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INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 
• Leggere attentamente prima di installare ed utilizzare la pompa di calore. 
• Istruzione dell’installazione e dell’utilizzo costituisce una parte integrale e fondamentale della pompa di calore e deve 

essere conservata per l’intero periodo dell’utilizzo della pompa di calore e letta attentamente, perché contiene tutte    
le informazioni ed avvertenze riguardanti la sicurezza durante l’installazione, utilizzo e manutenzione, che devono 
essere rispettate.  

• La pompa di calore deve essere trasportata ed immagazzinata in posizione. 
• Se si sente l'odore di fumo, scollegare immediatamente la pompa di calore dalla fonte di alimentazione. Il mancato 

scollegamento del dispositivo può causare il suo danneggiamento, il rischio di scosse elettriche o incendi. 
• Se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, assicurarsi che la spina di alimentazione sia 

scollegata, e nel serbatoio non c'è acqua.  
• Se la pompa non verrà utilizzata in inverno, deve essere scollegata dalla fonte di alimentazione e svuotata di acqua 

per evitare il danneggiamento del serbatoio. 
• Prima della pulizia scollegare la pompa di calore dalla fonte di alimentazione. Altrimenti ciò potrebbe causare scosse 

elettriche o altri danni.   
• La pompa di calore deve essere collegata all'impianto elettrico dotato di protezione contro le scosse elettriche 

(interruttore differenziale o messa a terra). 
 

 
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali 

o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto 

beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza                 

o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio. 

 

 

I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio. 
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1. PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DELLA POMPA DI CALORE  
La principale funzione della pompa di calore è di trasferire il calore da una sorgente bassa a temperatura inferiore ad una sorgente alta 
a temperatura superiore. Questo processo avviene in un circuito chiuso, nel quale un liquido refrigerante chiamato R410a viene 
sottoposto ad un ciclo di evaporazione, compressione, condensazione ed espansione. 
Pompa di calore aria - acqua assorbe calore dall'aria circostante e conserva tale energia in un liquido refrigerante. Il refrigerante fluido 
scorre attraverso la serpentina dello scambiatore di calore ('evaporatore). D'altra parte il ventilatore forza il flusso dell'aria attraverso 
l'evaporatore. ll refrigerante fluido viene riscaldato dall'aria esterna ed evapora. 
Questo refrigerante viene compresso nel compressore, dove durante la compressione si riscalda ulteriormente. Successivamente 
arriva ad uno scambiatore di calore nel serbatoio, dove cede il calore all'acqua sanitaria. Dopo l'espansione in una valvola                             
di espansione il liquido refrigerante giunge all'evaporatore dove viene nuovamente riscaldato dall'aria circostante, e il ciclo si ripete. 
La pompa di calore può attivare la funzione di sbrinamento automatico dell'evaporatore. Il circuito viene allora temporaneamente 
invertito e calore prelevato dall'acqua nel serbatoio viene usato per lo sbrinamento dell'evaporatore. Successivamente la pompa 
riprende il funzionamento normale. 
 

 

 
 

Fig. 1.1. Schema di funzionamento della pompa di cal ore 
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Modello  200 250 300 
Dimensioni e peso  

Diametro x altezza mm Ø570x1800 Ø570x1960 Ø640x1960 
Peso netto kg 90 100 110 
Capacità del contenitore l 200 250 300 
Potenza della serpentina kW 25.3 

Parametri energetici (temperatura dell'aria di 35°C, l'acqua riscaldata da 15°C a 50°C)  
Potenza termica kW 3.5 
COP [Coefficient of Performance] = 
Coefficiente di Prestazione 

 4.3 

Potenza elettrica kW 0.8 
Tempo di riscaldamento dell'acqua*  2 ore 20 minuti 3 ore 3 ore 30 minuti 

Parametri energetici (temperatura dell'aria di 30°C, l'acqua riscaldata da 15°C a 50°C)  
Potenza termica kW 3.2 
COP - Coefficiente di Prestazione  4.1 
Potenza elettrica kW 0.78 

Parametri energetici (temperat ura dell'aria di 25°C, l'acqua riscaldata da 15°C a 50°C)  
Potenza termica kW 3.0 
COP - Coefficiente di Prestazione  3.9 
Potenza elettrica kW 0.77 

Parametri energetici (temperatura dell'aria di 20°C, l'acqua riscaldata da 15°C a 50°C)  
Potenza termica kW 2.7 
COP - Coefficiente di Prestazione  3.7 
Potenza elettrica kW 0.75 

Parametri energetici (temperatura dell'aria di 15°C, l'acqua riscaldata da 15°C a 50°C)  
Potenza termica kW 2.4 
COP - Coefficiente di Prestazione  3.3 
Potenza elettrica kW 0.72 

Parametri energetici (temperatura dell'aria di 7°C, l'acqua riscaldata da 15°C a 50°C)  
Potenza termica kW 2.1 
COP - Coefficiente di Prestazione  3 
Potenza elettrica kW 0.7 
Tempo di riscaldamento dell'acqua*  3 ore 50 minuti 4 ore 50 minuti 5 ore 50 minuti 

Parametri elettrici  
Alimentazione  230V 50Hz 
Potenza della resistenza elettrica kW 1.5 

Parametri riguardanti l'ambiente  
Liquido refrigerante  R410a (1100g) 
Livello di rumorosità dB 45 
Prevalenza del ventilatore Pa 100 
Flusso d'aria m3/h 

[ora] 
600 

Massima temperatura dell'acqua °C 80 
Massima pressione dell'acqua nel 
serbatoio   

MPa 
(bar) 

0,8 MPa (8 bar) 

* Tempi di riscaldamento dell'acqua hanno un carattere indicativo. Il tempo di riscaldamento dipende da diversi fattori, 
tra l'altro da temperatura dell'aria esterna e temperatura dell'acqua nel serbatoio 

 

Fig. 2.1 Caratteristica del Coefficiente di Prestazi one a seconda della temperatura dell'aria esterna  
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3. PRINCIPALI COMPONENTI DELLA POMPA DI CALORE 
3.1. Vista esplosa 
 

 
 

 
 

Fig. 3.1.1 Vista esplosa di una pompa di calore 
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Fig. 3.1.2 Vista interna di una pompa di calore   
 

1 Cavo di alimentazione del compressore  23  Valvola di sicurezza 
2 Cavo di comunicazione 24  Tubo di ritorno 

 

Sensore (non tutti sono visibili): 25  Tubo di scarico 
3.1 di temperatura nella parte bassa del serbatoio 26  Valvola di servizio  
3.2 di temperatura nella parte alta del serbatoio 27  Capillare 
3.3 di temperatura dell'evaporatore 28  Compressore 
3.4 di temperatura esterna 29  Sensore di alta pressione 
3.5 di temperatura di alimentazione della serpentina aggiuntiva 30  Sensore di bassa pressione 
3.6 di temperatura sulla mandata del compressore 31  Filtro 

4 Panello di controllo 32  Valvola di espansione elettronica 
5 Controllore a logica programmabile [PLC] 33  Valvola a quattro vie 
6 Terminale 34  Evaporatore 
7 Condensatore del compressore 35  Coperchio 
8 Terminale  36  Carter 
9 Trasformatore 37  Tubo di giunzione dell'acqua calda sanitaria  

10 Condensatore del ventilatore 38  Tubo di giunzione della circolazione oppure aggiuntivo 
11 Morsetto del cavo di alimentazione 39  Tubetto in PVC 
12 Coperchio del carter del PLC 40  Scambiatore di calore 
13 Carter del PLC 41  Ingresso dell’acqua fredda  
14 Supporto del ventilatore 42  Serpentina della fonte di calore esterna  
15 Motore del ventilatore 43  Tubetto in PVC 
16 Condotto dell'aria 44  Tubo di giunzione per lo scarico del serbatoio 
17 Supporto dello scambiatore di calore 45  Sostegno 
18 Serbatoio dell'acqua - l'utilizzatore 46  Uscita della serpentina 
19 Guarnizione O-ring dell'elettrodo di magnesio 47  Ingresso della serpentina 
20 Elettrodo di magnesio 48  Tubetto di ingresso del liquido refrigerante  
21 Guarnizione O-ring della resistenza elettrica 49  Tubetto di ingresso del liquido refrigerante 
22 Resistenza elettrica 50  Scarico della condensa 

Tabella 3.1.3. Descrizione delle Figure 3.1.1 e 3.1 .2. 
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4. INSTALLAZIONE DELLA POMPA DI CALORE 
 
4.1. Regole di installazione 

• La pompa di calore deve essere installata su una base piatta di una resistenza adeguata.  
• La connessione dell'impianto di acqua sanitaria con il serbatoio deve soddisfare i requisiti delle normative locali. 
• Sull’alimentazione dell’acqua sanitaria deve essere montato un filtro dell’acqua. 
• Si raccomanda il montaggio delle valvole di arresto, che facilitano l’esecuzione delle attività di manutenzione, sull’impianto 

dell’acqua sanitaria. 
• La pompa di calore non deve essere installata in un posto dove la temperatura può scendere al di sotto di 0°C 
• Occorre lasciare almeno 0,5 m di spazio libero sopra il dispositivo ed intorno ad esso, assicurando l'accesso per effettuare 

opere di manutenzione. 
• Il tubo di scarico della condensa deve essere collegato alla rete fognaria che permette il deflusso libero della condensa. 
• Durante il montaggio prestare attenzione a lasciare uno spazio sufficiente intorno alla pompa per l'esecuzione delle attività             

di manutenzione. Prestare una particolare attenzione alla quantità di spazio libero sul lato sinistro del dispositivo dove si trova 
l'elettrodo di magnesio e il PLC del dispositivo. 

 
 
 
4.2. Dimensioni di montaggio 
 

 
 

Fig. 4.2.1. Dimensioni di montaggio della pompa di calore da 200L 
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Fig. 4.2.2. Dimensioni di montaggio della pompa di calore da 250L 
 

 
Fig. 4.2.3. Dimensioni di montaggio della pompa di calore da 300L 

 
 
4.3. Installazione dei condotti di aria 

• L'ubicazione della pompa di calore deve assicurare l'accesso illimitato di aria. È vietato posizionare l'ingresso e l'uscita 
dell'aria nei locali dove la quantità di aria è limitata e potrebbe verificarsi il suo ricircolo.  

• Il diametro interno dei condotti di aria dovrebbe essere pari a 150 mm. 
• Si raccomanda che la lunghezza dei condotti di ingresso non superi 3,3 m, e dei condotti di uscita non superi 2,3 m. 
• L'acqua piovana non può infiltrarsi nei condotti di aria. 
• Sul condotto di ingresso deve essere installato un filtro dell'aria. 
• Si raccomanda l'utilizzo dei condotti di aria isolati per evitare l'effetto di condensazione del vapore acqueo all'esterno                    

dei condotti che attraversano locali con elevata umidità dell'aria. 
  

32
,5

25
0

60
0

100

12
75

150 150

uscita dell’acqua calda  3/4''

circolazione 1/2''

ingresso dell’acqua fredda  3/4''

svuotamento del serbatoio 1/2''

Vista posteriore Vista anteriore Vista laterale

570

12
25

elettrodo di magnesio

ingresso della serpentina 3/4''

ritorno della serpentina 3/4''

scarico della condensa 1/2''

32
,5

25
0

100

11
30

150 150
640

uscita dell’acqua calda 3/4''

circolazione 1/2''

ingresso dell’acqua fredda  3/4''

svuotamento del serbatoio 1/2''

Vista posteriore Vista anteriore Vista laterale

elettrodo di magnesio

10
20

60
0

ingresso della serpentina 3/4''

ritorno della serpentina 3/4''



Pompa di calore  ISU-550:2013   9 
 

 

 
Fig. 4.3.1 Dimensioni dei condotti di aria (in mill imetri) 

4.4. Collegamenti idraulici 

Fig. 4.4.1 Schema base di collegamento della pompa d i calore 
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1. Collegare il tubo di giunzione di uscita dell'acqua calda sanitaria nel serbatoio all'impianto dell'acqua sanitaria. Isolare 
adeguatamente i tubi se necessario. 

2. Tubo di giunzione di ingresso dell'acqua fredda collegare all'impianto dell'acqua sanitaria. Il tubo deve essere dotato di una 
valvola di arresto, filtro dell'acqua, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza (8 bar-0, 8 MPa) e un recipiente di travaso 
corrispondente alla capacità del serbatoio. 

3. Riempire il serbatoio con acqua. A tale scopo aprire la valvola dell'acqua fredda per consentire l'afflusso di acqua al serbatoio. 
Successivamente occorre aprire la valvola dell'acqua calda ed attendere fino a quando l'acqua inizierà a scorrere attraverso   
lo sbocco. Ciò significa che il serbatoio è riempito con acqua.  

4. Il passo successivo è quello di chiudere la valvola dell'acqua fredda ed assicurarsi che non vi siano perdite nell'impianto. 
Prima di attivare la pompa di calore, occorre aprire la valvola dell'acqua fredda. 

5. La pompa di calore è dotata di una serpentina aggiuntiva, che può essere utilizzata per collegare un collettore solare                  
o una caldaia. 

6. Il tubo di scarico della condensa deve essere collegato alla rete fognaria permettendo il deflusso libero della condensa. 
 
Attenzione ! Prima di accendere ed avviare la pompa,  assicurarsi che il serbatoio sia riempito con acqu a. 
 
4.5. Collegamenti elettrici 
Attenzione ! Prima dell'installazione del dispositiv o accertarsi che il cavo di alimentazione sia scoll egato dalla rete elettrica. 
 

• La pompa di calore è alimentata dalla rete di corrente alternata monofase di tensione nominale 230V / 50 Hz. 
• La pompa di calore deve essere collegata alla presa di rete con il terminale di messa a terra, conformemente alla norma              
PN-IEC 60364-4-41. 
• La pompa di calore deve essere alimentata da un circuito dedicato, separato dagli altri circuiti, protetto con fusibile da 16A. 
• L'impianto elettrico deve essere eseguito da un tecnico qualificato. 
 

4.6. Primo avviamento 
Attività da compiere prima del primo avviamento della pompa di calore: 
1. Verificare che il serbatoio della pompa di calore sia riempito d'acqua, e quindi aprire la valvola per far scorrere l'acqua dal tubo                

di giunzione dell'uscita. 
2. Verificare che la pressione dell'acqua sia corretta 1,5-7 bar (0,15-0,7 MPa). 
3. Verificare che i tubi di aria siano ben collegati all'ingresso e all'uscita dell'aria. 
4. Verificare che i condotti di aria non siano ostruiti e siano liberi dalle impurità. 
5. Verificare che la tensione di rete corrisponda ai requisiti della pompa di calore (+ / - 10%) 
6. Verificare che i cavi elettrici siano collegati secondo lo schema elettrico e il cavo di messa a terra sia collegato. 
7. Verificare che il tubo di scarico della condensa sia collegato correttamente, e lo scarico della condensa non sia ostruito. 
 
Per avviare la pompa di calore, premere il pulsante  sul pannello di controllo. Durante il primo avviamento della pompa di calore                    
il compressore si avvierà con un ritardo di 3 minuti.  
Dopo l'avviamento della pompa, occorre verificare che la condensa possa defluire liberamente e non ci siano bloccaggi o perdite. 
Dopo circa 10 minuti di funzionamento della pompa di calore, la temperatura dell'aria scaricata dovrebbe essere decisamente inferiore. 
Se è così, questo significa che la pompa di calore funziona correttamente. 
 
4.7. Collegamento di una pompa di acqua della circo lazione esterna 
 
Prima di iniziare il lavoro occorre spegnere la pomp a di calore e scollegarla dall'alimentazione elettr ica. 
 
Attacchi per collegare la pompa di acqua della circolazione esterna sono posizionati accanto alla scheda di controllo principale                       
del PLC. 
Per collegare la pompa di acqua della circolazione esterna occorre togliere il coperchio superiore svitando prima le viti che la fissano  
al serbatoio. Prestare una particolare attenzione per scollegare correttamente il cavo che collega la scheda del PLC con il display 
fissato al coperchio rimovibile. Successivamente svitare le viti di fissaggio del carter di protezione in lamiera e rimuovere il carter 
stesso. Sotto il carter di protezione si trova un blocchetto di connessione elettrica, al quale si deve collegare i cavi di fase, neutro                 
e di terra della pompa di circolazione. La pompa di circolazione deve essere collegata come mostrato nella Figura 4.7.1                                  
e nel diagramma presentato nel punto 7.3. 
 
Per garantire il corretto funzionamento del PLC, occorre collegare il sensore di temperatura della sorgente esterna. A tale scopo 
occorre rimuovere il ponticello elettrico contrassegnato con il simbolo "C" nella figura 4.7.1 e collegare al suo posto i fili del sensore              
di temperatura. 
 
Per far passare i fili del sensore di temperatura e dell'alimentazione della pompa è possibile utilizzare un tubetto passante in PVC                  
che si trova sul retro della pompa di calore.  
 
Al riavviamento della pompa occorre impostare la sua modalità di funzionamento in conformità con il punto 6.4. 
 
La potenza massima della pompa di circolazione che può essere collegata direttamente ai morsetti sulla scheda del PLC                                 
è pari a 200W. 
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Fig. 4.7.1 Collegamenti della pompa di circolazione  
 

1 - Conduttore di fase della pompa di circolazione (uscita di relè)  
2 - Conduttore neutro 
G - conduttore di messa a terra  
C - contatti del sensore di temperatura  

 

5. UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLA POMPA DI CALORE 
5.1. Modalità di funzionamento normale 
Dopo l'avviamento la pompa di calore può trovarsi in una delle due modalità di funzionamento: nella modalità di RISCALDAMENTO                
(il simbolo ) sul display oppure nella modalità di ATTESA (il simbolo  sul display). 
Il passaggio alla modalità di riscaldamento accadrà quando la temperatura dell'acqua nella parte bassa del serbatoio scende al di sotto 
del valore ammissibile (vedi il punto 5.2 - descrizione dei parametri). In questa modalità, la pompa di calore funziona fino                              
al raggiungimento della temperatura richiesta nel serbatoio. Allora la pompa di calore passa alla modalità di attesa [standby]. 
Per controllare a che ora la pompa di calore si deve avviare e spegnere, è possibile utilizzare la funzione del programma temporizzato 
(vedere p.5.7). 
Il passaggio alla modalità di riscaldamento può richiedere alcuni minuti, a seconda del tempo di funzionamento del compressore. 
Questa è una protezione contro gli avviamenti e gli spegnimenti troppo frequenti del compressore. 
 
5.2. Resistenza elettrica 
Il funzionamento della pompa di calore può essere supportato da una resistenza elettrica incorporata. Per il suo funzionamento 
premere il pulsante .  
Sul display apparirà il simbolo . La resistenza elettrica riscalderà l'acqua fino a quando la temperatura nella parte alta del serbatoio 
non superi il valore del parametro 2 (vedi il punto 6.3). Per evitare l'assorbimento elevato di corrente da parte della resistenza si può 
spegnerla completamente con il pulsante , oppure impostare il valore del parametro 2 alla temperatura bassa, al superamento 
della quale la resistenza si spegnerà. 
 
5.3. Condensazione 
Durante il funzionamento della pompa di calore l'evaporatore raffredda l'aria che fluisce attraverso di esso. Se l'umidità dell'aria è alta, 
allora il raffreddamento può provocare la condensazione dell'acqua sulla superficie dell'evaporatore. La pompa di calore è adattata                
a questo scopo e dotata di  adeguati canali di scarico della condensa. Il suo volume può raggiungere fino a diversi litri all'ora, questo                
è un fenomeno naturale e non deve essere considerato come una perdita d'acqua. 
 
5.4. Sbrinamento 
Se durante il funzionamento della pompa di calore la temperatura dell'evaporatore scende al di sotto di una certa temperatura,                      
la pompa di calore può entrare in modalità di sbrinamento. Del suo avviamento informa il simbolo  sul display. Al termine dello 
sbrinamento la pompa di calore ritorna alla modalità di riscaldamento dell'acqua. La durata della modalità di sbrinamento                              
e le condizioni che causano la sua attivazione e disattivazione sono descritte nei punti 6.2 e 6.5. 
 
5.5. Funzione di antinquinamento 
Quando la pompa è in modalità di attesa [standby] oppure è spenta una volta alla settimana si avvia la funzione di antinquinamento              
(a meno che non sia disattivata dal parametro 15, vedi il punto 6.2). La resistenza elettrica riscalda l'acqua nel serbatoio ad alta 
temperatura (il valore predefinito di 60°C) e la mantiene per un periodo di tempo specificato (il valore predefinito di 60 minuti).                     
Per questo motivo la temperatura dell'acqua nel serbatoio può aumentare periodicamente oltre il livello impostato. I parametri della 
finzione di antinquinamento sono descritti nel punto 6.2.   
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5.6. Manutenzione 
 

ATTENZIONE! 
OCCORRE SEMPRE SPEGNERE L'ALIMENTAZIONE DELLA POMPA  DI CALORE PRIMA DI PROCEDERE 
ALLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE  

 
Per garantire le prestazioni ottimali della pompa di calore occorre svolgere periodicamente le attività di manutenzione (preferibilmente 
una volta l'anno o più frequentemente).   

• Controllare o pulire il filtro dell'acqua per evitare la penetrazione di impurità all'interno della pompa di calore 
• Pulire l'evaporatore dalla polvere con la spazzola in materia plastica oppure con l'aria compressa. Prestare attenzione a non 

danneggiare le alette delicate dello scambiatore. 
• Controllare lo stato del cavo di collegamento. 
• Se la pompa di calore non verrà utilizzata per un lungo periodo, occorre svuotarla di acqua attraverso la valvola di scarico 

posta nella parte bassa del dispositivo. 
• Per pulire il rivestimento della pompa di calore, occorre usare un panno morbido inumidito.  

 
5.6.1. Controllo e sostituzione dell'anodo di magne sio 
L'anodo di magnesio serve per proteggere la superfi cie del serbatoio dalla corrosione. Il consumo dell 'anodo di magnesio                
è influenzato da molti fattori, tra cui la qualità dell'acqua, per questo motivo bisogna verificare al meno una volta l'anno il suo 
grado di consumo. Prima di sostituire l'anodo di mag nesio occorre scollegare la pompa di calore dalla f onte di alimentazione 
e svuotare l'acqua dal serbatoio della pompa di cal ore. 
 
5.6.2. Resistenza elettrica 
Per accedere alla resistenza elettrica, occorre svitare le quattro viti e rimuovere il carter in plastica della resistenza. Successivamente, 
servendosi di una chiave, svitare le viti che fissano la flangia della resistenza e togliere la resistenza stessa. Nello svolgimento di tali 
attività, fare attenzione a non danneggiare il filo del sensore di temperatura che passa vicino. 
 

 
Fig. 5.6.2.1 Resistenza elettrica  

 

6. CONTROLLO DELLA POMPA DI CALORE 
6.1. Display LCD e controllore a logica programmabi le [PLC] 

 

 
Temperatura dell'acqua nella 

parte bassa del serbatoio 

 
Temperatura dell'acqua nella 

parte alta del serbatoio 

 Funzione di sbrinamento attiva 

 
Ventilatore acceso 

 
Pompa di calore riscalda l'acqua 

nel serbatoio 

 

Temperatura dell'acqua nella 
parte bassa del serbatoio ha 
raggiunto il valore impostato. 

 
Attivata modalità di riscaldamento 

elettrico 

 
Attivato blocco tasti 

 
Fig. 6.1.1. Pannello di controllo 
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6.2. Visualizzazione e l'impostazione dei parametri  della pompa di calore 
 
Premendo i pulsanti  o  è possibile visualizzare i parametri di funzionamento della pompa di calore. Premendo un'altra                        
volta i pulsanti  o  è possibile visualizzare i parametri successivi. Il lato sinistro del display ("IN") visualizza il nome del parametro,             
e il lato destro del display ("OUT") - il suo valore.  

 
Per modificare il parametro visualizzato bisogna premere contemporaneamente i pulsanti  e  Il lato 
destro del display ("55", per esempio) inizierà a lampeggiare. Usare i pulsanti  o  per modificare              
il valore del parametro. 
Per salvare il valore del parametro premere di nuovo contemporaneamente i pulsanti  e . 
Premendo i pulsanti  o  è possibile passare al parametro precedente/successivo. 
Se per 10 secondi non viene premuto nessun pulsante, si uscirà dall'interfaccia di impostazione           
dei parametri. 

 
 
 

Tabella 6.2.1. Parametri del Controllore a logica pr ogrammabile [PLC] 
Gruppo  

di parametri Numero Descrizione Campo Regolazione         
di fabbrica 

Controllo  
di temperatura 

0 Temperatura richiesta dell'acqua nel serbatoio (TA) 10°C -60°C 55°C 

1 
Differenza di temperature necessaria per attivare la pompa  

di calore (l'isteresi) 1°C -15°C 5°C 

Resistenza 
elettrica 

2 Temperatura di spegnimento della resistenza elettrica (TB) 10°C -80°C 50°C 

3 

Ritardo di accensione della resistenza elettrica nel caso  
di insufficiente potenza della pompa di calore  

(se la temperatura dell'aria è inferiore a 5°C la resistenza  
si accenderà senza ritardo) 

0-90 minuti 5 minuti 

Sterilizzazione 

4 Temperatura di accensione della resistenza elettrica  
per la funzione di antinquinamento 30°C -70°C 60°C 

5 Durata della funzione di antinquinamento 0-90 minuti 60 minuti 

15 Funzione di antinquinamento  
0: ON [attivata], 1: OFF [disattivata] 0-1 0 

Sbrinamento 

6 Tempo minimo di funzionamento della pompa tra successivi 
cicli di sbrinamento 

30-90 minuti 30 minuti 

7 Temperatura dell'evaporatore alla quale inizierà il ciclo  
di sbrinamento -30°C -0°C -4°C 

8 Temperatura dell'evaporatore alla quale finirà il ciclo  
di sbrinamento 2°C -30°C 12°C 

9 Durata massima della funzione di sbrinamento 1-12 minuti 5 minuti 

Valvola  
di espansione 

(solo 
l'assistenza 

tecnica) 

10 Modalità di funzionamento della valvola di espansione  
(solo per l'assistenza tecnica) 0: manuale; 1: automatica 0-1 0 

11 Valore di surriscaldamento del liquido refrigerante in modalità 
automatica (solo per l'assistenza tecnica) 

-20°C -20°C 2°C 

12 Apertura della valvola di espansione  
(solo per l'assistenza tecnica) 10-50 35 

Modalità di 
funzionamento 

13 La differenza di temperature necessaria per l'avviamento della 
pompa della fonte di calore esterna (una caldaia, un solare) 1°C -20°C 6°C 

14 
Modalità di funzionamento: 0: solo la pompa di calore; 1: solo 

la fonte di calore esterna 
2: La pompa di calore insieme alla fonte di calore esterna 

0,1,2 0 

 
Gruppo 

di 
parametri 

Numero Descrizione Campo Regolazione          
di fabbrica 

                                                             Visualizzazione dei valori dei sensori  

Sensore 

A Temperatura dell'acqua nella parte bassa del serbatoio  -9°C -99°C P1 
B Temperatura dell'acqua nella parte alta del serbatoio  -9°C -99°C P2 
C Temperatura dell'evaporatore -9°C -99°C P3 
D Temperatura ambiente -9°C -99°C P4 
E Temperatura della fonte di calore esterna -9°C -99°C P5 
F Temperatura del liquido refrigerante all'uscita del compressore -9°C -99°C P6 
G Grado istantaneo di apertura della valvola di espansione  N*10 

 
6.3. Modalità normale di funzionamento della pompa di calore 
Usare il pulsante  per accendere o spegnere la pompa di calore. 
Il lato sinistro del display („35” nella figura esemplificativa) visualizza la temperatura dell'acqua nella parte bassa del serbatoio.                 
Il lato destro del display („50”) visualizza la temperatura dell'acqua nella parte alta del serbatoio. 
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Pompa di calore funziona Pompa di calore ha terminato il funzionamento 
 
Quando la pompa di calore funziona e riscalda l'acqua nel serbatoio, nella parte alta del display appare il simbolo . Quando la pompa 
di calore termina il funzionamento il simbolo  scompare dal display. 
 

Quando la temperatura dell'acqua nel serbatoio raggiunge la temperatura richiesta sul display appare il simbolo  
La pompa di calore riprende il funzionamento quando                                 
la temperatura nella parte bassa del serbatoio scende al di sotto                   
del valore di isteresi (vedi la tabella 4.2.1- il parametro 1). 
 
 
6.4. Modalità di funzionamento con la fonte di calo re 

esterna 
Se alla pompa è collegata una fonte di calore esterna (per esempio 
una caldaia o un solare), esiste la possibilità di comandare la 
pompa di circolazione aggiuntiva. Questa pompa verrà attivata 
quando la temperatura letta dal sensore della fonte di calore esterna 
superi la temperatura dell'acqua nella parte bassa del serbatoio di 
valore del parametro 13 (di un valore predefinito, cioè di 6°C). La 
pompa di circolazione esterna verrà spenta quando la temperatura 
letta dal sensore della fonte di calore esterna sarà inferiore di 1°C alla temperatura dell'acqua nella parte bassa del serbatoio oppure 
dopo 30 minuti di funzionamento continuo. Dopo circa 2 minuti la pompa riprenderà il funzionamento se verrà soddisfatta la condizione 
sopra descritta della sua attivazione. La selezione della modalità di funzionamento della pompa di calore avviene tramite l'impostazione 
del rispettivo valore del parametro 14. 
 
6.5. Sbrinamento  
Se il compressore della pompa di calore funziona ininterrottamente per più di 30 minuti (vedi tabella 6.2.1- parametro 6) il PLC della 
pompa di calore farà una verifica controllando che la temperatura dell'evaporatore non sia scesa al di sotto del valore impostato                   
(il valore predefinito di -4°C; il parametro 7). Se è così - inizia il ciclo di sbrinamento e sul display appare il simbolo . 
Il ciclo di sbrinamento termina quando lo scambiatore di calore raggiunge la temperatura di 12°C (il parametro 8) o dopo 5 minuti                       
(il parametro 9). 
 
6.6. Orologio 
Per impostare l'ora attuale, premere il pulsante CLOCK. Il simbolo dell'ora sul display inizia a lampeggiare. Premere nuovamente                      
il pulsante CLOCK e il simbolo dell'ora inizierà a lampeggiare. È quindi possibile impostare l'ora richiesta utilizzando i pulsanti  o . 
Premendo il pulsante CLOCK un'altra volta, è possibile impostare il valore di minuti. Premendo ancora una volta il pulsante CLOCK                
si conferma l'ora impostata. 
 
6.7. Timer (Programma temporizzato) 
Il programma temporizzato consente di impostare la ora richiesta di accensione e di spegnimento della pompa di calore. Prima viene 
impostata l'ora di accensione della pompa di calore, e successivamente l'ora del suo spegnimento. 
Per impostare l'ora di accensione della pompa di calore premere il pulsante TIMER. Sul display accanto all'orologio appare il simbolo 

. Premere di nuovo il pulsante TIMER per impostare l'ora richiesta utilizzando i pulsanti  o . Premendo il pulsante TIMER un'altra 
volta, è possibile impostare il valore di minuti. 
Premendo ancora una volta il pulsante TIMER è possibile impostare l'ora di accensione della pompa di calore. Sul display accanto 
all'orologio appare il simbolo . Premere di nuovo il pulsante TIMER per impostare l'ora richiesta utilizzando i pulsanti  o . 
Premendo il pulsante TIMER un'altra volta, è possibile impostare il valore di minuti. 
Per annullare l'impostazione della funzione TIMER occorre premere in qualsiasi momento il pulsante CLOCK. 
 
6.8. Blocco dei pulsanti 
Premere contemporaneamente i pulsanti  e  per 5 secondi, per bloccare i pulsanti del pannello di controllo. 
 Per sbloccare i pulsanti del pannello di controllo premere di nuovo i pulsanti  e  per 5 secondi. 
 

 

Pompa di calore ha riscaldato l'acqua alla temperatura richiesta 
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6.9.  Sbrinamento forzato dello scambiatore di calo re 
 Quando la pompa di calore non funziona tenere premuto il pulsante  per 5 secondi  
per forzare lo sbrinamento dello scambiatore di calore. Sul display appare il simbolo . 
La funzione di sbrinamento si spegne dopo 2 minuti. 
 

6.10. Modalità di riscaldamento elettrico 
La modalità di riscaldamento elettrico serve per supportare funzionamento della pompa            
di calore. Può essere attivata premendo il pulsante . Sul display appare il simbolo . 
Premendo di nuovo il pulsante  si disattiva la modalità di riscaldamento elettrico. 
In modalità riscaldamento, la resistenza elettrica si spegne dopo il tempo di ritardo 
impostato con il parametro 3 (il valore predefinito di 5 minuti). Rimane accesa fino                
a quando la temperatura dell'acqua nella parte alta del serbatoio ("OUT") è inferiore                 
alla temperatura impostata nel parametro 2 (il valore predefinito di 50°C). Se la temperatura dell'aria esterna è inferiore a 5°C,                      
la resistenza elettrica si accende senza ritardo. Al raggiungimento della temperatura del parametro 2 la resistenza si spegne. 
 
Esempio: P0=55°C P2=50°C; P3=5 (cioè 5 minuti di ritardo). 
Se la temperatura dell'acqua nel serbatoio scende ad esempio a 47°C, allora dopo 5 minuti, si accende la resistenza elettrica. Quando 
la temperatura dell'acqua raggiunge i 50°C la resistenza elettrica si spegne, e la pompa di calore continua a funzionare fino                             
a raggiungere la temperatura di 55°C. 
 

7. CODICI DEGLI ERRORI E DIAGNOSTICA 
7.1. Codici degli errori 
Quando nel funzionamento della pompa di calore si verificano i malfunzionamenti, sul display viene visualizzato il codice di errore.                 
I codici degli errori contrassegnati con il simbolo PP indicano l'avaria dei sensori e non interrompono il funzionamento della pompa                
di calore (con l'eccezione di avaria del sensore di temperatura dell'acqua nel serbatoio PP1 e della protezione contro                                     
il surriscaldamento del compressore PP6). I codici degli errori contrassegnati con il simbolo EE indicano un'avaria grave, che rende 
necessario lo scollegamento della pompa di calore dalla fonte di alimentazione per resettarla. Quando si verificano errori, EE1, EE2                 
o EE3 la pompa di calore intraprende automaticamente tre tentativi di ritorno al funzionamento normale. Se si dimostrano inefficienti,                
la pompa di calore va in blocco. Per eliminare il blocco, occorre scollegare la pompa di calore dalla rete di alimentazione elettrica. 
Se la pompa di calore entrerà sempre nello stato di bloccaggio, occorre chiamare il CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO.                      
Per l'eventuale riparazione rivolgetevi solamente a personale specializzato. 

 
ATTENZIONE! 
PRIMA DELLA RIPARAZIONE OCCORRE SPEGNERE L'ALIMENTA ZIONE DELLA POMPA DI CALORE  

 
La seguente tabella mostra i codici di errore e i modi per risolvere i problemi. 
Codice 

di 
errore 

 
Avaria 

 
Possibile causa dell'avaria 

 
Risoluzione 

PP1 Sensore di temperatura nella parte bassa 
del serbatoio 

 
 
 
 
1. Cavo o sensore di temperatura 
danneggiato  
 

 
 
 
 
1. Ricollegare o sostituire il sensore  
o il cavo di collegamento 
 

PP2 Sensore di temperatura nella parte alta 
del serbatoio 

PP3 Sensore di temperatura dell'evaporatore 
PP4 Sensore di temperatura sul ritorno  

del compressore 
PP5 Sensore di temperatura della fonte  

di calore esterna  
PP6 Sensore di temperatura all'uscita  

del compressore 
 
 
 
 

EE1 

 
 
 
 
Protezione di alta pressione 

1. Cavo o sensore di pressione 
danneggiato  
2. Eccesso di liquido refrigerante  
nel circuito 
3. Temperatura dell'acqua nel 
serbatoio troppo alta 
4. Valvola di espansione guasta 
5. Temperatura della fonte di calore 
esterna troppo alta 

1. Ricollegare o sostituire il sensore  
o il cavo di collegamento 
2. Ridurre la quantità di liquido 
refrigerante 
3. Abbassare la temperatura 
dell'acqua nel serbatoio 
4. Sostituire la valvola 
5. Abbassare la temperatura  
della fonte di calore esterna  

 
EE2 

 
Protezione di bassa pressione 

1. Cavo o sensore di pressione 
danneggiato 
2. Fuoriuscita del liquido refrigerante 
3. Valvola di espansione guasta 

1. Ricollegare o sostituire il sensore  
o il cavo di collegamento 
2. Rabboccare il liquido refrigerante. 
3. Sostituire la valvola 

 
EE3 

 
Protezione contro il surriscaldamento  
del compressore 

1. Cavo o sensore di temperatura 
danneggiato 
2. Fuoriuscita del liquido refrigerante 
3. Valvola di espansione guasta 

1. Ricollegare o sostituire il sensore  
o il cavo di collegamento 
2. Rabboccare il liquido refrigerante. 
3. Sostituire la valvola 

 
EE8 

Problema di comunicazione con                       
il controllore a logica programmabile 
[PLC] 

Mancanza di comunicazione con      
il controllore a logica programmabile 
[PLC] 

Controllare il collegamento                  
del controllore a logica 
programmabile [PLC] 

 

 

Modalità di riscaldamento elettrico attiva 
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7.2. Risoluzione dei problemi 
Nei seguenti sottopunti siano state descritte le modalità di risoluzione dei principali problemi associati al funzionamento della pompa             
di calore. Si chiede di verificare prima di contattare l'assistenza tecnica. 
 
7.2.1. Mancanza dell'acqua calda; il compressore no n funziona 

 Causa                               Verifica  Risoluzione del problema  
1. Avaria dell'alimentazione Controllare il cavo di collegamento e morsetti Se necessario, sostituire il cavo 
 
 
2. Attivazione del fusibile 

Verificare eventuali corti circuiti nel cablaggio.  
Se il fusibile è scattato durante l'avviamento                          
del compressore, verificare la messa a terra                        
del compressore e la resistenza ohmica dei suoi 
avvolgimenti. 

 
Eliminare la causa del corto circuito;  
sostituire il compressore se necessario. 

3. Bloccaggio del compressore Il compressore non si avvia e si manifesta                            
un assorbimento elevato di corrente oppure fa                     
un forte rumore durante l'avviamento. 

Controllare la tensione di alimentazione; 
sostituire il compressore se necessario. 

4. Pompa di calore funziona  
in modalità "solo la fonte 
di calore esterna" 

 
Controllare il valore del parametro 14 

 
Modificare il valore del parametro 14 a 0 o 2 

 
 
7.2.2. Mancanza o quantità insufficiente di acqua c alda, il compressore funziona 

Causa Verifica  Risoluzione  del problema  
 
1. L'evaporatore congelato 

Avaria del sistema automatico di sbrinamento 
oppure la temperatura dell'aria molto bassa 
diminuisce il rendimento dell'evaporatore. 

Controllare i sensori di temperatura dell'aria             
e dello scambiatore di calore. Evitare                            
il funzionamento prolungato della pompa                      
di calore a temperature molto basse. 

2. Potenza della pompa  
di calore insufficiente  

Controllare il consumo effettivo di acqua  

Ridurre il consumo di acqua 

 
3. Ubicazione inadeguata  
della pompa di calore 

Verificare che non ci sia il ricircolo dell'aria                         
nel locale in cui è ubicata la pompa di calore. 
Verificare che i condotti di aria non siano ostruiti. 
Verificare che i condotti di aria non siano troppo 
lunghi 

 
Assicurare una adeguata circolazione d'aria. 
Ridurre eventualmente la lunghezza                         
dei condotti di aria. 

 
 
7.2.3. Pompa di calore non smette di funzionare 

Causa Verifica  Risoluzione del problema  
1. Temperatura richiesta 
dell'acqua nel serbatoio  
troppo alta  

 
Controllare il valore dei parametri 0, 2 e 3 

Assicurarsi che le impostazioni dei parametri              
di cui sopra sono corrette. Se necessario, 
adattare le impostazioni alle esigenze. 

2. Controllore a logica 
programmabile [PLC] 
danneggiato 

  

Scollegare l'alimentazione elettrica e contattare          
il centro assistenza autorizzato. 
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7.3. Schema elettrico 

 

 
 
 

Fig. 7.3.2. Schema della scheda elettronica PCB 
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Termet S.A.  
ul. [via] Długa 13 
58-160 Świebodzice 
Polonia 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 
Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i modelli sottoelencati delle pompe di calore aria - acqua: 
We declare on our sole responsibility that air-water heat pumps: 
 
KP-38HS-150 
KP-38HS-200 
KP-38HS-250 
KP-38HS-300 
 
 
sono conformi ai requisiti delle seguenti Direttive Comunitarie: 
are in conformity with requirements of following UE directives: 
 

Direttiva/Directive Norma correlata/Standard 

97/23/EC 
(direttiva Apparecchi a Pressione/ pressure 

equipment) 

 
PN-EN 378-2 

2004/108/EC  
(Compatibilità Elettromagnetica / EMC) 

EN 55014-1:2006 
EN 55014-2:1997+A1:2001 

EN 61000-3-2:2006 
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 

2006/95/EC 
(Direttiva Bassa Tensione/low voltage) 

EN 60335-1:2002+A1:2004 
+A11:2004+A12:2006+A2:2006 

 
EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006 
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Year of CE marking 

…………………………… 
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