. Dopo il ripristino delle condizioni 
normali, il funzionamento viene ripreso in modalità automatica. L'evento viene salvato in 
memoria. 

 
Temperatura minima del collettore 
La temperatura minima del collettore è preimpostata al valore di 5

o
C, senza possibilità di 

modica della stessa. Il calo della temperatura del collettore al di sotto del valore impostato 
causa l’arresto della pompa P1 e la visualizzazione del messaggio di avviso T1 < min. Dopo il 
ripristino delle condizioni normali, il funzionamento viene ripreso in modalità automatica. 
L'evento viene salvato in memoria. 

 
Temperatura del buffer di calore 
La temperatura del buffer di accumulo è impostata nell’intervallo 25

o
C.... 85

o
C (valore 

predefinito 60
o
C). Il superamento della temperatura impostata del buffer con il simultaneo 

soddisfacimento della condizione temperatura del collettore > temperatura del buffer, causa il 
passaggio della pompa in modalità di rendimento limitato al 30%. Il superamento del valore 
della temperatura del buffer oltre i 90

o
C causa l’arresto della pompa P1 e la visualizzazione 

del messaggio di avviso T2 > max. Dopo il ripristino delle condizioni normali, il 
funzionamento viene ripreso in modalità automatica. L'evento viene salvato in memoria. Il 
superamento della temperatura impostata del buffer con il mancato soddisfacimento della 
condizione temperatura del collettore > temperatura del buffer causa l’arresto della pompa P1. 

 

Messaggi di allarme. 
Danneggiamento del sensore T1, danneggiamento del sensore T2, danneggiamento del sensore 
T3, danneggiamento della memoria EEprom - la centralina viene commutata in modalità stop. 
L'evento viene salvato in memoria. 

 

Misurazione dell'energia. 
La centralina logo è dotata di un algoritmo per il calcolo dell'energia e della potenza. Il 
corretto conteggio dell’energia richiede l’inserimento di diversi parametri che caratterizzano 
l'impianto solare. Questi parametri vengono inseriti dal livello del menu di assistenza tecnica 
della centralina. Per poter visualizzare la potenza attuale e l’energia accumulata, è necessario 
attivare lo screen saver ed impostarlo in modalità di visualizzazione dell'energia. Altra 
modalità per visualizzare l’energia, è l’analisi dei rapporti energetici della centralina. 
Il calcolo della differenza di temperatura, ossia la misurazione dell'energia, viene effettuato in 

base ai valori forniti dai sensori T1 e T3.



 

 

Variante idraulica n. 2 
 

Collettore + serbatoio + pompa. Due sensori di temperatura (T1 – sul collettore, T2 – sul serbatoio). Pompa P1 

comandata dall’uscita a relè (regolazione acceso/spento). 
 

 

T1 
 
 
 
 

T2 

P1 
 
 

Attivazione 

della pompa 

ad alto 

rendimento 

 
 
 
 

230V 

 
 
 
 

Alimentaz. 

230V AC 

 
 
 
 

T1  T2
 

 

Fig. 2. Variante idraulica n. 2 

 
Modalità manuale 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. La 
pompa è continuamente in funzione, con il 100% del rendimento. La pompa viene disattivata 
solo in caso di superamento dei parametri di funzionamento ammissibili del collettore 
(temperatura troppo bassa o troppo alta) o del serbatoio (temperatura troppo alta). 

 

Modalità stop 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. 
Disattivazione della gestione della pompa. 

 

Modalità automatica – modalità di funzionamento base della centralina 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. 
Dopo il raggiungimento da parte del collettore della temperatura minima T1 start, la pompa 
viene commutata tra lo stato attivato (100%) e spento (0%); in modo che la differenza di 
temperatura fra il collettore ed il serbatoio (T1-T2) si avvicini ai valori del delta impostato. 
Campo di regolazione (delta impostato: 3

o
C…30

o
C, T1 start 20

o
C…90

o
C). Valori predefiniti: 

delta impostato = 5 
o
C, T1 start = 35 

o
C. 

 

Modalità vacanze 
L’algoritmo della modalità vacanze è lo stesso della modalità automatica con un’ulteriore 
funzione di raffreddamento del serbatoio. 
Raffreddamento del serbatoio: In caso di sussistenza della condizione in cui la temperatura del 
collettore T1 è inferiore alla temperatura del serbatoio T2 (T1 < T2) e durante le ore notturne 
(dalle 21:00 alle 6:00), la pompa viene attivata. La pompa si fermerà quando la temperatura 
del buffer raggiunge il valore di 45 

o
C. I parametri impostati per la modalità automatica (delta 

impostato, T1 start), rimangono invariati dopo la commutazione della modalità operativa da 
modalità automatica a modalità vacanze. 

 
Temperatura massima del collettore 

La temperatura massima del collettore è preimpostata al valore di 120
o
C, senza possibilità di 

modifica. Il superamento della temperatura massima del collettore causa l’arresto immediato 
della pompa P1 e



 

 

 la visualizzazione del messaggio di avviso T1 > max. Dopo il ripristino delle condizioni 

normali, il funzionamento viene ripreso in modalità automatica. L'evento viene salvato in 

memoria. 

 
Temperatura minima del collettore 
La temperatura minima del collettore è preimpostata al valore di 5

o
C, senza possibilità di 

modica della stessa. Il calo della temperatura del collettore al di sotto del valore impostato 
causa l’arresto della pompa P1 e la visualizzazione del messaggio di avviso T1 < min. Dopo il 
ripristino delle condizioni normali, il funzionamento viene ripreso in modalità automatica. 
L'evento viene salvato in memoria. 

 
Temperatura del buffer di calore 
La temperatura del buffer di accumulo è impostata nell’intervallo 25

o
C.... 85

o
C (valore 

predefinito 60
o
C). Il superamento della temperatura impostata del buffer con il simultaneo 

soddisfacimento della condizione temperatura del collettore > temperatura del buffer, causa il 
passaggio della pompa in modalità di rendimento limitato (20 secondi di attivazione della 
pompa e 100 secondi di arresto). Il superamento del valore della temperatura del buffer oltre i 
90

o
C causa l’arresto della pompa P1 e la visualizzazione del messaggio di avviso T2 > max. 

Dopo il ripristino delle condizioni normali, il funzionamento viene ripreso in modalità 
automatica. L'evento viene salvato in memoria. Il superamento della temperatura impostata del 
buffer con il mancato soddisfacimento della condizione temperatura del collettore > 
temperatura del buffer causa l’arresto della pompa P1. 

 

Messaggi di allarme. 
Danneggiamento del sensore T1, danneggiamento del sensore T2, danneggiamento della 
memoria EEprom - reazione della centralina, commutazione in modalità stop. L'evento viene 
salvato in memoria. 

 

Misurazione dell'energia. 
La centralina logo è dotata di un algoritmo per il calcolo dell'energia e della potenza. Il 
corretto conteggio dell’energia richiede l’inserimento di diversi parametri che caratterizzano 
l'impianto solare. Questi parametri vengono inseriti dal livello del menu di assistenza tecnica 
della centralina. Per poter visualizzare la potenza attuale e l’energia accumulata, è necessario 
attivare lo screen saver ed impostarlo in modalità di visualizzazione dell'energia. Altra 
modalità per visualizzare l’energia, è l’analisi dei rapporti energetici della centralina. 

 
Misurazione dell'energia tramite la configurazione base (2 sensori di temperatura) 

La misurazione dell'energia mediante 2 sensori è il metodo di calcolo più semplice e meno 

preciso. Il calcolo della differenza di temperatura viene effettuato in base ai valori rilevati dai 

sensori T1 e T2. Il vantaggio di questa soluzione è praticamente l’assenza di costi aggiuntivi. 

Lo svantaggio, elevati errori di calcolo, compensabili tramite l’introduzione di fattori 

correzione mediante il menu di assistenza tecnica. 

 
Misurazione dell'energia tramite la configurazione estesa (3 sensori di 

temperatura) 

La misurazione dell'energia mediante 3 sensori è il metodo di calcolo più accurato. Il sensore 

supplementare T3 deve essere collegato all'ingresso S3. La centralina rileva automaticamente 

la presenza del sensore ed inizia il calcolo. Il calcolo della differenza di temperatura viene 

effettuato in base alle indicazioni dei sensori T1 e T3. Installare il sensore T3 sul ritorno del 

fluido termovettore al collettore.



 

 

Variante idraulica n. 3 
 

Collettore + serbatoio + pompa regolabile + termostato. Tre sensori di temperatura (T1 – 

sul collettore, T2 – sul serbatoio, T3 – sul serbatoio). Pompa P1 comandata mediante l’uscita 

PWM (rendimento regolabile). La resistenza elettrica viene comandata in base ai valori 

rilevati dal sensore T3 – funzione di termostato a comando temporale. L’uscita a relè comanda 

la resistenza elettrica collegata ad essa. 
 

T1 
 

T3 Attivazione della 

resistenza 

elettrica 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

230V 

P1 

  
 

 

 

T2 
 

 
Pompa P1 

230V AC 

Alimentaz. 

230V AC 
P1 

PWM 
T1  T2   T3

 

Fig. 3. Variante idraulica n. 3 

 
Modalità manuale 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. La 
pompa è continuamente in funzione, al 100% del rendimento. La pompa viene disattivata solo 
in caso di superamento dei parametri di funzionamento ammissibili del collettore (temperatura 
troppo bassa o troppo alta) o del serbatoio (temperatura troppo alta). La selezione della 
modalità manuale non influisce sul funzionamento del termostato. 

 

Modalità stop 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. 
Disattivazione del comando della pompa e disattivazione del comando della valvola. La 
modalità stop non ha alcun effetto sul funzionamento del termostato. 

 

Modalità automatica – modalità di funzionamento base della centralina 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. La 
pompa viene attivata al superamento della differenza di temperatura tra collettore e serbatoio, 
pari a delta impostato, e dopo che il collettore ha raggiunto la temperatura minima di T1 start. 
Dopo l’accensione, la pompa inizia a funzionare con il rendimento iniziale, mantenendo 
questa velocità per 15 secondi. Una volta trascorso questo periodo di tempo, la pompa entra in 
fase di funzionamento con rendimento regolato; il rendimento della pompa viene regolato 
nella gamma dal 30% al 100% in modo che la differenza di temperatura tra collettore e 
serbatoio (T1-T2) sia il più possibile prossima ai valori del delta impostato. Campo di 
regolazione (delta impostato: 3

o
C…30

o
C, T1 start 20

o
C…90

o
C, rendimento iniziale: 

30%...100%). Valori predefiniti: delta impostato = 5 
o
C, T1 start = 35 

o
C, rendimento iniziale: 

50%. 

 
Modalità vacanze 
L’algoritmo della modalità vacanze è lo stesso della modalità automatica con un’ulteriore 
funzione di raffreddamento del serbatoio.



 

 
Raffreddamento del serbatoio: In caso di sussistenza della condizione in cui la temperatura del 
collettore T1 è inferiore alla temperatura del serbatoio T2 (T1 < T2) e durante le ore notturne 
(dalle 21:00 alle 6:00), la pompa viene attivata con rendimento 75%. La pompa si fermerà 
quando la temperatura del buffer raggiunge il valore di 45 

o
C. La modalità vacanze inoltre 

disattiva la funzione di termostato, se tale era attiva. Una volta tornati in modalità automatica, 
la funzione di termostato viene ripristinata allo stato precedente alla commutazione in 
modalità vacanze. I parametri (delta impostato, T1 start, rendimento iniziale) impostati per la 
modalità automatica , rimangono invariati dopo il cambiamento della modalità operativa da 
modalità automatica a modalità vacanze. 

 

Funzionamento del termostato 
Uscita a relè comandata mediante il timer (un evento definito separatamente per ogni giorno 
della settimana) ed i valori della temperatura rilevati dal sensore T3. Il delta dei setpoint della 
temperatura del termostatato è nella gamma 10

o
C.... 75

o
C. Il setpoint predefinito è 45

o
C. 

L’isteresi della regolazione della temperatura è 1
o
C. 

Come modalità di funzionamento del termostato è possibile selezionare la modalità ECO -> 
resistenza elettrica non verrà attivata se la pompa è in funzione. Il funzionamento della pompa 
è definito come attivazione con rendimento > 0%. La funzione di termostato può essere 
attivata o disattivata (la disattivazione e la riattivazione conserva in memoria i valori 
precedentemente impostati della temperatura e del timer) 

 
Temperatura massima del collettore 
La temperatura massima del collettore è preimpostata al valore di 120

o
C, senza possibilità di 

modifica. Il superamento della temperatura massima del collettore causa l’arresto della pompa 
P1 e la visualizzazione del messaggio di avviso T1 > max. Dopo il ripristino delle condizioni 
normali, il funzionamento viene ripreso in modalità automatica. L'evento viene salvato in 
memoria. 

 
Temperatura minima del collettore 
La temperatura minima del collettore è preimpostata al valore di 5

o
C, senza possibilità di 

modica della stessa. Il calo della temperatura del collettore al di sotto del valore impostato 
causa l’arresto della pompa P1 e la visualizzazione del messaggio di avviso T1 < min. Dopo il 
ripristino delle condizioni normali, il funzionamento viene ripreso in modalità automatica. 
L'evento viene salvato in memoria. 

 
Temperatura del buffer di calore 
La temperatura del buffer di accumulo è impostata nell’intervallo 25

o
C.... 85

o
C (valore 

predefinito 60
o
C). Il superamento della temperatura impostata del buffer con il simultaneo 

soddisfacimento della condizione temperatura del collettore > temperatura del buffer, causa il 
passaggio della pompa in modalità di rendimento limitato al 30%. Il superamento del valore 
della temperatura del buffer oltre i 90

o
C causa l’arresto della pompa P1 e la visualizzazione 

del messaggio di avviso T2 > max. Dopo il ripristino delle condizioni normali, il 
funzionamento viene ripreso in modalità automatica. L'evento viene salvato in memoria. Il 
superamento della temperatura impostata del buffer con il mancato soddisfacimento della 
condizione temperatura del collettore > temperatura del buffer causa l’arresto della pompa P1. 

 
Messaggi di allarme. 
Danneggiamento del sensore T1, danneggiamento del sensore del buffer T2, danneggiamento 
della memoria EEprom - la centralina viene commutata in modalità stop. L'evento viene 
salvato in memoria. 

 
Il danneggiamento del sensore T3, segnalato dal messaggio T3:ERR, provoca lo spegnimento 

immediato del termostato, tuttavia, non influisce sul funzionamento del circuito solare (T1, 

T2, P1).



 

 

 

Misurazione dell'energia. 
La centralina logo è dotata di un algoritmo per il calcolo dell'energia e della potenza. Il 
corretto conteggio dell’energia richiede l’inserimento di diversi parametri che caratterizzano 
l'impianto solare. Questi parametri vengono inseriti dal livello del menu di assistenza tecnica 
della centralina. Per poter visualizzare la potenza attuale e l’energia accumulata, è necessario 
attivare lo screen saver ed impostarlo in modalità di visualizzazione dell'energia. Altra 
modalità per visualizzare l’energia, è l’analisi dei rapporti energetici della centralina. 
Il calcolo della differenza di temperatura, ossia la misurazione dell'energia, viene effettuato in 

base ai valori rilevati dai sensori T1 e T2. L’eventuale errore di calcolo è compensabile 

tramite l’introduzione di fattori di correzione, mediante il menu di assistenza tecnica. Al 

momento dell'attivazione dell'uscita OUT2 – che gestisce il funzionamento della resistenza 

elettrica, il calcolo dell'energia verrà interrotto.



 

 

Variante idraulica n. 4 
 

Collettore + serbatoio A + serbatoio B + pompa regolabile P1 + pompa P2. Tre sensori di 

temperatura (T1 – sul collettore, T2 – sul serbatoio A, T3 – sul serbatoio B). Pompa principale 

P1 gestita mediante l’uscita PWM (rendimento regolabile). Pompa supplementare P2 gestita 

mediante l’uscita a relè. 
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Fig. 4. Variante idraulica n. 4 

 
Modalità manuale 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. La 
pompa P1 è continuamente in funzione, al 100% del rendimento. La pompa viene disattivata 
solo in caso di superamento dei parametri di funzionamento ammissibili del collettore 
(temperatura troppo bassa o troppo alta) o del serbatoio (temperatura troppo alta). La pompa 
P2 rimane non attiva. 

 

Modalità automatica – modalità di funzionamento base della centralina 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. La 
pompa P1 viene attivata al superamento della differenza di temperatura tra collettore e 
serbatoio, pari a delta impostato, e dopo che il collettore ha raggiunto la temperatura minima 
di T1 start. Dopo l’accensione, la pompa inizia a funzionare con il rendimento iniziale, 
mantenendo questa velocità per 15 secondi. Una volta trascorso questo periodo di tempo, la 
pompa entra in fase di funzionamento con rendimento regolato; il rendimento della pompa 
viene regolato nella gamma dal 30% al 100% in modo che la differenza di temperatura tra 
collettore e serbatoio (T1-T2) sia il più possibile prossima ai valori del delta impostato. 
Campo di regolazione (delta impostato: 3

o
C…30

o
C, T1 start 20

o
C…90

o
C, rendimento iniziale: 

30%...100%). Valori predefiniti: delta impostato = 5 
o
C, T1 start = 35 

o
C, rendimento iniziale: 

50%. 

 
Pompa P2 attivata simultaneamente al soddisfacimento delle seguenti condizioni: 
Temperatura serbatoio T2 > temperatura serbatoio T3 
Temperatura serbatoio T2 > temperatura di commutazione 
Temperatura serbatoio T3 > temperatura serbatoio dei buffer 

 
Temperatura di commutazione – impostabile mediante il menu del buffer nell’intervallo 
20

o
C.... 90

o
C (valore predefinito 55

o
C).



 

 
 
 
 
 
 

Modalità vacanze 
L’algoritmo della modalità vacanze è lo stesso della modalità automatica con un’ulteriore 
funzione di raffreddamento del serbatoio. 
Raffreddamento del serbatoio: In caso di sussistenza della condizione in cui la temperatura del 
collettore T1 è inferiore alla temperatura del serbatoio T2 (T1 < T2) e durante le ore notturne 
(dalle 21:00 alle 6:00), la pompa viene attivata con rendimento 75%. La pompa si fermerà 
quando la temperatura del buffer raggiunge il valore di 45 

o
C. 

I parametri delta impostato, T1 start, rendimento iniziale, impostati per la modalità 
automatica, rimangono invariati dopo il cambiamento della modalità operativa da modalità 
automatica a modalità vacanze. 

 
Temperatura massima del collettore 
La temperatura massima del collettore è preimpostata al valore di 120

o
C, senza possibilità di 

modifica. Il superamento della temperatura massima del collettore causa l’arresto immediato 
della pompa P1 e P2 la visualizzazione del messaggio di avviso T1 > max. Dopo il ripristino 
delle condizioni normali, il funzionamento viene ripreso in modalità automatica. L'evento 
viene salvato in memoria. 

 
Temperatura minima del collettore 
La temperatura minima del collettore è preimpostata al valore di 5

o
C, senza possibilità di 

modica della stessa. Il calo della temperatura del collettore al di sotto del valore impostato 
causa l’arresto della pompa P1, P2 e la visualizzazione del messaggio di avviso T1 < min. 
Dopo il ripristino delle condizioni normali, il funzionamento viene ripreso in modalità 
automatica. L'evento viene salvato in memoria. 

 
Temperatura dei buffer di accumulo 
La temperatura dei buffer di accumulo è impostata nell’intervallo 25

o
C.... 85

o
C (valore 

predefinito 60
o
C) per tutti i buffer. Il superamento della temperatura impostata del serbatoio A 

con il simultaneo soddisfacimento della condizione temperatura del collettore > temperatura 
del serbatoio, causa il passaggio della pompa P1 in modalità di rendimento limitato al 30%. Il 
superamento del valore della temperatura del buffer oltre i 90

o
C causa l’arresto della pompa 

P1 e la visualizzazione del messaggio di avviso T2 > max. Dopo il ripristino delle condizioni 
normali, il funzionamento viene ripreso in modalità automatica. L'evento viene salvato in 
memoria. Il superamento della temperatura impostata del buffer con il mancato 
soddisfacimento della condizione temperatura del collettore > temperatura del buffer causa 
l’arresto della pompa P1. 

 
Il superamento del valore impostato per il serbatoio B causa l’arresto della pompa P2. Il 
superamento del valore della temperatura del serbatoio B oltre i 90

o
C causa la visualizzazione 

del messaggio di avviso T3 > max. L'evento viene salvato in memoria. Dopo il ripristino delle 
condizioni normali, il funzionamento viene ripreso in modalità automatica. 

 

Messaggi di allarme. 
Danneggiamento del sensore T1, danneggiamento del sensore del buffer T2 o T3, 
danneggiamento della memoria EEprom - la centralina viene commutata in modalità stop. 
L'evento viene salvato in memoria. 

 

Misurazione dell'energia.



 

 

La centralina logo è dotata di un algoritmo per il calcolo dell'energia e della potenza. Il 

corretto conteggio dell’energia richiede l’introduzione di diversi parametri che caratterizzano 

l'impianto solare. Questi parametri vengono inseriti dal livello del menu di assistenza tecnica 

della centralina. Per poter visualizzare la potenza attuale e l’energia accumulata, è necessario 

attivare lo screen saver ed impostarlo in modalità di visualizzazione dell'energia. Altra 

modalità per visualizzare l’energia, è l’analisi dei rapporti energetici della centralina. 

Il calcolo della differenza di temperatura, ossia la misurazione dell'energia, viene effettuato in 

base ai valori rilevati dai sensori T1 e T2. L’eventuale errore di calcolo è compensabile 

tramite l’introduzione di fattori di correzione, mediante il menu di assistenza tecnica.



 

 

Variante idraulica n. 5 
 

Collettore + serbatoio A + serbatoio B + pompa regolabile P1 + valvola a tre vie. Tre 

sensori di temperatura (T1 – sul collettore, T2 – sul serbatoio A, T3 – sul serbatoio B). Pompa 

principale gestita mediante l’uscita PWM (rendimento regolabile). Valvola a tre vie gestita 

mediante l’uscita a relè. 
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Fig. 5. Variante idraulica n. 5 

 
Modalità manuale 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. La 
pompa è continuamente in funzione, con il 100% del rendimento. La pompa viene disattivata 
solo in caso di superamento dei parametri di funzionamento ammissibili del collettore 
(temperatura troppo bassa o troppo alta) o del serbatoio (temperatura troppo alta). Valvola 
impostata in posizione sul serbatoio A. 

 

 
 

Modalità automatica – modalità di funzionamento base della centralina 
Modalità di funzionamento memorizzata anche in caso di interruzione dell'alimentazione. 

 
Impostazione della valvola A - temperatura del serbatoio A < temperatura di commutazione. 

Impostazione della valvola B - temperatura del serbatoio A > temperatura di commutazione. 

 
Relè non impostato – valvola commutata sul serbatoio A Relè impostato – valvola commutata 

sul serbatoio B 

 
Temperatura di commutazione – impostabile mediante il menu del buffer nell’intervallo 
20

o
C.... 90

o
C (valore predefinito 55

o
C). 

 
Valvola impostata in posizione sul serbatoio A. 

La pompa P1 viene attivata al superamento della differenza di temperatura tra collettore e 

serbatoio A, pari al delta impostato, e dopo che il collettore ha raggiunto la temperatura 

minima di T1 start. Dopo l’accensione, la pompa inizia a funzionare con il rendimento 

iniziale, mantenendo questa velocità per 15 secondi. Una volta trascorso questo periodo di 

tempo, la pompa entra in fase di funzionamento con rendimento regolato; il rendimento della 

pompa viene regolato nella gamma dal 30% al 100% in modo che la differenza di temperatura 

tra 



 

 
collettore e serbatoio A (T1-T2) sia il più prossima possibile ai valori del delta impostato. 
Campo di regolazione (delta impostato: 3

o
C…30

o
C, T1 start 20

o
C…90

o
C, rendimento 

iniziale: 30%...100%). 
Valori predefiniti: 
delta impostato = 5 

o
C, T1 start = 35 

o
C, rendimento iniziale: 50%. 

Valvola impostata in posizione sul serbatoio B. 
La pompa P1 viene attivata al superamento della differenza di temperatura tra collettore e 
serbatoio B, pari al delta impostato, e dopo che il collettore ha raggiunto la temperatura 
minima di T1 start. Dopo l’accensione, la pompa inizia a funzionare con il rendimento 
iniziale, mantenendo questa velocità per 15 secondi. Una volta trascorso questo periodo di 
tempo, la pompa entra in fase di funzionamento con rendimento regolato; il rendimento della 
pompa viene regolato nella gamma dal 30% al 100% in modo che la differenza di temperatura 
tra collettore e serbatoio B (T1-T3) sia il più prossima possibile ai valori del delta impostato. 
Campo di regolazione (delta impostato: 3

o
C…30

o
C, T1 start 20

o
C…90

o
C, rendimento iniziale: 

30%...100%). Valori predefiniti: 

delta impostato = 5 
o
C, T1 start = 35 

o
C, rendimento iniziale: 50%. 

 

Modalità vacanze 
L’algoritmo della modalità vacanze è lo stesso della modalità automatica con un’ulteriore 
funzione di raffreddamento del serbatoio A. In caso di sussistenza della condizione in cui la 
temperatura del collettore T1 è inferiore alla temperatura del serbatoio T2 (T1 < T2) e durante 
le ore notturne (dalle 21:00 alle 6:00), la pompa viene attivata con rendimento 75% e la 
valvola è commutata in direzione del buffer A. La pompa si fermerà quando la temperatura del 
buffer A raggiunge il valore di 45 

o
C. I parametri impostati per la modalità automatica: delta 

impostato, T1 start, rendimento iniziale, rimangono invariati dopo il cambiamento della 
modalità operativa da modalità automatica a modalità vacanze. 

 
Temperatura massima del collettore 
La temperatura massima del collettore è preimpostata al valore di 120

o
C senza possibilità di 

modica (mancato accesso dal livello del menu). Il superamento della temperatura massima del 
collettore causa l’arresto immediato della pompa P1 e la visualizzazione del messaggio di 
avviso T1 > max. Dopo il ripristino delle condizioni normali, il funzionamento viene ripreso 
in modalità automatica. L'evento viene salvato in memoria. 

 
Temperatura minima del collettore 
La temperatura minima del collettore è preimpostata al valore di 5

o
C, senza possibilità di 

modica della stessa. Il calo della temperatura del collettore al di sotto del valore impostato 
causa l’arresto della pompa P1 e la visualizzazione del messaggio di avviso T1 < min. Dopo il 
ripristino delle condizioni normali, il funzionamento viene ripreso in modalità automatica. 
L'evento viene salvato in memoria. 

 
Temperatura dei buffer di accumulo 
La temperatura dei buffer di accumulo è impostata nell’intervallo 25

o
C.... 85

o
C (valore 

predefinito 60
o
C) per tutti i buffer. Il superamento della temperatura impostata del serbatoio 

attualmente gestito con il simultaneo soddisfacimento della condizione temperatura del 
collettore > temperatura del buffer, causa il passaggio della pompa in modalità di rendimento 
limitato al 30%. Il superamento del valore della temperatura del buffer oltre i 90

o
C causa 

l’arresto della pompa P1 e la visualizzazione del messaggio di avviso T2 > max o T3 > max – 
a seconda della commutazione della valvola. L'evento viene salvato in memoria. Il 
superamento della temperatura impostata del buffer con il mancato soddisfacimento della 
condizione temperatura del collettore > temperatura del buffer causa l’arresto della pompa P1. 

 
Messaggi di allarme.



 

 

Danneggiamento del sensore T1, danneggiamento del sensore del buffer A o B, 

danneggiamento della memoria EEprom - reazione della centralina, commutazione in modalità 

stop. L'evento viene salvato in memoria. 

 
Misurazione dell'energia. 
La centralina logo è dotata di un algoritmo per il calcolo dell'energia e della potenza. Il 
corretto conteggio dell’energia richiede l’introduzione di diversi parametri che caratterizzano 
l'impianto solare. Questi parametri vengono inseriti dal livello del menu di assistenza tecnica 
della centralina. Per poter visualizzare la potenza attuale e l’energia accumulata, è necessario 
attivare lo screen saver ed impostarlo in modalità di visualizzazione dell'energia. Altra 
modalità per visualizzare l’energia, è l’analisi dei rapporti energetici della centralina. 
Il calcolo della differenza di temperatura, ossia la misurazione dell'energia, viene effettuato in 

base ai valori rilevati dai sensori T1 e T2 o dai sensori T1 e T3. Il set di sensori che verrà 

preso in considerazione nel calcolo, dipende dalla posizione in cui è impostata la valvola. 

Impostazioni del serbatoio A - per il calcolo verrà preso in considerazione il segnale T2, 

impostazioni del serbatoio B - segnale T3. L’eventuale errore di calcolo è compensabile 

tramite l’introduzione di fattori di correzione, mediante il menu di assistenza tecnica.



 

 
 

 
Struttura del menu della centralina 

 
Attenzione! Non tutte le voci saranno attive per tutte le varianti idrauliche. 

 
Impostazioni del funzionamento della pompa (1/5) / (1/4) 

 

Modalità di funzionamento manuale 

Modalità di funzionamento automatico 

Modalità vacanze 
Modalità stop 

 

Per le modalità: automatico e vacanze – impostazioni: delta minimo, delta impostato, T1 start 

- ossia la temperatura minima del collettore per la quale e al di sopra della quale viene 

consentito il funzionamento della pompa, rendimento - ossia il rendimento iniziale della 

pompa. 

Per la modalità stop – disattivazione del comando della pompa e disattivazione del comando 

della valvola. La modalità stop non ha alcun effetto sul funzionamento del termostato. 

La modalità di funzionamento viene memorizzata nonostante l'interruzione 

dell'alimentazione. 
 

 

Impostazioni del buffer (2/5) / (2/4) 

 

Impostazione della temperatura del buffer 

Funzione antilegionella 
Temperatura di commutazione (in presenza dei serbatoi A e B) 

 

Antilegionella - nel menu del buffer vengono visualizzate informazioni sull’ultimo 

superamento della temperatura T2>=70oC per 30 minuti nel serbatoio principale (priorità A), 

(numero di giorni). Non intraprendere alcuna operazione per forzare la funzione 

antilegionella! Questa funzione è di carattere informativo – l’utente corregge autonomamente i 

setpoint del regolatore per forzare l’operazione di surriscaldo. 
 

 
Impostazioni della resistenza elettrica (3/5) 

 

Funzione termostato on/off/timer 

Ore di funzionamento 

Temperatura operativa 

Modalità ECO on/off 

 
Opzioni (4/5) / (3/4) 

 

Tempo – impostazione della data e dell’ora corrente 

Display – impostazione dei parametri di visualizzazione 

Lingua – scelta della lingua utente del regolatore 

Report – richiamo del report degli errori, dei setpoint o della misura dell’energia 

Screen saver – configurazione dello screen saver 

Menu assistenza - protetto mediante codice PIN e al suo interno



 

 
 
 
 
 
 

Menu screen saver 

 
Il menu screen saver consente di scegliere il tipo di screen saver ed il tempo di attivazione 

dello stesso. 

 
Tipo di screen saver: Spento > Orologio > Tabella > Logo > Energia > Automatico 

Attivazione dopo: 1min > 5min > 15min > 30min 

 
L’opzione automatico prevede la visualizzazione alternata di tutti i possibili tipi di screen 

saver. 

 
Opzioni / Menu assistenza (disponibile dopo l’immissione del codice PIN) 

 
Scelta della variante di regolazione – scelta della variante idraulica dell'impianto solare 

 
Taratura dei sensori – taratura delle indicazioni di temperatura (compensazione della 

lunghezza del cavo)  

Calcolo dell'energia – gruppo di parametri di configurazione del processo di calcolo 

dell’energia e della potenza. 

Glicole propilenico: Definisce il tipo del glicole utilizzato 

Concentrazione: Specifica la concentrazione del glicole utilizzato 

Flusso: Specifica il flusso massimo della pompa, raggiunto al rendimento 

massimo (100%) 

Delta T del collettore: Parametro di sola lettura, che visualizza il valore attuale della differenza 

di temperatura (uscita del fluido termovettore dal collettore <> mandata 

del fluido termovettore al collettore), rilevata per il calcolo della potenza 

e dell'energia. 

 
Fattore di correzione: Correzione dei valori di differenza di temperatura delta T, adottato per 

calcolare la potenza e l'energia. Questo parametro viene utilizzato per 

compensare gli errori di misura, causati dalla posizione fisica dei sensori 

di temperatura e degli errori causati dalle perdite di calore. 

 
Controllo T1 – quest’opzione migliora la precisione di lettura della temperatura del collettore, 

viene utilizzata negli impianti con collettori a serpentino 

 
PWM1 – opzione che consente di forzare lo stato dell’uscita PWM1 (uscite con rendimento 

della pompa regolabile elettronicamente) 

 
OUT2 – opzione che consente di forzare lo stato dell'uscita OUT2 (uscita a relè) 

Cancella errori – cancellazione della memoria del rapporto degli errori del regolatore 

Formatta! – cancellazione completa della memoria e della configurazione del regolatore, 

operazione consigliata in caso di cambiamento della variante di regolazione



 

 
 

 
Informazioni (5/5) / (4/4) 

 

Nome del produttore (...), tipo di dispositivo (LOGO PWM), versione del firmware (S x.x.x) 
 
 
 

Schermata di configurazione per la prima messa in funzione del controllore. 

 

Funzione richiamata durante la prima messa in funzione o mediante la pressione simultanea 

dei due pulsanti estremi.



 

 
 

Collegamenti elettrici del regolatore 
 

 

Le attività connesse con il collegamento elettrico del circuito del regolatore devono effettuate 

solo ed esclusivamente da parte di un installatore qualificato e autorizzato. 
 

 

Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'impianto elettrico del controllore è assolutamente 

necessario scollegare la tensione di alimentazione, quindi verificare effettivamente il circuito 

non sia sotto tensione. 
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Ingressi misurazione 

temperatura

Uscita alimentazione 

230VAC per le pompe 

dall’uscita PWM 

Uscite PWM - 

regolazione della 

velocità
 

 

 Il regolatore solare è predisposto per il funzionamento con alimentazione di 
rete 230V 50Hz, condotta ai morsetti N e L del morsetto IN 230V. 

 È assolutamente necessario rispettare le indicazioni di polarità dei morsetti di 
alimentazione. 

 Per il cablaggio dei circuiti di alimentazione e di uscita del regolatore è 
necessario utilizzare cavi con sezione da 0,75mm

2
 a 1,5mm

2
 e di lunghezza 

massima 10 m. 
 Per il cablaggio degli ingressi di misura (S1, S2, S3) utilizzare un cavo con 

sezione trasversale di 0,5mm
2
 - 0,75mm

2
 e di lunghezza massima 30 m. Se 

necessario, tarare le indicazioni della temperatura mediante il menu del 
regolatore - mediante le opzioni. 

 I cavi di alimentazione 230V devono essere condotti in modo tale da evitare il 

loro contatto con i cavi che conducono il segnale agli ingressi di misura dei 

sensori di temperatura. 

 La modalità di esecuzione dell’impianto elettrico di collegamento rimane a 

discrezione dell'installatore qualificato. Massima cura ed attenzione deve essere 

prestata all'esecuzione dei collegamenti dei circuiti di messa a terra PE. 

 I cavi collegati al controllore devono essere terminati con un manicotto 

terminale a crimpare o mediante brasatura.



 

 

 L'uscita OUT1 del controllore è destinata al collegamento dell’alimentazione 

230VAC alle pompe con regolazione mediante segnale PWM. La pompa 

alimentata mediante quest’uscita, e gestita mediante segnale PWM, funzionerà 

con velocità regolabile. 

 L'uscita OUT2 è destinata al collegamento di un qualsiasi tipo di carico 

230VAC con una potenza massima di 120W. In caso di carichi di elevate 

caratteristiche di induzione, si consiglia di utilizzare un circuito antidisturbo RC 

supplementare. 

 Le uscite PWM sono destinate alla gestione della velocità (rendimento) delle 

pompe. Gli ingressi di misura della temperatura (S1, S2, S3) sono destinati al 

collegamento di sensori tipo PT1000, di apposita classe di precisione e 

resistenza termica.



 

 

Sostituzione del fusibile 

 

La mancanza di qualsiasi reazione della centralina solare, nonostante il collegamento della 

tensione di alimentazione, potrebbe essere causata dal danneggiamento del fusibile presente 

nella scheda della centralina. 
 

La sostituzione del fusibile può essere effettuata soltanto da un installatore qualificato ed 

autorizzato. 

 

Tipo di fusibile utilizzato: TR5, parametri riportati sull'adesivo all'interno della 

centralina 

 
Se il fusibile della centralina è danneggiato, controllare i circuiti ed i dispositivi collegati alle 

uscite OUT1 e OUT2. I cortocircuiti sulle uscite della centralina sono la causa più comune del 

danneggiamento del fusibile. 

 
Prima di eseguire la sostituzione del fusibile è assolutamente necessario scollegare la tensione 

di alimentazione e l’intero impianto solare, quindi verificare effettivamente che il circuito non 

sia sotto tensione. La sostituzione del fusibile prevede la rimozione del fusibile dal 

portafusibile (movimento perpendicolare rispetto alla piastra della centralina), utilizzando una 

pinze o delle pinzette, e la sostituzione con un fusibile nuovo, dagli stessi parametri di corrente 

e tensione. La posizione del fusibile è mostrata nella figura seguente. Dopo la sostituzione del 

fusibile difettoso è obbligatorio effettuare il test delle uscite della centralina. Si consiglia di 

effettuare il test delle uscite utilizzando l'opzione del menu assistenza - opzione forza stato 

dell’uscita OUT2. 

 



 

 
 

 

Tabella dei valori di resistenza del sensore PT1000 
 

 
°C 0,0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 -6,0 -7,0 -8,0 -9,0 

-40,0 842,9 838,8 834,8 830,8 826,9 822,9 818,9 815,0 811,0 807,0 

-30,0 822,2 878,3 874,3 870,4 866,4 862,5 858,5 854,6 850,6 846,7 

-20,0 921,6 917,7 913,7 909,8 905,9 901,9 898,0 894,0 890,1 886,2 

-10,0 960,9 956,9 953,0 949,1 945,2 941,2 937,3 933,4 929,5 925,5 

0,0 1000,0 996,1 992,2 988,3 984,4 980,4 976,5 972,6 968,7 964,8 

 

°C 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

0,0 1000,0 1003,9 1007,8 1011,7 1015,6 1019,5 1023,4 1027,3 1031,2 1035,1 

10,0 1039,0 1042,9 1046,8 1050,7 1054,6 1058,5 1062,4 1066,3 1070,2 1074,0 

20,0 1077,9 1081,8 1085,7 1089,6 1093,5 1097,3 1101,2 1105,1 1109,2 1112,8 

30,0 1116,7 1120,6 1124,5 1128,3 1132,2 1136,1 1139,9 1143,8 1147,7 1151,5 

40,0 1155,4 1159,3 1163,1 1167,0 1170,8 1174,7 1178,5 1182,4 1186,2 1190,1 

50,0 1194,0 1197,8 1201,6 1205,5 1209,3 1213,2 1217,0 1220,9 1224,7 1228,6 

60,0 1232,4 1236,2 1240,1 1243,9 1247,7 1251,6 1255,4 1259,2 1263,1 1266,9 

70,0 1270,7 1274,5 1278,4 1282,2 1286,0 1289,8 1293,7 1297,5 1301,3 1305,1 

80,0 1308,9 1312,7 1316,6 1320,4 1324,2 1328,0 1331,8 1335,6 1339,4 1343,2 

90,0 1347,0 1350,8 1354,6 1358,4 1362,2 1366,0 1369,8 1373,6 1377,4 1381,2 

100,0 1385,0 1388,8 1392,6 1396,4 1400,2 1403,9 1407,7 1411,5 1415,3 1419,1 

110,0 1422,9 1426,6 1430,4 1434,2 1438,0 1441,7 1445,5 1449,3 1453,1 1456,8 

120,0 1460,7 1464,4 1468,2 1472,0 1475,8 1479,5 1483,3 1487,0 1490,8 1494,6 

130,0 1498,3 1502,1 1505,8 1509,6 1513,3 1517,1 1520,8 1524,6 1528,3 1532,1 

140,0 1535,8 1539,6 1543,3 1547,1 1550,8 1554,6 1558,3 1562,0 1565,8 1569,5 

150,0 1573,3 1577,0 1580,7 1584,5 1588,2 1591,9 1595,6 1599,4 1603,1 1606,8 

160,0 1610,5 1614,3 1618,0 1621,7 1625,4 1629,1 1632,9 1636,6 1640,3 1644,0 

170,0 1647,7 1651,4 1655,1 1658,9 1662,6 1666,3 1670,0 1673,7 1677,4 1681,1 

180,0 1684,8 1688,5 1692,2 1695,9 1699,6 1703,3 1707,0 1710,7 1714,3 1718,0 

190,0 1721,7 1725,4 1729,1 1732,8 1736,5 1740,2 1743,8 1747,5 1751,2 1754,9 

200,0 1758,6 1762,2 1765,9 1769,6 1773,3 1776,9 1780,6 1784,3 1787,9 1791,6 



 

 

Report dei setpoint e degli errori – elenco dei parametri 
 

 

CODICE 
 

PARAMETRO 

1. Variante idraulica 

2. Temperatura T1 Start 

3. Temperatura pompa ON 

4. Temperatura pompa OFF 

5. Modalità di funzionamento della pompa 

6. Livello di rendimento della pompa P1 (uscita OUT1) 

7. Tempo di funzionamento della pompa al massimo del rendimento 

8. Stato corrente dell'uscita OUT2 (ON/OFF) 

9. Tempo corrente di funzionamento dell’uscita OUT2 nello stato ON 

10. Tempo corrente di funzionamento dell’uscita OUT2 nello stato OFF 

11. Temperatura di setpoint del serbatoio 

12. Temperatura di commutazione dei serbatoi 

13. Temperatura T1 

14. Temperatura T2 

15. Temperatura T3 

16. Correzione T1 

17. Correzione T2 

18. Correzione T3 

19. Temperatura di attivazione della resistenza elettrica 

20. Consenso per attivazione della resistenza elettrica 

21. Stato attuale della resistenza elettrica (ON/OFF) 

22. Resistenza elettrica, modalità ECO selezionata 

23. Ultimo trattamento antilegionella del mese 

24. Ultimo trattamento antilegionella del giorno 

25. Impostazioni della resistenza elettrica: abilitata il lunedì 

26. Impostazioni della resistenza elettrica: ora di inizio del riscaldo il lunedì (ogni 
0,5 h) 27. Impostazioni della resistenza elettrica: tempo di attivazione della resistenza 
elettrica il lunedì (ogni 0,5 h) 28. Impostazioni della resistenza elettrica: abilitata il martedì 

29. Impostazioni della resistenza elettrica: ora di inizio del riscaldo il martedì 

30. Impostazioni della resistenza elettrica: tempo di attivazione della resistenza 
elettrica il martedì 31. Impostazioni della resistenza elettrica: abilitata il mercoledì 

32. Impostazioni della resistenza elettrica: ora di inizio del riscaldo il mercoledì 

33. Impostazioni della resistenza elettrica: tempo di attivazione della resistenza 
elettrica il mercoledì 34. Impostazioni della resistenza elettrica: abilitata il giovedì 

35. Impostazioni della resistenza elettrica: ora di inizio del riscaldo il giovedì 

36. Impostazioni della resistenza elettrica: tempo di attivazione della resistenza 
elettrica il giovedì 37. Impostazioni della resistenza elettrica: abilitata il venerdì 

38. Impostazioni della resistenza elettrica: ora di inizio del riscaldo il venerdì 

39. Impostazioni della resistenza elettrica: tempo di funzionamento della resistenza 
elettrica il venerdì 40. Impostazioni della resistenza elettrica: abilitato il sabato 

41. Impostazioni della resistenza elettrica: ora di inizio del riscaldo il sabato 

42. Impostazioni della resistenza elettrica: tempo di funzionamento della resistenza 
elettrica il sabato 



 

 

43. Impostazioni della resistenza elettrica: abilitato la domenica 

44. Impostazioni della resistenza elettrica: ora di inizio del riscaldo la domenica 

45. Impostazioni della resistenza elettrica: tempo di funzionamento della resistenza 
elettrica la domenica 46. Numero totale di errori 

47. Errore T1: sensore danneggiato 

48. Errore T2: sensore danneggiato 

49. Errore T3: sensore danneggiato 

50. Errore EEPROM: memoria danneggiata 

51. Errore batteria 

52. Errore T1: t < tmin 

53. Errore T1: t > tmax 

54. Errore T2: t > tmax 

55. Errore T3: t > tmax 

56. Verifica T1: (collettore a serpentino) 

57. Modalità assistenza 

58. Tipo di screen saver 

59. Tempo di attivazione dello screen saver 
 

 
 

ERRORE 
 

DESCRIZIONE DELL'ERRORE 

E-101 Danneggiamento del sensore di temperatura T1. 

E-102 Danneggiamento del sensore di temperatura T2. 

E-103 Danneggiamento del sensore di temperatura T3. 

E-104 Danneggiamento della memoria di configurazione della centralina (EEprom). 

E-105 Nessuna batteria o batteria scarica. 

E-106 Temperatura del collettore superiore al valore massimo ammissibile. 

E-107 Temperatura del collettore inferiore al valore minimo ammissibile. 

E-108 Temperatura del serbatoio primario superiore al valore limite massimo. 

E-109 Temperatura del serbatoio primario inferiore al valore limite massimo. 

E-110 Temperatura del serbatoio supplementare superiore al valore limite massimo. 

E-111 Temperatura del serbatoio supplementare inferiore al valore limite massimo. 

E-900 Pulsante sinistro di gestione della centralina premuto / bloccato. 

E-901 Pulsante centrale di gestione della centralina premuto / bloccato. 

E-902 Pulsante destro di gestione della centralina premuto / bloccato. 

 


