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CONTROL 602/702
La centralina ACS e di riscaldamento
Modo d‘utilizzo
La centralina:
Regolazione solare con logica stratificazione ed integrazione ottimizzata al riscaldamento.
Novità: Avviamento facilitato per la pompa ad esempio con ombreggiamento parziale del
campo dei collettori.
Misurazione della resa solare con o senza misuratore di flusso volumetrico.
Novità: Est/Ovest con due pompe.
Raffreddamento.
Regolazione due Accumuli.
Funzione Piscina.
Controllo della caldaia e integrazioni riscaldamento:
Novità: Controllo della caldaia „On-Off“ o modulante
(Con regolazione per potenza o per temperatura).
Controllo caldaia a combustibile solido.
Innalzamento ritorno o logica tampone.
Circuito di riscaldamento:
Controllo di un circuito di riscaldamento
Novità: Programma asciugatura massetto.
Acqua calda:
Novità: Timer programmabile per l’acqua calda sanitaria:
Ridotta - Normale – Extra Comfort.
Controllo della circolazione in programma.
Altre funzioni:
Regolazione T-PRO multifunzionale.
Personalizzazione delle uscite.
Novità: Funzione vacanza, permette di disabilitare automaticamente il riscaldamento e in
più di avere una certa quantità di acqua calda per alcuni giorni.

TR-CONTROL II Touch

Novità: Possibilità di acquisizione dei dati, programmazione e avviso degli operatori o dei
clienti via SMS, Fax, e-mail o interfaccia internet.
Novità:Memorizzazione dei numeri telefonici d’assistenza in caso di guasto.
Novità: Controllo dati, parametro di memorizzazione e sistema di aggiornamento
operativo tramite la SD-Card.
Optional: Comando remoto e funzione termostato attraverso il TR-CONTROL II Touch.
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Avvertenza: Non tutte le funzioni sono disponibili nelle centraline e nelle varianti (vedi tabella con la
descrizione delle funzioni).
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1 Generalità
Queste istruzioni sulla documentazione tecnica, sull’istallazione e sul funzionamento della
centralina sono da considerarsi “Istruzioni Originali”.

1.1

Informazioni sulla documentazione

Questa documentazione fornisce informazioni sull’istallazione, sull’uso e sul funzionamento
dell’impianto. Condizione necessaria per un lavoro sicuro è l’osservanza di tutte le specifiche
norme di sicurezza e l’attenta manipolazione delle istruzioni.

1.2

Modi di conservazione

Questo documento fornisce informazioni per il proprietario dell’impianto. Esso dovrebbe
rimanere insieme all’impianto installato e in seguito essere disponibile in caso di manutenzione.

1.3

Simboli utilizzati

-> AVVERTENZE
PERICOLO!
... indica una situazione di pericolo imminente che può causare lesioni gravi o condurre alla
morte se non evitata.
AVVERTIMENTO!
... indica una situazione di pericolo imminente che può causare lesioni gravi o condurre alla
morte se non evitata.
ATTENZIONE!
... indica delle situazioni di pericolo non necessariamente grave, che può comunque causare
lesioni se non evitata.
ATTENZIONE!
... indica una situazione di pericolo, che può comportare dei danni materiali se non evitata.
-> CONSIGLI E SUGGERIMENTI
AVVERTENZA!
... ricorda i consigli e i suggerimenti utili per il corretto ed efficiente funzionamento
dell’impianto.
-> PRECAUZIONI PARTICOLARI
Pericolo di scossa elettrica
Pericolo di caduta
Quando si ritiene necessario ricorrere a una cintura di sicurezza o a indumenti protettivi.
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1.4

Limiti di responsabilità

Tutte le indicazioni e le informazioni contenute in questo documento sono state redatte, tenendo
conto delle norme e delle regolamentazioni in vigore, esse sono il risultato dei nostri molti anni
di esperienza.
Il produttore non si assume la responsabilità per eventuali danni dovuti a:
L’inosservanza della documentazione
A un uso improprio del prodotto
Installazione da parte di personale non autorizzato
Modifiche arbitrarie
Uso di pezzi di ricambio non autorizzati
La consegna del prodotto può subire variazioni in conformità a dei nuovi cambiamenti tecnici o
modelli speciali.

1.5

Copyright

Le informazioni, i testi, le illustrazioni e le altre rappresentazioni contenute nel documento sono
protette da copyright. Qualsiasi altro utilizzo richiede l’approvazione di “Consolar”. Ogni altro
uso improprio è da considerarsi illegale.

1.6

Condizioni di garanzia

Le condizioni di garanzia sono separate dal presente manuale ed è disponibile nel documento
“Certificato di garanzia Consolar” e nel listino prezzi.

1.7

Supporti e assistenza al cliente

Per informazioni tecniche è a disposizione delle aziende il nostro servizio.
Supporto tecnico:

1.8

07621-42228 504

CE – Dichiarazione di conformità

Noi, la Consolar Solare Energiesysteme GmbH, dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilità che i prodotti CONTROL 602 e 702 corrispondono alle Norme seguenti:
2004/108/EG (Direttiva europea sulle compatibilità elettromagnetiche)
DIN EN 61326-1; DIN EN 61326-2-2; DIN EN 55011; DIN EN 61000-3-2;
DIN EN 61000-3-3; DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-3; DIN EN 61000-4-4;
DIN EN 61000-4-5; DIN EN 61000-4-6; DIN EN 61000-4-11
2006/95/EG (Direttiva europea “bassa tensione”)
DIN EN 61010-1
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2 Sicurezza
Leggere per cortesia le seguenti disposizioni sull’installazione e sull’attivazione dell‘impianto,
prima di metterlo in funzione. Questo consentirà di evitare eventuali danni causati da un uso
improprio dell‘impianto. Tutti i lavori sono in conformità con le relative linee guida locali e
inoltre secondo il criterio VDE e devono essere svolti da personale specializzato.

2.1

Pericoli particolari

PERICOLO!
Pericolo di morte a causa della corrente elettrica!
Esiste un pericolo di morte qualora si venga a contatto con parti conduttrici di corrente. È
pericoloso entrare in contatto con pezzi danneggiati o con danni all’isolamento.
Perciò:

In caso di danni all’isolamento dei cavi elettrici, interrompere immediatamente
l’alimentazione elettrica e lasciar eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare la
sicurezza dell’apparato.

Non si deve alcun caso effettuare autonomamente riparazioni, bensì lasciar effettuare
le riparazioni da un elettricista competente.

In ogni intervento sull’impianto elettrico, si prega di staccare la corrente e verificare la
conduttività elettrica dell’impianto e in particolare dei cavi in questione.

Prima di effettuare interventi di manutenzione, pulizia o riparazione, si prega di
spegnere l’apparato e mettere la sicura contro una sua accensione.

Evitare a ogni costo di bypassare il fusibile o la sicura o in ogni caso di metterli fuori
servizio. In caso di cambio di fusibile controllare il giusto amperaggio dello strumento.

Tenere lontano i pezzi conduttori di elettricità da sorgenti di umidità. Ciò potrebbe
condurre a un corto circuito.

2.2
Misure di prevenzione

Comportamenti in caso di pericolo e in caso di incidenti





In caso di incidenti








Preparatevi a evenienze quali incidenti o fuoco!
Tenete sempre a portata di mano una cassetta del pronto soccorso (bende, cerotti ecc.)
e un estintore.
Portare a conoscenza il personale predisposto a lavorare con la centralina delle
istruzioni riguardo il pronto intervento, salvataggio e incidenti.
Lasciare sempre libero il passaggio di fronte alle uscite di sicurezza e agli strumenti
salvavita.
Spegnere immediatamente l’impianto.
Avviare le misure di pronto intervento.
Evacuare il personale dalla zona di pericolo.
Informare i responsabili sul posto.
Avvertire il pronto intervento e/o i pompieri.
Liberare le uscite di sicurezza e l’accesso agli strumenti salvavita.
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3 Dati tecnici
3.1

Dati tecnici CONTROL 602

Dimensioni:

Custodia in plastica, 235 x 170 x 75 mm

Protezione:

IP 20

Tensione di esercizio:

230 V ±10%, 50 Hz, AC

Potenza:

max. 10 W

Temperatura ambiente:

0°C...40°C

Uscite/Ingressi
Uscite di commutazione:

A1…A7: Uscite semiconduttore Triac 230VAC, max. 2A, protette tramite
unico fusibile da 3,15A inerte.

Commutatore

A8: Relè di commutazione senza potenziale, max. 240 VAC, max. 2A,
senza protezione

Uscite analogiche 1...3

a.) 0V ... 10V, resistenza di carico minima 1 kOhm
b.) PWM, max. 1 kHz, resistenza di carico minima 1 kOhm

Ingresso analogico ES

0V...10V, resistenza 10 kOhm, risoluzione 10 Bit
Tensione di alimentazione: 18V...24V, max. 100mA

Ingressi digitali D1,D2

a.) Contatti a potenziale zero
b.) Open collector: low < 10V, high > 14V
Tensione di alimentazione: 18V...24V, max. 100mA

Interfaccia Ethernet

10/100 BASE-T

Ingressi sonde di temperatura

10 x resistenza termica Tipo Pt1000, classe B
Scala: -40°C ... 350°C
Campo di misurazione: -20°C ... 150°C
Precisione nel campo di misurazione: +/- 1°C

Utilizzo:

Menu guidato

Menu di servizio:

Ogni uscita può essere commutata manualmente.

Temp. in °C
R in Ohm

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

961,5

1000

1038,5

1077

1115,5

1154

1192,5

1231

1269,5

1308

1346,5

1385

1423,5

Avvertenza:
La documentazione tecnica fornisce informazioni utili e corrette, ma non pretende di essere
esaustiva e di sostituire il lavoro professionale. Salvo eventuali errori e mancanze.
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3.2

Dati tecnici CONTROL 702

Dimensioni:

Custodia in plastica, 235 x 170 x 130 mm

Protezione:

IP 20

Tensione di esercizio:

230 V ±10%, 50 Hz, AC

Potenza:

max. 10 W

Temperatura ambiente:

0°C...40°C

Uscite/Ingressi
Uscite di commutazione:

A1…A17: Uscite semiconduttore Triac 230VAC, max. 2A, protette tramite
unico fusibile da 3,15A inerte.

Commutatore

A18…A19: Relè di commutazione senza potenziale, max. 240 VAC, max.
2A, senza protezione

Uscite analogiche 1...6

a.) 0V ... 10V, resistenza di carico minima 1 kOhm
b.) PWM, max. 1 kHz, resistenza di carico minima 1 kOhm

Ingresso analogico ES

0V...10V, resistenza 10 kOhm, risoluzione 10 Bit
Tensione di alimentazione: 18V...24V, max. 100mA

Ingressi digitali D1…D6

a.) Contatti a potenziale zero
b.) Open collector: low < 10V, high > 14V
Tensione di alimentazione: 18V...24V, max. 100mA

Interfaccia Ethernet

10/100 BASE-T

Ingressi sonde di temperatura

24 x resistenza termica Tipo Pt1000, classe B
Scala: -40°C ... 350°C
Campo di misurazione: -20°C ... 150°C
Precisione nel campo di misurazione: +/- 1°C

Utilizzo:

Menu guidato

Menu di servizio:

Ogni uscita può essere commutata manualmente.

Temp. in °C
R in Ohm

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

961,5

1000

1038,5

1077

1115,5

1154

1192,5

1231

1269,5

1308

1346,5

1385

1423,5

3.3

Dati tecnici TR-CONTROL II Touch

Dimensioni:

Custodia in plastica, 132 x 90 x 21 mm

Protezione:

IP 20

Temperatura ambiente:

0°C…40°C

Avvertenza:
La documentazione tecnica fornisce informazioni utili e corrette, ma non pretende di essere
esaustiva e di sostituire il lavoro professionale. Salvo eventuali errori e mancanze.
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4 Utilizzo
4.1

Struttura

Display
Pulsanti
Stato di visualizzazione
Ingresso SD-Card

4.2

Simboli utilizzati

Acceso

Errore
Profilo accesso. Cerchio=Accesso utente
Nella parte inferiore del display sono visualizzati in
base allo stato di funzionamento i seguenti simboli
SD- Card inserita
Connessione in rete attiva
Connessione al portale remoto attiva
Accesso al sottonenu

Pompa Solare*

Ricircolo ACS

Est/Ovest

Accensione per ACS

Raffreddamento

Accensione per Riscaldamento
Modalità AUTO (RISC + ACS)

T-PRO
T-PRO 2

Modalità solo ACS - Riscaldamento = OFF

* Pompa solare (LED spento = pompa solare spenta; LED lampeggiante = pausa intervallo (vedi 5.4.2)

4.3
/

Assegnazione tasti di controllo
Navigazione avanti e indietro all’interno del menu
Tornare al menu precedente (Esc)
Conferma entrata (Enter)

/

Per modificare il parametro aumento/diminuzione

Premere contemporaneamente i tasti

e

-> per tornare al menu principale.

Dopo aver modificato i valori il display lampeggia. Premendo il tasto
verrà confermato e salvato.
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il valore

4.4

Struttura del Menu

AVVISO
L’ingresso dei parametri dell’impianto deve essere eseguito da personale qualificato.
La rappresentazione della programmazione del menu mostra un esempio (CONTROL
602, Variante A) della struttura del menu.

Menu Principale
Menu Principale 12:34
TC: 70 ° TS: 60 °

Sottomenu
premere
Impostazione
valori:

contemporaneamente
e

/
confermare

Menu Principale 12:34
Valori Temperatura

Menu Principale 12:34
Valori Bilancio
Passare al sottomenu:

*

Menu Principale 12:34
Variante Impianto

*

Menu Principale 12:34
Impostazioni Solare

*

Menu Principale 12:34
Impostazioni ACS

*

Menu Principale 12:34
Impostazioni Bilancio
Menu Principale 12:34
Impostazioni Riscaldamento

Impianto variante
A

Menu avanti:

Funzione Stratificazione: Auto

Funzione Aggiuntiva 1
Resa
Menu indietro:

Funzione Aggiuntiva 2
Raffreddamento

Vacanza :
0 giorno (i)

Funzione Aggiuntiva 3
ACS

Menu Principale 12:34
Menu Servizio

Funzione Aggiuntiva 4
Ricircolo

Menu avanti:

Funzione Aggiuntiva 6
Senza Funzione
Funzione Aggiuntiva 7
Senza Funzione
Funzione a Scelta 1
Innalzamento Ritorno

Menu precedente:

Funzione a Scelta 2
Est-ovest 2 Pompe
Funzione a Scelta 3
Senza Funzione
Funzione a Scelta 4
Senza Funzione
Solare on max su: sonda resa
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Menu indietro:

e

4.5

Funzionamento TR-CONTROL II Touch

4.5.1

Utilizzo generale

Barra di stato (Campo superiore del Display)
Display
Barra informazioni (Campo inferiore del Display e tasti)
Tasti di funzionamento

Tasti di funzionamento:

Avanti e indietro nel menu
AL menu precedente
Conferma (invio) o accesso al menu specificato
Diminuire/Aumentare/Modificare i parametri

Toccando questa area -> ritorno al menu principale
Barra di stato:
Qui vengono mostrate le seguenti funzioni:
In alto a destra:  = Menu professionista - Nessun cerchio = Menu base
In alto a sinistra: X (croce rossa) = interferenza - nessuna X = nessuna interferenza
Barra informazioni:
Nella barra informazioni vengono mostrati per ogni stato di funzionamento i seguenti avvisi:
SD-Card inserita
Connessione alla rete attiva
Connessione al portale remoto attiva
Menu inferiore disponibile (premere il tasto enter per accedere al menu) )inferiore)

Dopo le modifiche di un valore, questo lampeggia e sopra il tasto invio appare un punto
esclamativo. Premendo il tasto invio, questo valore è confermato e salvato. Nella barra di stato
appare quindi un segno di spunta.
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5 Funzioni e impostazioni
5.1

Profili Utente

La centralina dispone di 2 profili utente.
1.

Profilo “BASE”.

La consegna dell’apparato avviene in questa modalità, ed è possibile modificare i valori più
importanti (per esempio temperatura acqua calda calcolata, accensione programmata,
temperatura ambiente desiderata).
2.

Profilo “PROFESSIONISTA”.

Questo profilo può essere attivato inserendo il codice 3003 nel “MENU SERVIZIO” al punto
“ACCESSO UTENTE IDENTIFICARE?” (vedi paragrafo 5.11).
L’impostazione di tutti i parametri del menu (per es. Variante impianto, Parametri Caldaia,
Parametri Circuito di Riscaldamento) può essere eseguita solo attraverso questo profilo.
Trascorso un tempo di 30 minuti dall’ultima azione eseguita, il profilo della centralina
ritorna automaticamente nella modalità profilo “BASE”.

5.2

Valori (Valori di Temperatura e Bilancio)

M e n u P r i n c i p a l e 12:34
VALORI TEMPER AT UR A

Indica tutte le temperature misurate, come ad esempio i valori della temperatura del
collettore e dell’accumulatore, collettore e accumulo sopra min/max.

M e n u P r i n c i p a l e 12:34
VALORI BILANCIO

Indica i diversi valori di bilancio, come ad esempio energia resa, potenza, ore di esercizio.

5.3
M e n u P r i n c i p a l e 12:34
TIPO DI VARI ANT E
IMPI ANTO

VARI ANTE:
A/B

FUNZIONE AGGIUNTIVA

FUNZIONE A SCELT A:

Varianti Impianto e Funzioni

È necessario impostare nella CONTROL 602 la corretta variante impianto.
La
CONTROL 602 viene fornita con impostata di serie la variante A, ma senza ne alcuna
funzione aggiuntiva abilitata, ne alcuna funzione a scelta attivata. La CONTROL 702
dispone solo invece di una sola variante impianto e analogamente viene fornita senza
funzioni aggiuntive abilitate o funzioni a scelta attivate.
Il menu Variante impianto è modificabile solo nel profilo “PROFESSIONISTA”, è necessario
quindi abilitarlo nel menu di servizio (vedi capitolo 5.1).
Prima di configurare altre impostazioni, bisogna selezionare la corretta variante impianto
in conformità alla tabella descritta nel capitolo 5.3.1.
Funzioni Base (Es. Regolazione Solare): Sempre attive; già impostate.
Funzione Aggiuntiva (Es. Resa): Opzionale. Le temperature e le impostazioni corrispondenti
si
visualizzano
nel
display,
solo
se
la
funzione
è
abilitata.
Funzioni a Scelta: E’ possibile selezionarne ed attivarne una sola tra le disponibili.
La funzione corrispondente può essere abilitata. Se non necessaria, bisogna lasciare
l’impostazione su “Nessuna Funzione” al fine di evitare che venga segnalato il guasto della
relativa sonda. Vedi anche “Panoramica sulle funzioni CONTROL" (paragrafi 5.13, 5.14 e
5.15).
Per le funzioni a scelta può esserne impostata una sola tra le disponibile dall’elenco, mentre
tutte le altre resteranno inattive. Vedi anche “Panoramica sulle funzioni CONTROL"
(paragrafi 5.13, 5.14 e 5.15).
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5.3.1

Panoramica sulle funzioni CONTROL 602/702
C 602 VAR. A

Solare

C 602 VAR. B

C 702

Pompa solare senza o con carico Top *9
(Funzione stratificazione )
Est-Ovest con 2 Pompe *2
Misurazione resa

*5

Misurazione irraggiamento
Antigelo attivo
Due accumuli (Priorità, Uguaglianza), Piscina *2

*1

*1

Raffreddamento
Raffreddamento su circuito di riscaldamento
ACS

*3

ACS riscaldamento con uscita separata
Ricircolo
Pulsante ricircolo/Vasca da bagno

Caldaia
Riscaldamento
Integrazione
riscaldamento

*7

*8

*6

Controllo caldaia per ACS e riscaldamento
Controllo caldaia e pompa carico accumulo
Circuito-Mix 1
Circuito-Mix 2
Circuito-Mix 3
Logica tampone
Innalzamento ritorno

T-PRO

T-PRO
T-PRO 2
T-PRO 3

Caldaia a legna
Misurazione della
quantità di calore

Caldaia a legna con regolazione delta temperatura
Misuratore di Calore 1
Misuratore di Calore 2
Misuratore di Calore 3
Misuratore del rendimento solare *4

Termostati

Termostato Circuito Riscaldamento 1
Termostato Circuito Riscaldamento 2
Termostato Circuito Riscaldamento 3

Funzione Base: Sempre attiva
*1
*2
*3
*4
*5

Funzione Aggiuntiva: Attivabile

Funzione a Scelta 1...11 (Solo una attivabile)

Possibile solo impostando raffreddamento
“Est/Ovest con 2 Pompe” non combinabile con funzione “Piscina”
Può essere attivato solo se il circuito di riscaldamento è attivato
Possibile solo con la misurazione del rendimento attivo
Non possibile se attivata la funzione “Est/Ovest con 2 Pompe”

*6 Possibile solo se la funzione “Gestione Ricircolo” è attivata
*7 Non possibile se attivata la funzione “Gestione Risc. ACS”
*8 Possibile solo se la funzione “Gestione Ricircolo” è attivata
*9 E’ possibile attivare la funzione stratificazione
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FUNZIONE STR ATO:
Auto/On/Off

Auto: Funzione stratificazione con accensione automatica su esercizio invernale.
On: Funzione stratificazione senza accensione automatica su esercizio in inverno.
Off: Semplice regolazione del delta di temperatura, es. per accumulatori senza carico
solare stratificato.
Per spiegazioni sulla funzione stratificazione vedi il paragrafo 5.4.2.
Nota:
La funzione stratificazione in modalità AUTO nella variante A, è possibile solo se è stato
attivato circuito di riscaldamento.
La funzione stratificazione con attivata la funzione "Est-Ovest con 2 pompe" rimane inattiva
(quindi su OFF)!

TEMPERAT UR A MAX
SOLARE S U:
Sonda Resa/Sonda Collettore

Per attivare la misurazione della resa fare riferimento alla voce “Sonda Resa” presente
nel menu.
Su sonda collettore: La temperatura massima ammessa in entrata nello scambiatore è in
riferimento alla temperatura del collettore (110...115°C).
Su sonda resa: La temperatura massima ammessa in entrata nello scambiatore, è in
riferimento alla temperatura sulla sonda resa(Mandata Solare).
L’attivazione di sicurezza della pompa solare avviene con il superamento di 100 °C sulla
sonda resa e di 140 °C sulla sonda collettore.
CONTROLLO LOGICA INNALZAMENTO RITORNO IN ACCUMULI CON SCAMBIATORE DI POST
RISCALDAMENTO INTEGRATO INTERNO (ES. CONUS):
La seguente funzione serve per il controllo d’impianti in cui l’innalzamento del ritorno
avviene attraverso uno scambiatore di calore integrato interno.

GESTIONE ACS
T R A M I T E 602/702:
Si/No

Se si utilizza la funzione “Innalzamento Ritorno" in accumuli con scambiatore di post
riscaldamento integrato interno, la funzione “Gestione ACS tramite 602/702”, deve
essere impostata su “SI”. Ciò poiché durante il post riscaldamento ACS la funzione
innalzamento del ritorno viene automaticamente interrotta per evitare un corto circuito
idraulico. L’interruzione dell’innalzamento del ritorno avviene anche nell’utilizzo estivo o
sopra i limiti di temperatura permessi.

5.4
M e n u P r i n c i p a l e 12:34
IMPOSTAZIONI SOLARE

Le centraline “Control 602/702” sono state progettate per garantire la massima
funzionalità e affidabilità degli accumulatori Consolar. Le centraline permettono un
utilizzo ottimale nelle varie condizioni climatiche e d’irraggiamento grazie all‘accensione
automatica fra tre condizioni di esercizio differenti del carico solare.

5.4.1
AIUTO AVVIO POMPA
COLLETTORE
Si/No

DALLE :
8:00
AI UTO AVV IO
AL L E :
9:00
AI UTO AVVIO
PAUSA AVVIO
2...60 M i n
DURATA AVVIO
5...20 S e c

Funzioni di esercizio dell’Impianto Solare (Impostazioni Solare)

Aiuto avvio Pompa Solare

In presenza di campo solare temporaneamente ombreggiato, è possibile con questa
funzione avviare ciclicamente l’impianto solare per esempio un periodo di 5 secondi
(tempo di pausa 10 Minuti) per migliorare la rilevazione della temperatura della sonda
collettore ed eventualmente accendere la pompa solare.
Orario di inizio dell’avvio forzato della pompa del circuito solare.

Orario di termime dell’avvio della pompa del circuito solare.

Intervallo tra i cicli di avvio forzato.

Durata dei cicli di avvio forzato.
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5.4.2

Esercizio della Pompa Solare

Carico Top (funzione carico stratificato): con buone condizioni climatiche il circuito
solare gira a piena portata senza interruzione, solo al raggiungimento della temperatura
minima sul collettore (temperatura carico Top). Il carico Top è calcolato automaticamente
dalla CONTROL 602/702(temperatura calcolata ACS + 5 K). L’isteresi è preimpostata a
2 K.
Negli accumulatori Consolar quindi l’acqua stratifica in alto con una temperatura più
bassa rispetto alla temperatura del collettore di circa 2...5 K
Esercizio a intervallo: se l’irraggiamento solare non è sufficiente al raggiungimento della
temperatura Top sul collettore, la centralina commuta in esercizio a intervallo. Ciò
significa che la CONTROL 602/702, attende un certo tempo, durante la quale il
collettore si riscalda. Questo stato viene segnalato con il lampeggio del LED “pompa
solare”. Dopo questo periodo fisso si passa all’attivazione della pompa solare, se non
preventivamente accesa perché raggiunta la temperatura Top. Il tempo di attivazione
della pompa solare nell’esercizio a intervallo è calcolato in modo che avvenga un
ricircolo completo di liquido contenuto nel collettore. Negli accumulatori Consolar
l’acqua preriscaldata è stratificata automaticamente nella parte sotto o nella parte
centrale dell’accumulo. Grazie a questo esercizio a intervallo le temperature nella parte
alta dell’accumulo sono raggiunte più velocemente e sono utilizzabili più efficacemente
rispetto a una regolazione tramite delta di temperatura. Cosi molto più spesso si evitano
le accensioni della caldaia.
Preriscaldamento:
D’inverno e nelle mezze stagioni, se non si ottiene energia solare per un totale
fabbisogno senza caldaia, la centralina si attiva in modalità preriscaldamento. L’acqua
riscaldata con il solare è disponibile nella zona tampone e utilizzabile per il preriscaldo
del riscaldamento.
ESERCIZIO IN INVERNO:
0...60 °C

Qui è possibile impostare la temperatura con cui avviene la commutazione per il sistema
solare in esercizio inverno. La pompa solare è quindi gestita solo per il delta della
temperatura. La commutazione avviene nelle differenti varianti sulla sonda mandata del
riscaldamento o innalzamento ritorno.
CONTROL 602

DELT A TEMPER AT UR A:
2...12 K

Impostazione sulla centralina

Sonda

Variante A

Innalzamento ritorno

Sonda ritorno

Variante B

Regolazione Riscaldamento

Sonda mandata

Con la funzione “Delta solare” è possibile impostare il delta della temperatura, affinché la
temperatura sulla sonda collettore sia più alta della temperatura sulla sonda accumulo
sotto e possa quindi avvenire il carico solare. Con piccoli diametri di tubo e un buon
isolamento può essere impostato un valore più piccolo. Con tubi più lunghi, con maggiori
diametri, con scarso isolamento o posizione non ottimale delle sonde, il delta di
temperatura deve essere quindi impostato più elevato.
Esempio:
Con tubo solare diametro 15 mm, lunghezza 20 m, pompa a basso consumo di corrente
e buon isolamento del tubo, il valore può essere impostato su 6K. Con l’impostazione a
6K la pompa solare si accende, se la temperatura misurata sulla sonda collettore è
maggiore di 6 °C rispetto alla temperatura misurata dalla sonda accumulo sotto. Quando
questo valore scende a 4K (Isteresi con impostazione di fabbrica a 2K), la pompa si
spegne.
Pompa Solare: Ingresso - Funzione – Uscita
Ingresso
Sonda Collettore (F1)
(inclusa nella fornitura)

Funzione
Carico Top (Funzione carico stratificato)
Delta solare
Solare on max

Sonda accumulo sotto (F2) (inclusa
Delta solare
nella fornitura)
Sonda Mandata-Ritorno (F6)
Accensione inverno
(Art. Nr. RE046)
Uscita: Pompa Solare (A1)
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5.4.3

Est-Ovest regolazione con 2 Pompe

La funzione “EST-OVEST con 2 Pompe" può essere utilizzata per gestire la regolazione
di un impianto con due campi collettori che differiscono per esposizione, per esempio
con orientamento EST-OVEST. Con questa funzione è possibile gestire le pompe solari in
maniera indipendente. In questo caso la sonda F2 (sonda accumulo sotto) è utilizzata per
il controllo di entrambe le pompe solari con riferimento alla propria relativa sonda
collettore. Se è attivata questa funzione, la “Funzione Stratificazione” è automaticamente
impostata su OFF. Con l’attivazione di questa funzione il rendimento solare funziona non
appena una delle pompe si attiva.
Est-Ovest con due pompe: Ingresso - Funzione – Uscita
Ingresso
Funzione
Sonda del collettore campo 1 (F1)

Condizioni per l’accensione della
pompa solare 1
(delta di temperatura).

Sonda collettore campo 2
CONTROL 602 variante impianto A (F8)
CONTROL 602 variante impianto B (F9)
CONTROL 702 (F11)

Condizioni per l’accensione della
pompa solare 2
(delta di temperatura).

Sonda accumulo sopra (F3)

Max. temperatura accumulabile (90°C)

Sonda accumulo sotto (F2)

Delta solare

Uscita:
Pompa solare campo 1: (A1)
Pompa solare campo 2: CONTROL 602 var. A (A3)
CONTROL 602 var. B (A4)
CONTROL 702 (A2)

5.4.4

Raffreddamento, regolazione 2 Accumuli, Piscina

Con queste funzioni si può impedire il surriscaldamento del campo collettori o per
gestire la carica di un secondo accumulo. La pompa solare continua a essere attiva
durante la funzione raffreddamento fino a quando non è superata o la temperatura
massima del collettore o quella dell’accumulatore.
Funzione a scelta Raffreddamento:
Se la sonda accumulo sopra raggiunge la temperatura impostata, l’uscita
raffreddamento” si attiva. Quest’uscita può regolare ad esempio una pompa per il
raffreddamento dell’accumulo o una valvola a 3 vie per scambio su un secondo
accumulo.
TEMPERAT UR A
ATTIVAZIONE
RAFFREDD AMENTO:
30...90 °C
ISTERESI:
2...10 K

Qui può essere impostata la temperatura di attivazione del raffreddamento o di
scambio su un altro accumulo.
Qui può essere impostata l’isteresi dall‘accensione del raffreddamento.
Se è impostata ad esempio una temperatura di 85°C e una isteresi di 5 K, allora l‘uscita
è attiva a 85 °C ed è disattivata a 80° C.
Funzione a scelta raffreddamento su circuito riscaldamento:
Abilitando la funzione raffreddamento, si può ottenere a una determinata temperatura il
raffreddamento dell’accumulo verso il circuito di riscaldamento, viene azionata
automaticamente sia la valvola miscelatrice che la pompa del circuito di riscaldamento.
Le impostazioni temperatura di raffreddamento e isteresi sono descritte nella
Funzione a scelta Raffreddamento.

T E M P. M A N D A T A C A L C . :
30...90 °C

Qui può essere impostata la temperatura desiderata di mandata calcolata nel circuito di
riscaldamento durante la fase di raffreddamento dell’accumulo..
Funzione a scelta priorità 2 Accumuli:
Al raggiungimento della temperatura impostata sull’accumulo sopra, si attiva l’uscita
“Secondo accumulo”, ad esempio si attiva un’uscita che comandi una valvola a tre vie
per portare quindi il calore su un altro accumulatore, contestualmente viene rilevata
come riferimento la sonda accumulo 2 sotto.
L’impostazione dell’isteresi è descritta nella Funzione a scelta Raffreddamento.
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TEMPERAT UR A
D I SCAMBIO:
30...90 °C

Qui può essere impostata la temperatura alla quale si desidera avvenga lo scambio tra i
due accumuli.
Funzione a scelta uguaglianza tra 2 Accumuli: Con questa funzione avviene la scelta
dello scambio con l’accumulo avente la temperatura rilevata sotto più bassa. L’isteresi di
scambio sull’altro accumulo è di 2 K.
Funzione a scelta Piscina: Al raggiungimento della temperatura impostata sull’accumulo
sopra, si attiva l’uscita “Piscina”, si spegne la pompa solare si attiva l’uscita che
comandi ad esempio una pompa per portare quindi il calore sullo scambiatore della
piscina fino al raggiungimento massimo della temperatura piscina impostata.
Le impostazioni temperatura di scambio e isteresi sono descritte nella Funzione a scelta
raffreddamento.

PISCIN A MAX:
0...50 °C

Qui può essere impostata la temperatura massima sulla sonda piscina.
Raffreddamento, 2 Accumuli, Piscina: Ingresso - Funzione – Uscita
Ingresso
Funzione
Sonda accumulo sopra (F3)
Accumulo max,
Raffreddamento,
2 Accumuli, Piscina
Sonda accumulo sotto (F2)

2 Accumuli, Piscina

CONTROL 602 accumulo 2 sotto/piscina (F8)
CONTROL 702 accumulo 2 sotto/piscina (F15)
Uscita: Raffreddamento, 2 Accumuli o Piscina
CONTROL 602 var. A (A2)
CONTROL 602 var. B (A2)
CONTROL 702 (A3)
ACCUMULO MAX:
50...90 °C

Se la sonda accumulo sopra raggiunge la temperatura impostata, la pompa solare
viene disattivata.
Avviso:
In alcuni casi (ad esempio quando si è in vacanza, al fine di proteggere le componenti
dell‘impianto) sarebbe opportuno programmare la temperatura inferiore ai 90 °C. Cosi
come anche la temperatura di raffreddamento dovrebbe essere inferiore a quella
massima, in modo da essere sicuri che la circolazione solare non si fermi e i collettori
non vadano in stagnazione.

5.4.5
POSTCIRCOLAZIONE
ANTIGELO:
0...20 Min

Con la funzione “Antigelo” si può realizzare una protezione antigelo attiva. Se la sonda
antigelo è al di sotto di 5°C la pompa solare è accesa e superando la temperatura di
9°C è di nuovo spenta. L’impostazione antigelo è utile solo quando si utilizzano
collettori a tubi sottovuoto con solo acqua nel circuito solare. È possibile impostare un
tempo di postcircolazione. Consolar non consiglia tale impostazione, poiché in
circostanze di gelo e con la pompa mal funzionante, può avvenire il congelamento dei
componenti dell’impianto.

5.5
e n u P r i n c i p a l e 12:34
IMPOSTAZIONI
BILANCIO

Antigelo Circuito Solare

Misurazione Resa (Impostazione Bilancio)

Il rendimento solare viene determinato calcolando la differenza di temperatura tra
l’ingresso e l’uscita dello scambiatore per il flusso volumetrico. È possibile calcolare il
rendimento anche senza il misuratore di flusso volumetrico, impostando un valore
costante Il flusso volumetrico, ma in questi casi però la misurazione della resa deve
ritenersi approssimativa e con un margine di errore fino al 50%. Questo a causa della
viscosità del fluido termovettore che dipende fortemente dalla temperatura.
Attraverso entrambe le impostazioni si determinano i parametri di densità e conduttività
del fluido solare. Questi parametri dipendono dalla temperatura, dal rapporto della
miscela acqua/antigelo e dal tipo di antigelo glicole-propilenico utilizzato: Tyfocor L,
Tyfocor LS, Antifrogene L, Reinsol Liquido P-NF; Glicole-etilenico: Tyfocor , Antifrogene
N. Con il Tyfocor LS della CONSOLAR (Art. Nr. KR130/135) la percentuale di antigelo
deve essere impostata sulla centralina su 40 %.
16

TIPO ANTIGELO:
Propilenico/Etilenico
PERCENTUALE ANTIGELO:
0...80 %

MISURATORE DI
FLUSSO VOLUMETRICO:
0,001 ...1 Litri/Impulso

Attraverso entrambe le impostazioni si determinano i parametri di densità e conduttività
del fluido solare. Questi parametri dipendono dalla temperatura, dal rapporto della
miscela acqua/antigelo e dal tipo di antigelo glicole-propilenico utilizzato: Tyfocor L,
Tyfocor LS, Antifrogene L, Reinsol Liquido P-NF; Glicole-etilenico: Tyfocor , Antifrogene
N. Con il Tyfocor LS della CONSOLAR (Art. Nr. KR130/135) la percentuale di antigelo
deve essere impostata sulla centralina su 40 %.
Connettendo un misuratore volumetrico, per calcolarne in automatico il flusso
volumetrico è necessario impostare il numero d’impulsi per litro. Con il misuratore di
flusso volumetrico della Consolar (Art.-Nr. RE096) si deve impostare sulla centralina il
valore di 0,026 l/Impulsi.
Nella funzione a scelta 4 (Variante impianto A) o 6 (Variante impianto B) può essere
attivato il misuratore di flusso volumetrico.
Nella CONTROL 702 questa è una funzione aggiuntiva, quindi attivabile.
Avviso:
Se vi è collegato un misuratore di flusso volumetrico, allora il valore di “Flusso Solare”
deve essere impostato a 0,01 l/min.

FL USSO SOLARE:
0,1...30 l/min

Se non vi è collegato un misuratore di flusso allora si deve inserire un valore di flusso
volumetrico (ad esempio determinato attraverso un misuratore).
Misurazione Resa: Ingresso - Funzione – Uscita
Ingresso
Funzione
Delta di temperatura per il calcolo della resa
Sonda Resa mandata (F10)
Sonda Resa ritorno (F9)
Delta di temperatura per il calcolo della resa
Misuratore flusso volumetrico (D1)
Misurazione flusso volumetrico
(Art. Nr. RE096)
Uscita: Nessuna uscita

5.5.1

Misurazione Irraggiamento (Impostazione Bilancio)

Collegando un sensore
l’irraggiamento solare.
SENSORE
IRR AGGIAMENTO:
100...1500 W/Vm2

d’irraggiamento

sull’ingresso

è

possibile

misurare

È possibile quindi impostare il fattore di proporzionalità tra la tensione misurata e
l’irraggiamento solare. Il valore di proporzionalità per il sensore irraggiamento
RE354 è di 100 W/Vm2.
Irraggiamento Solare: Ingresso – Funzione - Uscita
Ingresso
Funzione
Sensore irraggiamento (+ ES ┴ )
Misurazione irraggiamento solare
(Art.Nr. RE354)
Uscite: Nessuna uscita

5.5.2

Misuratore Quantità di Calore

Nella CONTROL 602 si può misurare l’irraggiamento solare nella funzione a scelta 3 e
4 nella variante impianto A o 5 e 6 nella variante impianto B.
In tal caso, si deve connettere un misuratore della quantità di calore (ordinabile come
accessorio Art. Nr. RE064) nell’ingresso digitale D1 oppure D2. La quantitá di energia
misurata può essere letta nella centralina nella sezione “Valori Bilancio”. La Control 702
dispone di un misuratore di quantità di calore, che può essere attivata nelle funzioni a
scelta 9, 10 e 11.
MISURATORE DI CALORE
D1 :
1,0 Kwh/Imp

Qui può essere impostata la frequenza del misuratore di calore. Ad ogni impulso
corrisponde una determinata quantità di calore visualizzata nel controller. Il valore è
indicato dal costruttore del calorimetro.

MISURATORE DI CALORE
D1:
AUTENTICARE

In questa voce del menu è possibile attribuire al misuratore della quantità di calore una
qualsiasi demoninazione.

MISURATORE DI CALORE
D1:
_

Con i tasti
e
si possono scegliere le lettere ed i numeri e confermarli con . Il
cursore va automaticamente al simbolo successivo. Quando la definizione è completata
e confermata con , si torna al menu precedente cliccando su .
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5.6

5.6.1

Indicazioni per la produzione di Acqua Calda Sanitaria
(Impostazioni ACS)
Regolazione per il post-riscaldamento dell’ACS

Se la temperatura rilevata sulla sonda Accumulo Sopra è al di sotto della temperatura
calcolata impostata meno l’istreresi, le uscite “GESTIONE ACS” e “REGOL. CALDAIA”
verranno attivate.

M e n u P r i n c i p a l e 12:34
IMPOSTAZIONI ACS

Collegando un pulsante ad esempio in bagno (Pulsante Ricircolo o Extra Comfort) sarà
possibile aumentare per una volta la temperatura calcolata nell’accumulo per un
maggiore fabbisogno di acqua calda sanitaria (Funzione EXTRA COMFORT). Il post
riscaldamento ACS può essere escluso in determinati orari grazie ad un timer integrato.
Mentre l’uscita “REGOL. CALDAIA” si attiva sia per la richiesta di post riscaldamento
dell’ACS che per la richiesta d’integrazione al riscaldamento, l’uscita “GESTIONE ACS”
si attiva solo per la richiesta di post riscaldamento ACS.
Al raggiungimento sulla sonda “Accumulo Sopra” della temperatura calcolata
impostata, le uscite “GESTIONE ACS” e “REGOL. CALDAIA” si disattiveranno.
Il carico del volume di acqua calda nell’accumulo è terminato.

T EMPER AT URA
CALCOLATA:
30...80 °C
ISTERESI:
2...10 K

TEMPERAT UR A MINIM A
0...80 °C
EXTRA TIME:
1..10 m i n

OTTIMIZZAZIONE
R I S C. A C S :
Si/No

P R I O R I T A’ A C S :
Si/No

T E M P. A C S E X T R A
COMFORT:
40...80 °C

:

Qui può essere impostata l’isteresi di accensione per il post riscaldamento dell’ACS. Se
è impostata ad esempio una temperatura ACS calcolata di 60°C e una isteresi di 5K,
allora le uscite ““GESTIONE ACS” e “REGOL. CALDAIA” verranno abilitate al di sotto
di 55°C e disattivate a 60°C.
Qui può essere impostata una temperatura minima cui viene lasciato l’accumulo per la
produzione dell’ACS. Questa funzione è attiva anche durante eventuali orari di
spegnimento impostati attraverso il timer.
Il riscaldamento dell’ACS viene prolungato del tempo impostato. Questa funzione serve
a caricare l’accumulatore oltre il volume minimo di ACS impostato oppure per estendere
il tempo in cui la caldaia debba rimanere accesa, riducendone così il numero di
accensioni.
Se “l’Ottimizzazione ACS” è impostato su “SI”, la temperatura Calcolata, verrà
ricalcolata in relazione alla temperatura Accumulo sotto. Per esempio con temperature
alte dell’accumulo nella parte di sotto, la temperatura calcolata sarà automaticamente
ridotta viceversa sarà aumentata.
Qui si può abilitare la priorità dell’ACS, rispetto al riscaldamento. Se abilitata, in caso
di richiesta di calore per il post riscaldamento ACS, la pompa del circuito di
riscaldamento sarà disattivata e la valvola miscelatrice posizionata in chiusura. In
questo modo l’accumulatore sarà caricato in maniera prioritaria. Durante questo
periodo il circuito del riscaldamento sarà quindi disabilitato.
Abilitando la funzione “Ricircolo” e impostando nella funzione a scelta 3 della Variante
A o a scelta 5 della Variante B “Pulsante”, è possibile collegare all’ingresso digitale D1
un pulsante, che potrà essere utilizzato per la funzione “Ricircolo” o “Extra Comfort”.
Nella CONTROL 702 la funzione per la gestione del ricircolo dell’ ACS o Pulsante
Vasca da bagno è una funzione base, quindi per poterla utilizzare è basterà collegarsi
all’ingresso D2.
Se il Pulsante viene premuto 3 volte consecutivamente nell’arco di 5 secondi,
allora la temperatura calcolata dell’ACS si alza fino al valore impostato in “Extra
Comfort”. In questo modo è assicurato un comfort particolarmente alto di ACS. Con
questa funzione si può ottenere un notevole risparmio di energia impostando al di fuori
degli orari di punta un valore più basso delle temperatura calcolata per il post
riscaldamento. La funzione è attiva anche durante eventuali esclusioni nell’orario di
accensione.
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GESTIONE ACS CON OR ARI :
Off/On

GESTIONE ACS:
Tutti i gg uguali/Week end–Feriali/ Ogni gg
diverso

È possibile attivare una programmazione oraria delle accensioni, che avverrà per il
periodo di tempo impostato nell’intervallo di tempo impostato. È possibile impostare 6
periodi differenti di accensione.
Qui può essere impostato un orario determinato di accensione, secondo la
personalizzazione del cliente.
Tutti i giorni uguali: Gli stessi orari valgono per tutti i giorni, l’impostazione va eseguita
una sola volta.
Week end/Giorni feriali: Gli orari devono essere impostati una volta per tutti i giorni
feriali e una per il fine settimana (sabato e domenica).
Ogni giorno diverso: L’impostazione avviene con orari diversi per ogni giorno.
Per ognuno dei 6 periodi di accensione vi è la possibilità di programmarli con una tra
le seguenti modalità differenti: “On”, “Comfort” e “Off”.
On: Il post riscaldamento ACS alla “Temperatura Calcolata”.
Comfort: Il post riscaldamento ACS alla “Temperatura Extra Comfort”.
Off: Il post riscaldamento ACS alla “Temperatura Minima”.
Esempio: ACS Week end/Giorni feriali
Gestione ACS:
Ora
Impostazione
Lu-Ve Programmazione 1:
06:00
on (1)
Lu-Ve Programmazione 2:
08:00
off (0)
Lu-Ve Programmazione 3:
17:00
Comfort (2)
Lu-Ve Programmazione 4:
21:00
off (0)
Sa-Do Programmazione 1:
08:00
on (1)
Sa-Do Programmazione 2:
13:00
off (0)
Sa-Do Programmazione 3:
19:00
Comfort (2)
Sa-Do Programmazione 4:
22:00
off (0)
Il post riscaldamento dell’ACS avviene dal lunedi al venerdi dalle 6 alle 8 e dalle 17
alle 21. Invece nel fine settimana dalle 8 alle 13 e dalle 19 alle 22.
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Avvertenza:
In Variante B nella CONTROL 602 e nella CONTROL 702 il post ausiliario per l’ACS può
funzionare anche tramite la regolazione della caldaia. I parametri programmati nel menu
“Impostazioni ACS” rimarranno comunque invariati, mentre l’uscita “Caldaia on/off” si
attiverà in relazione alla richiesta di ACS.
Impostazioni ACS: Ingresso – Funzione – Uscita
Ingresso
Funzione
Sonda accumulo sopra (F3)
Regolazione ACS
Pulsante (D1)
T° Extra Comfort - Ricircolo
Uscita:
CONTROL 602 Caldaia On/Off var. “A”(A8)
CONTROL 602 Gestione ACS var. “B” (A2)
CONTROL 602 Caldaia On/Off var. “B”(A8)
CONTROL 702 Gestione ACS (A18)
CONTROL 702 Caldaia On/Off (A19)
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5.6.2

Regolazione Ricircolo ACS

Grazie alla regolazione Ricircolo dell’ACS si può risparmiare molta energia senza
riduzione del comfort. La pompa di Ricircolo può essere attivata con un pulsante installato
in casa o in un determinato orario impostato tramite il timer integrato. Se il pulsante (vedi
punto 5.6.1 Pulsante Ricircolo o Extra Comfort) viene premuto una volta, allora l’uscita
“Ricircolo” viene attivata per il tempo programmato.
Abilitando Ricircolo e Pulsante:
Azione
- 1 sola pressione
- 3 pressioni consecutive entro 5 sec
DURATA RICIRCOLO:
1...20 M i n.

Effetto
Attivazione uscita Ricircolo
T° Extra Comfort

Qui può essere impostato il tempo di esercizio della pompa di Ricircolo. Esso deve essere
calcolato in modo che l’acqua calda possa arrivare nei punti più lontani della linea ACS.
Allo spegnimento della pompa di Ricircolo, avviene una pausa di 15 minuti. Durante
questo periodo fisso l’uscita sarà disattivata, anche se verrà nuovamente premuto il
pulsante.

GEST IONE RICIRCOLO
CON OR ARI:
On/Off

È possibile attivare una programmazione oraria delle accensioni della pompa di ricircolo.
Che avverrà per il periodo di tempo impostato nell’intervallo di tempo impostato. È
possibile impostare 6 periodi differenti di accensione.
L’impostazione del timer avviene come descritto nel paragrafo 5.6.1.

GEST IONE RICIRCOLO :
Tutti i gg uguali/Week end–Feriali/ Ogni gg
diverso

Esempio: ACS-Ricircolo Week end/Giorni feriali
Tempo Ricircolo:

2 Minuti

Gestione Ricircolo
Lu-Ve Programmazione 1:
Lu-Ve Programmazione 2:
Lu-Ve Programmazione 3:
Lu-Ve Programmazione 4:
Sa-Do Programmazione 1:
Sa-Do Programmazione 2:
Sa-Do Programmazione 3:
Sa-Do Programmazione 4:

Ora
06:00
08:00
17:00
21:00
08:00
13:00
19:00
22:00

Impostazione
on (1)
off (0)
on (1)
off (0)
on (1)
off (0)
on (1)
off (0)

Il ricircolo avviene dal lunedi al venerdi dalle 6 alle 8 e dalle 17 alle 21. Invece nel
fine settimana dalle 8 alle 13 e dalle 19 alle 22. Durante la programmazione la
pompa è attiva per 2 minuti ed una pausa di 15 minuti. Fuori di questo periodo la
pompa di ricircolo funziona solo siu richiesta tramite la pressione dell’apposito
pulsante.
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5.7

Circuito Riscaldamento ed Integrazione al circuito di Riscaldamento
(Impostazioni circuito Riscaldamento).

5.7.1
M e n u P r i n c i p a l e 12:34
IMPOSTAZIONI
RISCALDAMENTO
ESTATE / INVERNO GIORNO
TEMPERAT UR A ESTERNA:
0...40 °C

ESTATE / INVERNO NOTTE
TEMPERAT UR A ESTERNA:
0...40 °C

T° P R O T E Z. A N T I G E L O
T° E S T E R N A:
-10...+10 °C

ABB ASS AMENTO GIORNO:
On/Off
ABB ASS AMENTO NOTTE:
On/Off
ABB ASS AMENTO
G I O R N O/N O T T E :
Tutti i gg uguali/Week end–Feriali/Ogni gg
diverso

Riscaldamento

Le impostazione del riscaldamento saranno descritte in questa sezione.

Se la temperatura rilevata sulla sonda esterna supera il valore “EST/INV GIORNO”, il
riscaldamento si disattiva (si disattiva la pompa circuito e la valvola miscelatrice si pone in
chiusura). Avviene la riattivazione con una isteresi di 2 K sotto la temperatura limite
impostata.
Se viene attivato l’abbassamento giorno il valore “EST/INV GIORNO” è attivo solo al di
fuori di questo periodo.
Se viene impostato un abbassamento notturno, il riscaldamento (Pompa circuito
cirscaldamento e valvola miscelatrice) viene accesso o spento secondo il valore “EST/INV
NOTTE”. Se la temperatura rilevata sulla sonda esterna supera il valore impostato in
“EST/INV NOTTE”, il riscaldamento si disattiva. Avviene la riattivazione con una isteresi
di 2 K sotto la temperatura limite impostata.
Se la temperatura esterna scende al di sotto del valore di temperatura impostato, il
riscaldamento entra in esercizio indipendente dal modo di funzionamento attivato (ACS &
RISCALD/SOLO ACS). Con il riscaldamento disattivato, la temperatura di mandata
corrisponderà a quella minima impostata nelle impostazioni del circuito.

La temperatura ambiente può essere abbassata ad un valore regolabile. È possibile
regolare l’intervallo di tempo entro il quale l’abbassamento giorno o notte verrà attivo. La
temperatura ambiente desiderata verrà determinata quindi secondo le impostazioni
dell’intervallo programmato.
L’impostazione del Timer avviene come descritto nel paragrafo 5.6.1.
Esempio: Abbassamento Notte
Abbassamento notte:
Timer:
Giorni feriali on (1):
Giorni feriali off (0):
Fine settimana on (1):
Fine settimana off (0):
Temperatura ambiente notte
desiderata:

On
Week end/Giorni feriali
22:00
6:00
23:00
8:00
16 °C

L’ abbassamento notturno avviene dal lunedi al venerdi dalle 22:00 alle 6:00 e
durante il fine settimana dalle 23:00 alle 8:00. Le temperature del riscaldamento
sono abbassate in base al valore impostato.
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ACCENSIONE P ARTY:
On/Off

M O D A L I T A’ D I
FUNZION AMENTO:
ACS & RISCALD/Solo ACS

L’accensione Party su “On”, comporta lo slittamento dell’abbassamento notte fin quando
non viene nuovamente impostato su “Off”. La funzione “Accensione Party” può essere
attivata anche attraverso il TR-CONTROL.Se non avviene lo spegnimento manuale
dell’accensione Party, allora la riduzione notte non è attivata fino alla notte successiva.
Si veda inoltre la documentazione tecnica del TR-CONTROL (paragrafo 5.16.4).
Solo ACS (funzionamento estivo): La pompa del circuito e la caldaia sono disattivate. Il
riscaldamento ausiliario ACS è in funzione. La funzione antigelo del circuito rimane attiva.
ACS & RISCALD.(funzionamento invernale): La pompa del circuito, la caldaia e il
riscaldamento ausiliario ACS sono in funzione. La funzione antigelo del circuito è attiva.

5.7.1.1
SONDA AMBIENTE ATTIVA:
Si/No
ASSOCI ARE TR – CONTROL
AI CIRC UITI?

Impostazioni per il collegamento con il TR-CONTROL

Qualora alla CONTROL 602/702 venga connesso un TR-CONTROL II Touch, si può
attivare il comando sonda della temperatura ambiente.
Qualora alla CONTROL 702 siano connessi più circuiti di riscaldamento, si deve
assegnare un TR – CONTROL II Touch per ogni circuito di riscaldamento.
Per ogni circuito di riscaldamento si può assegnare un solo TR-CONTROL II Touch.
È necessario quindi confermare premendo il tasto di Invio su “Collegare TR - CONTROL al
circuito”, conseguentemente sul TR - CONTROL II Touch del circuito 1, premere il display
in corrispondenza del numero 1. Alcuni secondi dopo appariranno i tasti funzione nella
parte superiore nel display.
Eseguire la medesima procedura per gli altri circuiti di riscaldamento.
Le 7 seguenti impostazioni si possono trovare nelle impostazioni individuali dei singoli
circuito di riscaldamento, sono pertanto visibili e impostabili solo avendo abilitato nel
menu impostazioni riscaldamento, la sonda ambiente sullo stato “SI”.

RISCALDAMENTO OFF SE
0… 20 K > T° A M B . C A L C .

Quí è possibile immettere la differenza fra la temperatura ideale calcolata e la
temperatura effettiva della stanza rilevata dalla sonda ambiente al punto da spegnere la
caldaia e il circuito di riscaldamento. Nella CONTROL 702 con più TR - CONTROL II
Touch verranno spente sia la caldaia che la pompa relativa pompa del circuito, qualore
fosse stato fornito il comando a ogni TR - CONTROL II Touch.
L’isteresi di spegnimento è impostata standard a 0,5 K.
Qualora non si desideri un completo spegnimento del riscaldamento (per esempio
impostando “Riscaldamento OFF se 20K>T° AMB. CALC.”) verrà in ogni caso attivato un
abbassamento diurno e notturno della temperatura calcolata nel circuito.
Esempio con CONTROL 602:
Sonda ambiente attiva:

Sì

Riscaldamento OFF se

1 K > T° temperatura AMB. CALC.

Temperatura ambiente desiderata:

20°C

Quando nell’ambiente di riferimento il circuito di riscaldamento raggiunge la
temperatura di 21°C, si spegnerà sia caldaia che la pompa del circuito, la
miscelatrice andrà in posizione di riposo. Nella CONTROL 702: Se connessi
ulteriori TR - CONTROL II Touch ad altrettanti circuiti, la caldaia e le pompe circuiti
verranno spente quando in tutte le TR - CONTROL II touch verrà raggiunta la
temperatura di calcolo. La riattivazione del riscaldamento avverrà al
raggiungimento di 20,5°C nell’ambiente di riferimento.
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T° – INNALZAMENTO
A : 0 … 40 °C

Qui è possibile impostare una temperatura per un innalzamento.

T° – INNALZAMENTO
P E R : 0,5 … 12 h

Qui è possibile impostare il periodo di durata dell’innalzamento.

T° – ABB ASS AME NTO
A : 0 … 40 °C

Qui è possibile impostare una temperatura per un abbassamento.

T° – ABB ASS AME NTO
P E R : 0,5 … 12 h

Qui è possibile impostare il periodo di durata dell’abbassamento.

T° AMBIENTE AERAZIONE
m i n 0 … 30 °C

Qui si può impostare una temperatura ambiente minima al di sotto della quale viene
disattivata l’eventuale funzione “Aerazione” e il riscaldamento torna ad essere
nuovamente attivo.

CORRETTORE MURO
- 10 … + 10°C

Correttore aggiuntivo della temperatura ambiente in relazione all’inerzia termica
dell’ambiente.

5.7.1.2
ASCIUGAT URA M ASSETTO
On/Off

RIT ARDO P ARTENZA DI:
0...60 gg
CICLI:
1…20

DURATA CICLO
0...30 gg
TEMPERAT UR A MANDAT A
C I C L O (1...20):
10...55 °C
ASCIUGAT URA MASSETTO
S T A R T:
Si/No

Qui è possibile inserire un ritardo programmato per avviare la funzione descritta.
A seconda dello spessore del pavimento e delle istruzione del produttore vi sono diverse
curve di temperatura-tempo necessarie per il processo di asciugatura del massetto. Qui si
possono impostare quindi il numero dei cicli.
Qui è possibile impostare la durata in giorni per ogni ciclo.

Qui è possibile impostare la temperatura di mandata desiderata per ogni ciclo attivato.

Con questa funzione può essere attivato immediatamente il processo. Dopo aver avviatoto
con start, nel display lampeggia la scritta “Asciugatura Massetto” con la relativa
temperatura di mandata in esercizio. Per poter arrestare anticipatamente la funzione
asciugatura massetto, fate riferimento alla voce menu “Asciugatura Massetto” Stop. Sarà
possibile visualizzare il numero delle interruzioni di corrente che potrebbero essersi
verificate durante l’utilizzo di questa funzione.

5.7.2
M e n u P r i n c i p a l e 12:34
IMPOSTAZIONI CIRCUITO

Programma Asciugatura Massetto

Con questa funzione è possibile attivare un programma specifico per l’asciugatura di un
massetto con riscaldamento radiante a pavimento. Questa funzione è indipendente dalla
temperatura esterna. E‘ possibile inserire fino a 20 cicli (durata minima 1 giorno) con
durate e temperature di mandata differenti. In questa sezione saranno esplicitate le
impostazioni più appropriate da attuare.

Circuito di riscaldamento (Impostazioni Circuito)

La temperatura mandata del circuito di riscaldamento viene regolata in funzione della
temperatura esterna. La pendenza della curva può essere impostata secondo il tipo di
edificio ed il tipo di riscaldamento utilizzato. La valvola miscelatrice sul circuito si “Apre”
o si “Chiude” regolando la temperatura di mandata in riferimento a quella calcolata dalla
CONTROL 602/702. Nella sezione “Impostazioni Circuiti” si possono impostare tutte le
regolazioni dei singoli circuiti. Per la sola CONTROL 602 la regolazione del circuito di
riscaldamento

T E M P. A M B. D E S I D E R A T A :
10...30 °C

Qui è possibile modificare la temperatura ambiente desiderata, di default è preimpostata
a 20 °C.

PENDENZA CURVA
R I S C A L D A M E N T O:
0,3...4,4

A seconda del tipo di impianto e di sistema di distribuzione del riscaldamento, si può
impostare l’esatta pendenza della curva.
A tale scopo di seguito viene riportato il diagramma con le relative pendenze.
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Pendenza Riscaldamento
Esempio:

Pendenza

Temperatura di mandata in C

(1.) Luogo: Cuneo
secondo la tabella:
-10°C
(2.)Temp. del sistema di
riscaldamento:
Mand. 70°C/Rit. 50°C
(3.) Dal diagramma si
ottiene una Pendenza
di riscaldamento di
1,6, che deve essere
impostata sulla
centralina.

Temperatura esterna in C

Dati climatici per il calcolo delle temperature di riscaldamento (Alcuni esempi)
Provincia

t10

Provincia

Abruzzo

t10

t10

Provincia

t10

Provincia

t10

Lecco

-5

Puglia

2 Bologna

-5

Lodi

-5

Bari

0

Arezzo

0

0 Ferrara

-3

Mantova

-5

Brindisi

0

Firenze

0

-5

Milano

-5

Foggia

0

Grosseto

0

-5

Pavia

-5

Lecce

0

Livorno

0

Parma

-5

Sondrio

-10

Taranto

0

Lucca

0

Piacenza

-5

Varese

-5

Massa

0

Potenza

-3 Ravenna

-5

Pistoia

0

Matera

-2 Reggio Emilia

-5

Marche

Cagliari

3

Pisa

0

-2

Ancona

-2

Nuoro

0

Prato

0

Ascoli Piceno

-2

Oristano

3

Siena

-2

Macerata

-2

Sassari

2

Pesaro

-2

Pescara
Chieti
L’Aquila
Teramo

Emilia Romagna

Provincia

-5 Forlì
0 Modena

Basilicata

Rimini
Calabria
Cosenza

-3 Lazio

Catanzaro

-2 Frosinone

0

Crotone

-1 Latina

2

3 Rieti

Reggio Calabria
Campania

Toscana

Sardegna

Umbria
Sicilia

Perugia

-2

Terni

-2

-3

Molise

Agrigento

3

Roma

0

Campobasso

Caltanissetta

0

Viterbo

-2

Isernia

-4

Catania

5

Val d’Aosta

Trento

-3

Enna

-3

Aosta

Messina

5

Avellino

-2

Benevento

-2 Liguria

-12

-10

Caserta

0 Genova

0

Piemonte

Palermo

5

Veneto

Napoli

2 Imperia

0

Alessandria

Ragusa

0

Belluno

-10

Salerno

2 La Spezia

0

Asti

-8

Siracusa

5

Padova

-5

Savona

0

Biella

-8

Trapani

5

Rovigo

-5

Cuneo

-6

Treviso

-5

Friuli
Gorizia

-3 Lombardia

Novara

-10

Trentino

Venezia

-5

Pordenone

-5 Bergamo

-5

Torino

-5

Bolzano

-15

Verona

-5

Trieste

-5 Brescia

-7

Vercelli

-8

Trento

-12

Vicenza

-5

Udine

-5 Como

-3

Verbania

-4

Cremona

-3
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IMBARCAMENTO
RISCALDAMENTO:
1,0...1,6

T E M P. D I M A N D A T A M A X :
0...120 °C

T E M P. D I M A N D A T A M I N :
0...65 °C

PAR AMETRO
REGOLAZIONE
MISCELATRICE:
1...200

L’imbarcamento dipende dal tipo di distribuzione del circuito di riscaldamento.
Esempio: Imbarcamento Riscaldamento
Impianto radiante a pavimento:

1,1

Radiatori in acciaio/ ghisa:

1,3

Convettori secondo le istruzioni del costruttore:

1,3...1,6

Qui può essere impostata la temperatura di mandata massima (ad esempio per limitare la
temperatura in un impianto di riscaldamento a pavimento) attraverso il controllo della
valvola miscelatrice.
Qui può essere impostata la temperatura di mandata minima (ad esempio per limitare la
temperatura della caldaia) attraverso il controllo della valvola miscelatrice.

Qui è possibile modificare il tempo di durata di ogni impulso della valvola miscelatrice,
normalmente è impostato a 100 (impostazione per valvola miscelatrice Consolar,
corrisponde ad un valore di circa 1 secondo). Con utilizzo di altre valvola il parametro
può essere modificato diminuendolo o aumentandolo.
Avvertenza
Maggiore è il parametro di regolazione impostato e più rapidamente viene regolata la
posizione del valore calcolato. L’impostazione di un parametro troppo elevato può
comportare un errore nell’impostare la giusta temperatura di mandata.

Funzione di protezione contro blocchi della valvola miscelatrice e della pompa impianto:
La centralina apre e chiude la valvola miscelatrice e accende per 30 secondi la pompa
impianto riscaldamento. La funzione di protezione si attiva, solo se il riscaldamento è stato
disattivato da più di 24 ore.
Impostazioni Circuito: Ingresso - Funzione – Uscita
Ingresso
Sonda temperatura esterna
CONTROL 602 (F7)
CONTROL 702 (F16)
(Art. Nr. RE088)
Sonda mandata circuito
CONTROL 602 (F6)
CONTROL 702 Circ. 1(F6)
CONTROL 702 Circ. 2(F7)
CONTROL 702 Circ. 3(F8)
(Art. Nr. RE046)
Uscita:
CONTROL 602
CONTROL 602
CONTROL 702
CONTROL 702
CONTROL 702
CONTROL 702
CONTROL 702
CONTROL 702

Funzione
Accensione modalità inverno
Limite antigelo

Temperatura mandata circuito

var. “B” Pompa circuito (A5)
var. “B” MIX apre (A6) – MIX chiude (A7)
Circ. “1” Pompa circuito (A9)
Circ. “1” MIX apre (A10) – MIX chiude (A11)
Circ. “2” Pompa circuito (A14)
Circ. “2” MIX apre (A12) – MIX chiude (A13)
Circ. “3” Pompa circuito (A17)
Circ. “3” MIX apre (A15) – MIX chiude (A16)
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5.7.3
M e n u P r i n c i p a l e 12:34
IMPOSTAZIONI
RISCALDAMENTO
DELTA INNALZAMENTO
RITORNO:
2...24 K

Innalzamento Ritorno

Nella CONTROL 602/702 è possibile avere una regolazione differenziale della
temperatura. Per la sola CONTROL 602 ciò è possibile esclusivamente nella variante “A”
abilitando la funzione a scelta “Innalzamento Ritorno”.
Nell’utilizzo estivo avviene una interruzione della funzione “Innalzamento Ritorno”.
In questa sezione è possibile impostare il delta tra la temperatura rilevata sul “ritorno
dell’impianto” di riscaldamento e la temperatura rilevata sulla sonda “Innalzamento
Ritorno in accumulo”, affinchè venga abilitata l’uscita relativa
(con il
conseguente posizionamento della valvola deviatrice).
L‘isteresi impostata di fabbrica è di 2 K.
Avvertenza
Con la funzione “Innalzamento Ritorno” bisogna prestare attenzione
all’impostazione “Gestione ACS tramite 602/702” nel paragrafo 5.3.

anche

Innalzamento Ritorno: Ingresso - Funzione – Uscita
Ingresso
Funzione
CONTROL 602 var. “A”
Innalzamento ritorno
Sonda innalzamento ritorno in accumulo (F10)
CONTROL 702
Sonda innalzamento ritorno in accumulo (F5)
(Art. Nr. RE046)
CONTROL 602 var. “A” Sonda ritorno (F9)
Innalzamento ritorno
CONTROL 702 Sonda ritorno (F4)
Accensione invernale
(Art. Nr. RE046)
Uscita:
CONTROL 602 var. “A” Innalzamento Ritorno(Valvola deviatrice) (A4)
CONTROL 702 Innalzamento Ritorno(Valvola deviatrice) (A7)

5.8

M e n u P r i n c i p a l e 12:34
IMPOSTAZIONI CALDAIA

Indicazioni per il funzionamento della Caldaia
(Impostazioni Caldaia)

In questa sezione del menu è possibile regolare tutte le impostazioni riguardanti il
funzionamento della caldaia o di una pompa per il carico dell’accumulatore (ad esempio
quella di una caldaia a gasolio o di una caldaia a legna).
Qualora si intenda gestire una caldaia attraverso una CONTROL 602/702, occorrerà
abilitare la funzione “REGOLAZIONE CALDAIA”.
- CONTROL 602 Funzione a Scelta 2
- CONTROL 702 Funzione Aggiuntiva 1
Qualora si intenda gestire una pompa caldaia esterna per il carico dell’accumulatore,
attraverso una CONTROL 602/702, occorrerà abilitare la funzione “REGOLAZIONE
POMPA”.
- CONTROL 602 Funzione a Scelta 3
- CONTROL 702 Funzione Aggiuntiva 2
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5.8.1

Caldaia (Gasolio, Gas, Pellets)

In base alla configurazione idraulica scelta, viene regolata la caldaia o la pompa per il
carico dell’accumulatore. L’abbinamento avviene secondo come sotto riportato.
Impostazioni sulla centralina
Abbinamento automatico della configurazione idraulica

TEMPERAT UR A
CALDAIA MIN:
0...70 °C

TEMPERAT UR A
CALDAIA M AX:
50...90 °C

DELT A CALD AIA MAX:
0....60 Kv

Logica tampone

Con pompa caldaia

Innalzamento ritorno

Con pompa carico accumulatore

Nessuna impostazione

Con pompa carico accumulatore

Qui è possibile impostare la temperatura minima rilevata sulla sonda caldaia, alla quale
attivare l’uscita supplementare A2 per il carico ACS di un accumulo.

Qui può essere impostata la temperatura massima della caldaia, per la quale la caldaia
viene spenta attraverso il contatto pulito o attraverso il segnale modulante
0-10V.

Esercizio per Riscaldamento: Qui è possibile impostare il delta di temperatura tra la
temperatura calcolata del riscaldamento, la temperatura della caldaia (Rilevata sulla
sonda caldaia) e il delta logica tampone, quest’ultima solo se attivata. Se la temperatura
caldaia supera questo valore, l’uscita caldaia verrà disattivata.
Esercizio per ACS: Qui è possibile impostare il delta di temperatura tra la temperatura
calcolata dell’ACS e la temperatura della caldaia (Rilevata sulla sonda caldaia). Se la
temperatura caldaia supera questo valore, l’uscita caldaia verrà disattivata.
Esempio: Accensione Caldaia
Temperatura calcolata Circuito di Riscaldamento:

50°C

Temperatura calcolta ACS:

55°C

Delta caldaia Max:

15K

Esercizio per ACS:
La caldaia verrà spenta al raggiungimento dei 70°C.
Esercizio per Riscaldamento:
La caldaia verrà spenta al raggiungimento di 65°C. Se invece è attiva la funzione
logica tampone, con ad esempio delta logica tampone di 6K, la caldaia verrà spenta
al raggiungimento di 71°C.
Con la seguente funzione sarà possibile gestire la caldaia o in maniera “On/Off” o o in
maniera “Modulante” sia per potenza che per temperatura.
IMPOSTAZIONE CALDAI A
1-Livello

IMPOSTAZIONE CALDAI A
Modulante per Potenza

1-LIVELLO: La caldaia viene accesa e spenta in maniera “On/Off” e gestita tramite il
contatto pulito (0 V).

MODULANTE POT.: La caldaia viene gestita con una uscita con tensione 0-10 V
modulante per potenza. La modulazione avviene tra il delta della temperatura calcolata e
la temperatura caldaia. La modulazione avviene tramite la CONTROL 602/702. Nella
CONTROL 602 possibile solo in variante “B”.
Il collegamento elettrico è specificato nei paragrafi 6.2.3.3 e 7.2.4.3
I seguenti specifici 6 punti del menu sono visibili solo avendo abilitato la modalità
“MODULANTE. POT.”.
Avvertenza
Con l‘impostazione “MODULANTE POT.” non è possibile il controllo della velocità della
pompa per il carico dell’accumulatore, come avviene ad esempio per la pompa caldaia
esterna per il carico accumulo.

27

MIN:
2...50 kW
POTENZ A CALD AIA
MIN:
2...50 kW
POTENZ A CALD AIA
0V:
0...50 k W
POTENZ A CALD AIA
10 V :
2...50 k W
POTENZ A CALD AIA
P-PARA:
PAR AMETRO

0...50,0

tn:
PAR AMETRO

0...500,0 S e c

Qui è possibile impostare la potenza minima della caldaia per la regolazione modulante.

Qui è possibile impostare la potenza massima della caldaia per la regolazione
modulante.
Qui è possibile impostare la potenza minima della caldaia a 0 Volt.

Qui è possibile impostare la potenza minima della caldaia a 10 Volt.

Qui è possibile impostare il parametro P e I dell’uscita 0 fino a 10 Volt.

Si consiglia di non modificare i parametri di default.

Esempio: Valori caldaia Giega Star di Fa. Giersch

(1) Potenza caldaia max:
(2) Potenza caldaia min:
(3) 0V:
(4) 10V:
P-Para:
I-Para:

30 kW
10 kW
0 kW
30 kW
10
15s

Se la temperatura della caldaia è al di sotto o al di sopra di quella calcolata, viene
regolata la potenza termica aumentandola o riducendola, fino al raggiungimento
della temperatura calcolata.
Attenzione
La regolazione modulante della caldaia è idonea alle sole caldaie che non regolano da
sole la gestione della potenza tramite l’uscita 0-10 V.
MODULANTE TEMP.: La CONTROL 602/702 trasmette la temperatura calcolata della
caldaia alla centralina della caldaia tramite tensione tra 0 e 10 Volt. La centralina elabora
il segnale di tensione e porta la caldaia automaticamente alla temperatura calcolata.
L‘elaborazione avviene per mezzo della centralina della caldaia.
Le seguenti due voci di menu, compaiono solo nel menu riguardante il funzionamento
della caldaia con la voce “MODULANTE TEMP.”.
Avvertenza
Con l‘impostazione “MODULANTE TEMP.” non è possibile il controllo della velocità della
pompa carico accumulatore o pompa caldaia esterna per il carico accumulo.

IMPOSTAZIONE
CALDAIA
Modulante per Temperatura

1V:
T E M P . I N U S C I T A A:

10 °C

10V:
T E M P . I N U S C I T A A:

100 ° C

In questa sezione è possibile impostare la temperatura calcolta a 1 Volt

In questa sezione è possibile impostare la temperatura calcolta a 10 Volt.
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TIPO DI POMPA
Standard/0-10V/PWM
V E L O C I T A’ P O M P A
Min: 100%

In questa sezione è possibile selezionare il tipo di pompa utilizzata.
Abilitando pompa tipo “PWM”, la frequenza di ripetizione è di 1 kHz 10V.
Qui è possibile impostare la regolazione dei giri minimi della pompa. La regolazione del
numero dei giri della pompa caldaia o della pompa carico accumulatore viene calcolato
in funzione del raggiungimento della temperatura calcolata nella caldaia. La regolazione
dei giri nelle pompe di carico di caldaie modulanti è sempre del 100%.

ACCENSIONE MINIMA
DELLA CALD AIA:
0...60 min.

Qui è possibile impostare un periodo di tempo minimo di funzionamento della caldaia.
Periodo durante il quale può avvenire comunque lo spegnimento di sicurezza per il
raggiungimento della temperatura massima della caldaia.

ACCENSIONE MINIMA
POMPA ACCUMULO:
0...20 min

Qui è possibile impostare un periodo di tempo minimo di accensione della pompa per il
carico dell’accumulo.
Avviso
Per la regolazione delle caldaie rispettare sempre tutte le direttive del costruttore.
Regolazione Caldaia: Ingresso - Funzione – Uscita
Ingresso
Funzione
CONTROL 602 Sonda Caldaia (F8)
Temperatura max.
CONTROL 702 Sonda Caldaia (F12)
Temperatura min.
(Art. Nr. RE 046)
Pompa caldaia.
Pompa carico accumulatore.
Uscita:
CONTROL 602 Regolazione caldaia (A8)
CONTROL 702 Regolazione caldaia (A19)
CONTROL 602 Pompa carico accumulo (A2)
CONTROL 702 Pompa carico accumulo (A6)
CONTROL 702 Pompa carico accumulo (A18)

5.8.2

Pompa caldaia a legna

La funzione “Caldaia a Legna” può essere per gestire l’accensione e lo spegnimento di
una pompa per il carico accumulo da parte di una caldaia a legna. È possibile impostare
una temperatura minima e un delta di temperatura per la quale la pompa della caldaia a
legna entra in funzione. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte affinchè l’uscita
si attivi.
CALDAIA A LEGNA
T E M P. M I N :
30...80 °C

Al raggiungimento della temperatura minima impostata sulla sonda caldaia a legna, e al
superamento del delta impostato tra la caldaia a legna e l’accumulo, viene attivata l’uscita
“Caldaia a Legna” che rimane in funzione fino a quando la temperatura non si riduce di
2K (isteresi impostata).

DELTA CALDAIA LEGNA:
2…24 K

In questa sezione è possibile impostare il delta di temperatura tra la caldaia a legna e
l’accumulo in modo che al suo superamento si attivi l’uscita. L’isteresi è fissa ed è
impostata a 2 K.

CALDAIA OFF SE
CALDAIA LEGN A ON?
si / no

Impostando su “SI” questa funzione, in caso di richiesta, la caldaia (ad esempio una a
gasolio o gas) rimarrà comunque spenta durante tutto il periodo di caricamento
dell’accumulatore da parte della caldaia a legna (Uscita accesa).
Regolazione Caldaia a Legna: Ingresso - Funzione – Uscita
Ingresso
Funzione
CONTROL 602 Sonda Caldaia a Legna (F9)
Temperatura minima della
CONTROL 702 Sonda Caldaia a Legna (F13)
caldaia a legna
(Art. Nr. RE 046)
CONTROL 602 Caldaia a Legna in accumulo (F10)
Delta caldaia a legna per il
CONTROL 702 Caldaia a Legna in accumulo (F14)
carico dell’accumulo
(Art. Nr. RE 046)
Uscita:
CONTROL 602 Pompa caladaia a legna per il carico accumulo (A4)
CONTROL 702 Pompa caladaia a legna per il carico accumulo (A8)
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5.8.3

Logica tampone

Al raggiungimento su entrambi le sonde tampone (INF e SUP) della temperatura calcolata
più il delta tampone impostato, la caldaia verrà spenta.
La caldaia verrà nuovamente accesa nel momento in cui la temperatura su entrambi le
sonde tampone (INF e SUP) scenderà al di sotto della temperatura calcolata più il delta
tampone meno l’isterei, impostati. Con la logica tampone la caldaia viene regolata in
funzione della temperatura esterna.
Avviso
La funzione logica tampone presuppone prima di tutto l’attivazione della regolazione della
caldaia da parte della CONTROL 602/702.
DELT A LOGIC A T AMPONE
2...24 K

Qui è possibile impostare il delta tampone da sommarsi alla temperatura calcolata per lo
spegnimento al suo raggiungimento della caldaia.

ISTERESI LOGICA
TAMPONE:
1...10 K

Qui è possibile impostare una isteresi che sottratta alla temperatura calcolata più il delta
tampone determinerà la temperatura sotto la quale si riattiverà la caldaia.
Funzione: Logica Tampone
L’ingresso si attiva in funzione di:
T° tampone (INF e SUP)>T° calcolata + Delta tampone

Uscita
Caldaia off

Post riscaldamento ACS attivo
Antigelo attivo
T° tampone (INF e SUP)>T° calcolata + Delta tampone -Isteresi
Limiti riscaldamento superati
Esempio: Logica tampone
Temperatura calcolata circuito:
50 °C
Sonda tampone SUP.:
48 °C
Sonda tampone INF.:
42 °C
Delta logica tampone:
8K
Isteresi logica tampone:
5K

Caldaia on

Al raggiungimento sulle sonde “tampone SUP." e “tampone INF" della temperatura di
58 °C, la caldaia si spegnerà. Verrà riattivata sotto il valore di 53°C registrato su
entrambi le sonde “tampone SUP." e “tampone INF".

5.9

T- PRO /T- PRO 2/ T- PRO 3

IMPOSTAZIONI T-PRO

Nella CONTROL 602 vi è la possibilità, a seconda della variante impianto e delle funzioni
impostate, di attivare fino a due o fino a 3 nella CONTROL 702, regolazioni
programmabile liberamente con un delta di temperatura. Utilizzabili per il controllo di
diverse tipologie di circuiti idraulici. Poiché le impostazioni sono le medesime per tutti, di
seguito verranno riportate solo quelle riguardanti “T-PRO”.

SONDA TEMPERATURA2
Si// No

Con l’impostazione temperatura sonda 2 su “NO” semplicemente si ha una logica
termostato differenziale misurata sulla stessa sonda.

M e n u P r i n c i p a l e 12:34

DELTA T-PRO:
K

0...30

Con questa funzione può essere impostato il delta di temperatura tra la temperatura sulla
sonda 1 (Sorgente) e la temperatura sulla sonda 2 (Valle), affinchè l’uscita
“T-PRO”
venga attivata.

ISTERESI T-PRO:
0...30 K

Qui è possibile impostare una isteresi per la riaccensione dell’uscita “T-PRO”, ciò per
evitare che avvengano continue e ripetute accensioni.

TEMPERAT UR A MIN:
0...100 °C

Qui è possibile impostare per entrambi le sonde di temperatura (T-PRO sonda 1 e 2)in
maniera differenziata un valore di temperatura minimo.

TEMPERAT UR A MAX:
0...140 °C

Qui è possibile impostare per entrambi le sonde di temperatura (T-PRO sonda 1 e 2) in
maniera differenziata un valore di temperatura massimo.
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ACCENSIONE MINIMA
T-PRO:
0...60 Min.

È possibile impostare un periodo di funzionamento minimo dell’uscita “T-PRO", la quale si
disattiverà solo al termine del tempo di post circolazione qui impostato.

G E S T I O N E T - P RO
CO N O R A R I :
On/Off

È possibile attivare una programmazione oraria delle accensioni, che avverrà per il
periodo di tempo impostato nell’intervallo di tempo impostato. È possibile impostare 6
periodi differenti di accensione.

G E S T I O N E T - P RO :
Tutti i gg uguali/Week end–Feriali/Ogni gg
diverso

L’impostazione del timer avviene come descritto nel paragrafo 5.6.1.
Esempio: Regolazione delta di temperatura
Sonda temperatura T2:
Delta T-PRO:
Isteresi T-PRO:
Temperatura T1 min:
Temperatura T1 max:
Temperatura T2 min:
Temperatura T2 max:
Timer T-PRO:
T-PRO on 1:
T-PRO off 1:

SI
4K
2K
50 °C
90 °C
50 °C
90 °C
ON
8:00
16:00

Se la temperatura sulla sonda T1 è 4 K è più alta di quella della sonda T2, si attiva
l’uscita. L’isteresi è 2 K. Superando la temperatura max impostata(90 °C) o al di sotto
della temperatura minima impostata (50°C) si disattiva l’uscita.
Questa
funzione è attiva solo tra le ore 8:00 e le ore 16:00.

Esempio: Termostato Differenziale
Sonda temperatura T2:
Temperatura T1 min:
Temperatura T1 max:
Post-circolazione T-Pro

No
55 °C
60 °C
2 minuti

Se la temperatura sulla sonda T1 scende sotto il valore impostato di 55°C, si attiva la
funzione e verrà interrotta al superamento dei 60°C con un ulteriore Post-circolazione
di 2 minuti.

5.10 Modalità Vacanza
VACANZA:
0...100 g i o r no(i)

Modalità vacanza: la pompa del circuito di riscaldamento, la caldaia e il post
riscaldamento ACS sono disattivati, la funzione antigelo del circuito rimane attiva. La
modalità vacanza è presente nella sezione prima del “MENU DI SERVIZIO”. Qui sarà
impostare il periodo di tempo durante la quale la modalità rimarrà atttiva.
ACHTUNG!
prestare attenzione a temperature esterne molto basse poichè l'abitazione può
raffreddarsi molto. in inverno deve essere impostata una temperatura minima di
riscaldamento per evitare il congelamento delle tubazioni.
Se si desidera terminare la funzione anticipatamente, basterà impostare “0” giorni. La
Modalità vacanza è attiva se nel display menu principale, appare la scritta lampeggiante
“MODALITÀ VACANZA ATTIVA”.

5.11 Menu Servizio
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M e n u P r i n c i p a l e 12:34

Le due successive voci del menu, rappresentano la versione del software della centralina
(APP …) e la versione del software di sistema e quella di base.

MENU DI SERVIZIO

C o n s o l a r C o n. 6 0 2
App: V0.25.1

S ystem V6.13.2
Basi s

V0.26

OROLOGIO:
Ore/M i n

12:34

In questa seziolne e possibile impostare l’orario. Con i tasti

(-) ( +)

impostare l’ora e dopo averla confermata con

e

è possibile

, possono essere impostati i minuti.

Avviso
Data e ora in caso di interruzione della corrente continuano a funzionare circa 3 ore.
Dopo questo periodo, la data e l’ora si bloccano e dovranno essere reimpostate
nuovamente.
In questa sezione è possibile impostare la data. Con i tasti

DAT A:
LU…DO

impostare l’anno e dopo averlo confermato con

01.01.2011

ATTIVARE OR ARIO

LE

GALE AUTOMATICO:
Si/No

e

è possibile

, si può impostare il mese e il giorno.

In questa sezione è possibile impostare, il passaggio automatico tra orario solare e quello
legale.

CALIBRAZIONE ORA
- 0 , 1 min/mese

Qui è possibile attivare una calibrazione mensile dell‘orario.

NUMERO TEL. C.A.T.
I D E N T I F I C AR E ?

In questa sezione è possibile inserire il numero di telefono di servizio del centro di
assistenza tecnico, che apparirà automaticamente nel display in caso di guasti.

NUMERO DI TELEFONO
0123456789000000

Con i tasti
e
si può scorrere la lista dei numeri da inserire. Con i tasti
e
è
possibile impostare il numero di telefono e confermarlo con
. Lo spazio vuoto è sotto il
numero “0”.
Se viene confermato “CONFERMI RESET?” con il tasto
, tutte le impostazioni scelte e
configurate in precedenza per la centralina verranno cancellate. Quest‘ultima assume i
valori forniti di default di fabbrica (Variante A).

ESEG UIRE RESET?

ATTENZIONE!
Con ““CONFERMI RESET?” tutte le impostazioni saranno sovrascritte. La centralina devrà
essere quindi, nuovamente programmata!
UPD ATE ESEGUIRE?

On/Off

Qui è possibile eseguire l’aggiornamento del software (vedi paragrago 5.12).

REGISTRA DAT I
SD–C ARD :

On/Off

Se viene impostato lo stato di registrazione della SD-CARD su “ON”, appena viene
inserita la SD-CARD nella centralina verrano automaticamente registarti tutti i valori
misurati. Qui veranno registrati tutti i valori delle temperatura e le uscite.
Si consiglia di lasciare inserito sempre su sullo stato di “ON”, in modo che in caso di
guasto sia possibile identificare le cause con maggior e rapidità.

REGISTRA DAT I
INTERVALLO:
SALVARE
CONFIGURAZIONE?

10s

Qui è possibile impostare la frequenza di registrazione sulla SD-CARD dei dati.
Qui è possibile effettuare un BACKUP delle impostazioni (Variante impostata e relative
configurazioni personalizzate) sulla SD-CARD.
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CARIC ARE
CONFIGURAZIONE?

MENU SERVIZIO
Impo stazioni Ethern et

ACCESSO MAN UALE?

Qui è possibile caricare le Impostazioni/Configurazioni precedentemente salvate
(BACKUP)sulla SD-CARD. Questa funzione può essere utile in caso di programmazione
errata o in caso di aggiornamenti del firmware o semplicemente per caricare una
configurazione precedentemente salvata. Se viene eseguito un aggiornamento del
firmware, a seconda delle dimensioni non sarà sempre possibile eseguire nuovamente il
caricamento della configurazione dell’impianto, pertanto la centralina dovrà essere di
nuovamente riprogrammata.
Qui è possibile assegnare o leggere l’indirizzo IP della centralina. Se lo stato DHCP: è
impostato su “ON” verrà assegnato automaticamente un indirizzo IP alla centralina non
appena essa verrà collegata alla rete.
In questa sezione sarà possibile azionare ed abilitare manualmente tutte le uscite. Le
impostazioni in funzionamento manuale hanno la priorità. Ciò significa che la pompa, la
valvola miscelatrice o la caldaia possono essere azionate, anche se la corrispondente
funzione è disattivata. Può essere utilizzata la funzione in caso di verifica guasto o test
diagnosi.
Esempio: Pompa Solare
On: La pompa solare verrà attivata sempre in funzione.
Off: La pompa solare rimarrà sempre spenta.
Auto: La centralina regola il carico solare in modo corrispondente all’impostazione.
Avviso
Le uscite “GESTIONE ACS” e “REGOLAZIONE CALDAIA” anche se posizionate sullo stato
di “ON”, verranno automaticamente riposizionate su “AUTO” trascorso un periodo di 10
minuti dallo stato di posizionamento in “ON”.
Avviso
Le uscite della valvola miscelatrice “APRE” e “CHIUDE” possono essere commutate
manualmente permanentemente in uno stato (APERTO/CHIUSO/OFF/AUTO).
Attivando pertanto uno stato qualsiasi tra APERTO, CHIUSO o OFF non si verificherà mai
un ripristino automatico della relativa uscita!
PERICOLO!
L’accensione manuale dei dispositivi deve avvenire per breve tempo e solo allo scopo di
test. Un’accensione prolungata potrebbe comportare danni all’impianto o ai suoi
componenti, poichè verrebbero disattivate tutte le funzioni di sicurezza.

VIS UALIZZARE

USCITE?

Confermando con

verranno visualizzate tutte le uscite nel seguente modo:

1

3

5

7

M 1 : 00,0 V

2

4

6

8

M 2 : 00,0 V

 = Uscita attiva  = Uscita disattivata Mx = 00,0 V
Per la CONTROL 702 saranno visualizzate su 2 schermate:
Vista 1 = Uscite da 1…19
Vista 2 = Uscite da M1 a M6.
La tensione di uscita da 0-10 Volt sarà visualizzata in M.. con i rispettivi valori.
SCELTA LINGUA
Italiano
ACCESSO UTENTE
AUTENTICARE?

In questa sezione è possibile selezionare la lingua della centralina, scegliendo tra:
Tedesco, Inglese, Francese, Italiano e spagnolo.
Qui è possibile autentanticarsi con accesso profilo “PROFESSIONISTA”, inserendo il
codice “3003”. Trascorsi 30 minuti dall’ultima pressione di un qualsiasi tasto, viene
bloccato l’accesso ai parametri “PROFESSIONISTA” e nuovamente reimpostato su profilo
“BASE”. È possibile anticipare il blocco del profilo “PROFESSIONISTA” inserendo il codice
“0000”,il regolatore tornerà quindi nella modalità profilo “BASE”.
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5.12 Aggiornamenti software tramite SD - CARD
Avviso
L’ aggiornamento del software è possibile solo nel profilo “PROFESSIONISTA”.
È necessario che nuovo software per la centralina sia memorizzato nella SD-CARD
all’interno di una cartella con il nome “firmware”, condizione necessaria in modo che la
centralina sia in grado di rilevare il software!
Avviso
Le impostazioni settate nel portale web, le registrazioni dei dati, i grafici e così via
devranno nuovamente essere impostate a seguito di un aggiornamento del Firmware.
È consigliato esportare e salvare i dati mostrati nel portale prima di effettuarlo.
Attivare il profilo “PROFESSIONISTA”, inserire la SD-CARD nella centralina (vedi foto), al
suo riconoscimento da parte della centralina, verificabile dalla visualizzazione di una
icona sul display.
Se nella cartella “firmware” presente sulla SD-CARD vi è un software che permette di
gestire il controllo della centralina, in automatico all’iserimento della SD-CARD sarà
richiesto se si desidera effettuare un aggiornamento del software.

UPDATE
SEGUIRE?

FIRMWARE
DISPONIBILE
-> BasisUpdater V 1. 0 1
-> Control 602 V 1. 0 2

E

Selezionare con

e confermare con

.

Verrà visualizzato un elenco delle possibili versioni del firmware presenti nella cartella
“firmware”.
Selezionare il firmware con
o
, avviare la scelta con
ed attendere il
completamento dell’aggiornamento, al termine del quale la centralina si riavvierà
automaticamente e passerà automaticamente al profilo “BASE”.
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Assegnazione Uscite ed Ingressi CONTROL 602
VARIANTE “A”
Uscita
A1

A2
A3
A4

Ingressi
F1 – F2 – F3
F8
F3
F8
F8
F8
F8
F9 – F10
F9 – F10
F9 – F10

Impostazione Menu

Funzione

Funzione base
Funzione a scelta 2
Funzione aggiuntiva 2
Funzione aggiuntiva 2 + Funzione a scelta 2
Funzione aggiuntiva 2 + Funzione a scelta 2
Funzione aggiuntiva 2 + Funzione a scelta 2
Funzione a scelta 2
Funzione a scelta 1
Funzione a scelta 1
Funzione a scelta 1

Pompa solare
Protezione Antigelo
Raffreddamento
2 Accumulo (Uguaglianza)
2 Accumulo (Priorità)
Piscina
Est-Ovest con 2 pompe
Innalzamento ritorno
T-PRO
Caldaia a legna

Tensione
230 V

230 V
230 V
230 V

A5

-

Funzione aggiuntiva 4

Gestione Ricircolo (Pompa)

230 V

A6

F6 – F7

Funzione aggiuntiva 6

T-PRO 2

230 V

A7

-

A8
(UM – UA)

F3

D1
D2

-

-

-

Funzione aggiuntiva 3

Gestione ACS

Funzione aggiuntiva 4 + Funzione a scelta 3
Funzione a scelta 3
Funzione a scelta 4
Funzione aggiuntiva 1 + Funzione a scelta 4

Pulsante Extra Comfort
Pulsante Gestione Ricircolo
Misuratore di calore 1
Misuratore di calore 2
Misuratore flusso volumetrico

0V
0V
0V

VARIANTE “B”

scita

Ingressi

Impostazione Menu

Funzione

Tensione

F1 – F2 – F3
F8
F8
F8
F8
F3
F3
F9 – F10
F9 – F10
F9 – F10
F3
F6 – F7

Funzione base
Funzione a scelta 2
Funzione a scelta 2
Funzione a scelta 2
Funzione a scelta 2
Funzione a scelta 3
Funzione a scelta 3
Funzione a scelta 3
Funzione a scelta 1
Funzione a scelta 1
Funzione a scelta 1
Funzione a scelta 2
Funzione a scelta 4

Pompa solare
Protezione Antigelo
2 Accumulo (Uguaglianza)
2 Accumulo (Priorità)
Piscina
Raffreddamento
Gestione separata ACS(Pompa/Valvola)
Gestione Ricircolo (Pompa)
Est-Ovest con 2 pompe
T-PRO
Caldaia a legna
Raffreddamento su Circuito Riscald.
Circuito Risc. 1 (Pompa Riscald.)

A6

F6 – F7

Funzione a scelta 4

Circuito Risc. 1 (Mix apre)

230 V

A7

F6 – F7

Funzione a scelta 4

Circuito Risc. 1 (Mix chiude)

230 V

A8
(UM – UA)

F8

Funzione a scelta 2

Regolazione Caldaia

Funzione a scelta 3 + Funzione a scelta 5
Funzione a scelta 5
Funzione a scelta 6
Funzione a scelta 1 + Funzione a scelta 6

Pulsante Extra Comfort
Pulsante Gestione Ricircolo
Misuratore di calore 1
Misuratore di calore 2
Misuratore flusso volumetrico

A1

A2

A3
A4
A5

D1
D2

-

-
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230 V

230 V

230 V
230 V

0V
0V
0V

5.13 Panoramica sulle funzioni CONTROL 602 Variante “A”

Funzione

Sc.: Imp.:

ACS

Raffredd.

Solare

Pompa solare con e senza
carico TOP
(Funzione stratificazione)

X

Non combinabile con:

FB

Protezione Antigelo,
Raffreddamento

F

Assegnazione sonda:

A

Assegnazione uscita

V

1
2
3

Sonda Collettore
Accumulatore Sotto (F)
Accumumulatore Sopra (A;B)

1

Pompa solare

230V

8

Sonda Collettore 2

3

Pompa solare 2

230V

Est-Ovest 2 pompe

FS 2

Misurazione della Resa

FA 1

-

4
5

Sonda Resa (Mandata Solare)
Sonda Resa (Ritorno Solare)

-

-

-

Misurazione
dell’irraggiamento

FA 7

-

SI

Sensore Irraggiamento

-

-

-

Protezione Antigelo

FS 2

8

Sonda Antigelo

1

Pompa solare

230V

3

Accumulatore Sopra (A; B)

2

Raffreddamento

230V

8

Accumulatore 2 Sotto;
Sonda Piscina

2

Raffreddamento

230V

Accumulatore Sopra (A; B)

8

Caldaia

5

Pompa Ricircolo

D1 Ingresso digitale D1

-

Pulsante

Raffreddamento

Est - Ovest,
Raffreddamento

FA 2

-

1

Secondo Accumulatore *
(Priorità o Uguaglianza),
Piscina

FS 2

Gestione ACS

FA 3

-

3

FA 4

-

-

Gestione Ricircolo

Est- Ovest,
Protezione Antigelo

-

0V
230V

Misurazione del calore

T-PRO

Riscaldamento

2

Pulsante Ricircolo * ,
Pulsante Extra Comfort

FS 3 Misuratore di calore 1

Innalzamento ritorno

FS 1

T-PRO,
Caldaia a Legna

9
10

Ritorno Circ. Riscaldamento
Innalz. Ritorno in Accum.(C)

4

Valvola Innalz. Ritorno 230V

Caldaia a Legna

FS 1

Innalzamento Ritorno,
T-PRO

9
10

Caldaia Legna (mandata)
Caldaia Legna in Accum.(D)

4

Pompa Caldaia Legna

230V

T-PRO

FS 1

Innalzamento Ritorno,
Caldaia a Legna

9
10

T-PRO Sonda 1
T-PRO Sonda 2

4

T-PRO

230V

T-PRO 2

FA 6

T-PRO 2 Sonda 1
T-PRO 2 Sonda 2

6

T-PRO 2

230V

Misuratore di calore 1

FS 3

Pulsante Ricircolo,
Pulsante Extra Comfort

D1 Ingresso digitale D1

-

-

-

Misuratore di calore 2

FS 4

Misuratore del
rendimento solare

D2 Ingresso digitale D2

-

-

-

Misuratore del rendimento
solare

FS 4 Misuratore di calore 2

D2 Misuratore flusso volumetrico

-

-

-

-

6
7

FB = Funzione Base
(sempre attiva)
FA1…FA8 = Funzione Aggiuntiva (attivabile)
FS1…FS6 = Funzione a Scelta (una sola attivabile)

*1 Possibile solo se abilitata la funzione Raffreddamento
*2 Possibile solo se abilitata la funzione Ricircolo
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Funzione scelta 4: senza funzione

Funzione scelta 3: senza funzione

con 2 Pompe

Funzione scelta 2: Est – Ovest

ritorno

Funzione scelta 1: Innalzamento

Funzione agg. 7: senza funzione

Funzione agg. 6: senza funzione

Funzione agg. 4: senza funzione

Funzione agg. 3: senza funzione

Funzione agg. 2: senza funzione

Funzione agg.1: senza funzione

Variante: A

Impostazioni della centralina:

Valvola di sicurezza

Uscita CONTROL

Sonda temperatura

Valvola deviatrice

Valvola miscelatrice

Valvola di arresto

Valvola di chiusura

Valvola di ritegno

Termometro analogico

Pompa

Misuratore volumetrico

Legenda

Esempio collegamento CONTROL 602 Variante A

Varianti impianto
Variante impianto
Funzione carico stratificato
Funzione aggiuntiva 1
Funzione aggiuntiva 2
Funzione aggiuntiva 3
Funzione aggiuntiva 4
Funzione aggiuntiva 6
Funzione aggiuntiva 7
Funzione a scelta 1
Funzione a scelta 2
Funzione a scelta 3
Funzione a scelta 4
Solare on max. su:
Solare on max. su. 120°C:
ACS su Control:1
Impostazione solare:
Delta solare
Delta solare 2 2
Accensione su inverno 3
Accumulatore max
Temperatura raffreddamento 4,5
Isteresi raffreddamento 4,5
Temperatura accensione 6,7,8
Isteresi accensione 6,7,8
Piscina max 8
Aiuto partenza collettore
Percentuale antigelo 9
Impostazione ACS 10:
Temp. Calcolata ACS
Isteresi ACS
Accensione minina ACS
Temperatura minima ACS
Ottimizzazione ACS
ACS Extra Comfort
Ora accensione ACS
 al menu successivo?
ACS
Orario 1
Orario 2
Orario 3
Orario 4
Orario 5
Orario 6
Impostazione ACS 11:
Tempo ricircolo
Ricircolo orario stop
 al menu successivo?
Ricircolo
Tempo commutazione 1
Orario 2
Impostazione Bilancio:
Tipo antigelo 12
Percentuale antigelo 12
Flusso solare 12, i
Misuratore quantità calore13
Misuratore quantitá di calore 12,13
Misuratore di flusso volumetrico14

Valore consigliato:
A
Auto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impainto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
6...12 K
6...12 K
25 °C
90 °C
85 °C
5K
85 °C
5K
25 °C
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
55 °C
5K
4 Min.
Per tipo impianto
Secondo utilizzo
65 °C
ON
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizza
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
Valore consigliato:
In funzione utilizzo
ON
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
Valore consigliato:
Propilene
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto

Impostazione:

Impostazione Riscaldamento:
Delta innalzamento ritorno 1
Asciugatura massetto
Impostazione Caldaia:
Caldaia a legna Temp.min
Delta caldaia a legna
Impostazione T-PRO15:
Sonda temperatura 2
Delta T-PRO
Isteresi T-PRO
Temperatura T1 min
Temperatura T1 max
Temperatura T2 min
Temperatura T2 max
Accensione minima T-PRO
Usare orari T-PRO?
 al menu speciale?
Orario T-PRO
Orario 1
Orario 2
Orario 3
Orario 4
Impostazione T-PRO 216:
Sonda temperatura 2
Delta T-PRO
Isteresi T-PRO
Temperatura T1 min
Temperatura T1 max
Temperatura T2 min
Temperatura T2 max
Accensione minima T-PRO
Usare orari T-PRO?
 al menu successivo?
Orario T-PRO
Orario 1
Orario 2
Orario 3
Orario 4
Servizio:
Consolar Con. 602 App
Base
Ora
Data
Commutazione auto EST/INV
Regolazione orologio
Tel. Assistenza
Reset
SD intervallo registrazione
Impostazione Ethernet
DHCP
Indirizzo IP
Subnetmask
Gateway
Indirizzo MAC
Accesso Manuale
Visualizza uscite
Scelta lingua
Autenticazione

Impostazione:

Impostazione:

Impostazione:

impostazione:

Solo se attivato:
1

9

innalzamento ritorno
Est-Ovest
3
Funzione stratificazione = Auto
4
Raffreddamento
5
Raffreddamento su circuito riscaldamento 1
6
Priorità 2 accumuli
7
Uguaglianza 2 accumuli
8
Piscina

Antigelo
ACS
11
Ricircolo
12
Resa
13
Misuartore di calore
14
Misuratore di portata
15
T-PRO
16
T-PRO 2

2

10

Nota: Quando si utilizza un misuratore di portata volumetrico, il flusso solare deve essere impostato a 0 l/min.
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Valore consigliato:
6K
OFF
Valore consigliato:
50 °C
6K
Valore consigliato:
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
Versione Software
Versione base
Ora attuale
Data attuale
si
Per tipo impianto
Per tipo impianto
no
60 s
In funzione utilizzo

Auto
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo

impostazione:

impostazione:

impostazione:

impostazione:

impostazione:

5.14 Panoramica sulle funzioni CONTROL 602 Variante “B”
Funzione

Solare

Pompa solare con e senza
carico TOP
(Funzione Stratificazione)
Est – Ovest 2 pompe

Raffreddamento

Misurazione della Resa

ACS
Caldaia
Riscaldamento

Assegnazione sonda:

A

Assegnazione uscita

1
2
3

Sonda Collettore
Accumulatore Sotto (F)
Accumumulatore Sopra (A; B)

1

Pompa solare

230V

9

Sonda Collettore 2

4

Pompa solare 2

230V

9
10

Sonda Resa (Mandata Solare)
Sonda Resa (Ritorno Solare)

-

-

-

SI

Sensore Irraggiamento

-

-

-

-

Misurazione resa,
FS 1 T-PRO,
Caldaia
a Legna
Est – Ovest,
FS 1 T-PRO,
Caldaia a Legna

Protezione antigelo

FS 2 Regolazione Caldaia

8

Sonda Antigelo

1

Pompa solare

230V

Raffreddamento

Gestione ACS,
FS 3 Gestione Ricircolo,
Regolazione Pompa

3

Accumulatore Sopra (A; B)

2

Raffreddamento

230V

Secondo Accumulatore *1
(Priorità o Uguaglianza),
Piscina *1

Protezione Antigelo,
FS 2 Regolazione Caldaia,
Raffr. su Circuito Risc.

8

Accumulatore 2 Sotto;
Sonda Piscina

2

Raffreddamento

230V

3

Accumulatore Sopra (A; B)

2
5
6
7

Raffreddamento
Pompa Circ Risc.1
Mix 1 apre
Mix 1 chiude

230V

3

Accumulatore Sopra (A; B)

2

Pompa/Valvola carico
ACS

230V

-

-

2

Pompa Ricircolo

230V

-

Pulsante

-

0V

Raffreddamento su Circuito
Riscaldamento *2

Gestione Ricircolo

Regolazione Caldaia per ACS e
Riscaldamento *4
Regolazione Pompa per carico
Accumulo

-

V

FA 7

Pulsante Ricircolo *3,
Pulsante Extra Comfort

T-PRO

X FB

F

Misurazione dell’irraggiamento

Gestione ACS con uscita separata

Misurazione del calore

Sc. Imp.: Non combinabile con:

Protezione Antigelo,
Regolazione Caldaia,
FS 2
Secondo Accumulo,
Piscina
Raffeddamento,
FS 3 Gestione Ricircolo,
Regolazione Pompa
Raffeddamento,
FS 3 Gestione ACS,
Regolazione Pompa
FS 5 Misuratore di calore 1

D1 Ingresso digitale D1

Protezione Antigelo,
Raffr. su Circuito Risc,
FS 2
Secondo Accumulo,
Piscina
Raffreddamento,
FS 3 Gestione ACS,
Gestione Ricircolo

8
3

Sonda Caldaia (D)
Accumulatore Sopra (A; B)

8

Caldaia

3

Accumulatore Sopra (A; B)

2

Pompa carico
Accumulo

230V

Pompa Circ Risc.1
Mix 1 apre
Mix 1 chiude

230V

1° Circuito di riscaldamento con
gestione miscelatrice e controllo
della pompa

FS 4

-

6
7

Mandata Circuito Riscald. 1
Sonda temperatura Esterna

5
6
7

Logica Tampone

FA 8

-

4
5

Sonda Tampone Sup. (C)
Sonda Tampone Inf. (D)

-

Caldaia a Legna

Est – Ovest,
FS 1 T-PRO,
Misurazione Resa

9
10

Caldaia Legna (mandata)
Caldaia Legna in Accum. (D)

4

Pompa Caldaia Legna

230V

T-PRO

Est - Ovest,
FS 1 Misurazione Resa,
Caldaia a Legna

9
10

T-PRO Sonda 1
T-PRO Sonda 2

4

T-PRO

230V

Misuratore di calore 1

FS 5

Pulsante Ricircolo,
Pulsante Extra Comfort

D1 Ingresso digitale D1

-

-

-

Misuratore di calore 2

FS 6

Misuratore del
rendimento solare

D2 Ingresso digitale D2

-

-

-

Misuratore del rendimento solare

FS 6 Misuratore di calore 2

D2 Misuratore flusso volumetrico

-

-

-

FB = Funzione Base (sempre attiva)

FA1…FA8 = Funzione Aggiuntiva (attivabile)

*1 Possibile solo se abilitata la funzione Raffreddamento
*2 Possibile solo se abilitata la funzione Riscaldamento

*3 Possibile solo se abilitata la funzione Ricircolo
*4 Possibile solo se abilitate con uscite differenti
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-

-

FS1…FS6 = Funzione a Scelta (una sola attivabile)
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Flusso

Funzione scelta 6: Misuratore di

Funzione scelta 5: senza funzione

Riscaldamento

Funzione scelta 4: Circuito di

Pompa

Funzione scelta 3: Regolazione

Caldaia

Funzione scelta 2: Regolazione

Funzione scelta 1: Resa

Funzione agg. 8: Logica tampone

Funzione agg. 7: senza funzione

Variante: B

Impostazioni della centralina:

Valvola di sicurezza

Uscita CONTROL

Sonda temperatura

Valvola deviatrice

Valvola miscelatrice

Valvola di arresto

Valvola di chiusura

Valvola di ritegno

Termometro analogico

Pompa

Misuratore volumetrico

Legenda

Esempio collegamento CONTROL 602 Variante B

Varianti impianto
Per tipo impianto
Funzione stratificazione
Funzione aggiuntiva 7
Funzione aggiuntiva 8
Funzione a scelta 1
Funzione a scelta 2
Funzione a scelta 3
Funzione a scelta 4
Funzione a scelta 5
Funzione a scelta 6
Solare on max. su:
Solare on max. 120°C:
Impostazione solare:
Delta solare
Delta solare 2 1
Accensione su inverno 2
Accumulatore su max.
Temp. raffreddamento3,4
Isteresi raffreddamento4,5
Temperatura accensione 5,6,7
Isteresi accensione 6,7,8
Piscina max8
Aiuto partenza collettore
Tempo antigelo8

Valore consigliato:
B
Auto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
6...12 K
6...12 K
25 °C
90 °C
85 °C
5K
85 °C
5K
25 °C
Per tipo impianto
Per tipo impianto

impostazione

Impostazione ACS9,10:
Temp. Calcolata ACS
Isteresi ACS
Accensione minina ACS
Temperatura minima ACS
Ottimizzazione ACS
ACS Extra Comfort
Ora accensione ACS
 al menu successivo?
ACS
Orario 1
Orario 2
Orario 3
Orario 4
Orario 5
Orario 6
Impostazione ACS 11:
Tempo ricircolo
Ricircolo orario stop
 al menu successivo?
Ricircolo
Tempo commutazione1
Orario 2
Impostazione Bilancio:
Tipo antigelo 12
Percentuale antigelo 12
Flusso solare 12, i
Misuratore quantità calore13
Misuratore di quantitá di calore12,13
Misuratore di flusso volumetrico14
Impostazione ACS 11:

Valore consigliato:
55 °C
5K
4 Min.
Per tipo impianto
Secondo utilizzo
65 °C
ON

impostazione :

Valore consigliato:
utilizzo
ON

Impostazione:

Valore consigliato:
Propilene
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:

impostazione:

Impostazione Riscaldamento:
Limite giorno temperatura esterna15
Limite notte temperatura esterna15
Limite antigelo temp. esterna15
Abbassamento giorno15
 al menu successivo?
Temperatura ambiente desiderata
Abbassamento giorno
Orario 1
Orario 2
Abbassamento notte15
Temperatura ambiente desiderata
Abbassamento notte
Orario 1
Orario 2
Interruzione party15
Modo esercizio 15
Temperatura flusso min.

Valore consigliato:
22 °C
18 °C
4 °C
ON

Impostazione:

Impostazione:

Impostazione:

18 °C

On
16 °C

Funzione asciugatura massetto

OFF

Impostazione Circuito 15:
Temperatura ambiente desiderata
Pendenza
Curva
Temperatura mandata max
Temperatura mandata min
Parametro mix

Valore consigliato:
20 °C
Vedi doc. tecnica.
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto

impostazione:

Impostazione Caldaia
Temperatura caldaia min
Temperatura caldaia max
Delta caldaia max
Impostazione caldaia
Potenza caldaia minii
Potenza caldaia maxii
Potenza caldaia 0 Vii
Potenza caldaia 10 Vii
Parametro regolatore Pii
Parametro regolatore Tn ii
Velocità tre pompe min
Termine minimo caldaia
Impostazione pompa caldaia
Delta logica tampone16
Isteresi logica tampone
Caldaia a legna Temp.min17
Delta caldaia a legna17
Caldaia su FSK?17

Valore consigliato:
Per tipo impianto
Per tipo impianto
10 K
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
2 Minuti
Per tipo impianto

impostazione:

Impostazione T-PRO18:
Sonda temperatura 2
Delta T-PRO
isteresi T-PRO
Temperatura T1 min
Temperatura T1 max
Temperatura T2 min
Temperatura T2 max
Tempo T-PRO
Utilizzo Orario T-PRO?
 al menu speciale
Orario T-PRO
Tempo commutazione 1
Orario 2

Valore consigliato:
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto

Servizio:
Consolar Con. 602 App
Base
Ora
Data
Commutazione automatica
Estate/Inverno
Calibrazione ora
Impostazione numero telefono
assistenza tecnica
Impostazioni predefinite
Registrazione dati su SD-CARD
Impostazione Ethernet
Manuale
Visualizzazione uscite
Scelta lingua
Autorizzazione di
Solo con l’impostazione:
1
Est-ovest
2
Funzione stratificazione  Auto
3
Raffreddamento
4
Raffreddamento o Riscaldamento 1
5
Priorità due accumuli
6
Uguaglianza due accumuli
7
Piscina
8
Antigelo
9
ACS riscaldamento

Valore consigliato:
Versione del Software
Versione base
Tempo attuale
Data attuale
Si

50 °C
4K
Per tipo impianto
impostazione:

Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
impostazione:

Per tipo impianto
Per tipo impianto
No
60 s
In funzione utilizzo
Auto
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
10

Impostazione caldaia
Ricircolo
12
Resa
13
Misuratore di calore
14
Misuratore di portata
15
Riscaldamento
16
Logica tampone
17
Caldaia a legna
18
T-PRO
11

Nota :
i
Quando si utilizza un misuratore di portata volumetrica, il flusso solare deve essere su 0 l/min.
ii
I parametri devono essere impostati solo con il funzionamento della caldaia modulante.

In funzione utilizzo
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Assegnazione Uscite ed Ingressi CONTROL 702

Uscita

Ingressi

Impostazione Menu

Funzione

Tensione

A4

F1 – F2 – F3
F17
F11
F3 – F15
F3 – F15
F3
F3
F18 – F19

Funzione base
Funzione aggiuntiva 6
Funzione a scelta 5
Funzione a scelta 6
Funzione a scelta 6
Funzione a scelta 6
Funzione a scelta 6
Funzione aggiuntiva 5

Pompa solare
Protezione Antigelo
Est-Ovest con 2 pompe
2 Accumulo (Uguaglianza)
2 Accumulo (Priorità)
Piscina
Raffreddamento
T-PRO

A5

-

Funzione aggiuntiva 3

Gestione Ricircolo (Pompa)

230 V

A6

F12

Funzione aggiuntiva 2

Pompa carico accumulo

230 V

A7

F4 – F5

Funzione a scelta 4

Innalzamento ritorno

230 V

F13 – F14
F13 – F14
F3
F6 – F16

Funzione a scelta 8
Funzione a scelta 8
Funzione a scelta 6
Funzione a scelta 1

T-PRO 2
Caldaia a legna
Raffreddamento su Circuito Riscald.
1° Circuito di riscaldamento (Pompa)

A10

F6 – F16

Funzione a scelta 1

1° Circuito di riscaldamento (Mix apre)

230 V

A11

F6 – F16

Funzione a scelta 1

1° Circuito di riscaldamento (Mix chiude)

230 V

A12

F7 – F16

Funzione a scelta 2

2° Circuito di riscaldamento (Mix apre)

230 V

A13

F7 – F16

Funzione a scelta 2

2° Circuito di riscaldamento (Mix chiude)

230 V

A14

F7 – F16

Funzione a scelta 2

2° Circuito di riscaldamento (Pompa)

230 V

A15

F8 – F16

Funzione a scelta 3

3° Circuito di riscaldamento (Mix apre)

230 V

A16

F8 – F16

Funzione a scelta 3

3° Circuito di riscaldamento (Mix chiude)

230 V

A17

F8 – F16

Funzione a scelta 3

3° Circuito di riscaldamento (Pompa)

230 V

A18
(U1M – U1A)
A19
(U2M – U2A)

F3
F20 – F21

Funzione a scelta 7
Funzione a scelta 7

Gestione separata ACS (Pompa/Valvola)
T-PRO 3

0V

Funzione aggiuntiva 1

Regolazione Caldaia

0V

D1

-

Funzione base
Funzione base

Pulsante Ricircolo
Pulsante Extra Comfort

0V

D2

-

Funzione base

Misuratore flusso volumetrico

0V

D3

-

D4

-

D5

-

Funzione a scelta 9
Funzione a scelta 9
Funzione a scelta 10
Funzione a scelta 10
Funzione a scelta 11
Funzione a scelta 11

Misuratore di calore 1
Termostato Circuito Riscaldamento 1
Misuratore di calore 2
Termostato Circuito Riscaldamento 2
Misuratore di calore 3
Termostato Circuito Riscaldamento 3

A1
A2
A3

A8
A9

F12

42

230 V
230 V
230 V
230 V

230 V
230 V

0V
0V
0V

5.15 Panoramica sulle funzioni CONTROL 702
Funzione

T-PRO

Riscaldamento

Caldaia

ACS

Raffreddamento

Solare

Pompa solare con e senza
carico TOP
(Funzione Stratificazione)
Est – Ovest

X

Non combinabile con:

F

Assegnazione sonda:

1 Sonda Collettore
2 Accumulatore Sotto (F)
3 Accumumulatore Sopra (A;B)

A

Assegnazione uscita

1

Pompa solare

230V

Pompa solare 2

230V

FB

-

FS 5

-

11 Sonda Collettore 2

2

9 Sonda Resa (Mandata Solare)
10 Sonda Resa (Ritorno Solare)

-

FA 4

-

Misurazione dell’irraggiamento

FA 7

-

SI Sensore Irraggiamento

-

Protezione antigelo

FA 6

-

17 Sonda Antigelo

1

Pompa solare

230V

Raffreddamento

FS 6

Secondo Accumulo,
Piscina,
Raffr. su Circ. Risc.

3

Raffreddamento

230V

Secondo Accumulatore *1
(Priorità o Uguaglianza),
Piscina *1

FS 6

Raffreddamento,
Raffr. su Circ. Risc.

3 Accumulatore Sopra (A;B)
15 Accumulatore 2 Sotto

3

Raffreddamento

230V

Raffreddamento su Circuito
Riscaldamento *2

FS 6

Raffreddamento,
Secondo Accumulo,
Piscina

3 Accumulatore Sopra (A;B)

3
9
10
11

Gestione ACS con uscita
separata

FS 7

-

3 Accumulatore Sopra (A;B)

Gestione Ricircolo

FA 3

-

-

Pulsante Ricircolo,
Pulsante Extra Comfort

FB

-

D1 Ingresso digitale D1

Regolazione Caldaia per ACS e
Riscaldamento

FA 1

-

3 Accumulatore Sopra (A;B)
12 Sonda Caldaia (D)
16 Sonda temperatura Esterna

FA 2

-

12 Sonda della caldaia

FS 1

-

6 Sonda Circuito Riscald. 1
16 Temperatura esterna

FS 2

-

7 Sonda Circuito Riscald. 2
16 Temperatura esterna

FS 3

-

8 Sonda Circuito Riscald. 3
16 Temperatura esterna

Regolazione Pompa per carico
Accumulo
1° Circuito di riscaldamento
con gestione miscelatrice
e controllo della pompa
2° Circuito di riscaldamento
con gestione miscelatrice
e controllo della pompa
3° Circuito di riscaldamento
con gestione miscelatrice
e controllo della pompa
Logica tampone

FS 4

Innalzamento ritorno

Innalzamento ritorno

FS 4

Logica tampone

Caldaia a Legna

FS 8

T - PRO 2

T - PRO

FA 5

T - PRO 2

FS 8

T - PRO 3

FS 7

Misuratore quantità di calore 2
Misuratore quantità di calore 3
Misuratore del rendimento solare

FB = Funzione Base (sempre attiva)

Caldaia a Legna

Gestione ACS con
uscita separata
Termostato Circuito
FS 9
Riscaldamento 1
Termostato Circuito
FS 10
Riscaldamento 2
Termostato Circuito
FS 11
Riscaldamento 3
FB

-

3 Accumulatore Sopra (A; B)

4
5
4
5
13
14
18
19
13
14
20
21

-

Sonda Tampone Sup. (C)
Sonda Tampone Inf. (D)
Ritorno Circ. Riscaldamento
Innalz. Ritorno in Accum. (C)
Caldaia Legna (mandata)
Caldaia Legna in Accum. (D)
T - PRO Sonda 1
T - PRO Sonda 2
T - PRO 2 Sonda 1
T - PRO 2 Sonda 2
T - PRO 3 Sonda 1
T - PRO 3 Sonda 2

Raffreddamento
Pompa Circ. Risc.1
Mix 1 apre
Mix 1 chiude
Pompa/Valvola per
18
carico ACS

-

230V

0V

5

Pompa Ricircolo

230V

-

Pulsante

230V

19 Caldaia

0V/
0-10V

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Pompa carico
Accumulo
Pompa Circ. Risc.1
Mix 1 apre
Mix 1 chiude
Mix 2 apre
Mix 2 chiude
Pompa Circ.Risc.2
Mix 3 apre
Mix 3 chiude Pompa
Circ. Risc.3

-

-

6

7
8

Valvola Innalz.
Ritorno
Pompa Caldaia
Legna

230V
230V

230V

230V
230V
230V

4

T - PRO

230V

8

T - PRO 2

230V

18 T - PRO 3

0V

-

-

-

D4 Ingresso digitale D4

-

-

-

D5 Ingresso digitale D5

-

-

-

D2 Misuratore volumetrico

-

-

-

FS1…FS11 = Funzione a Scelta (una sola attivabile)

*2 Possibile solo se abilitata la funzione a scelta 1
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-

-

D3 Ingresso digitale D3

FA1…FA7 = Funzione Aggiuntiva (attivabile)

*1 Possibile solo se abilitata la funzione Raffreddamento

-

V

Misurazione della Resa

Misuratore quantità di calore 1

Rilevamento

Sc.: Imp.:
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Funzione scelta 8: Caldaia aLegna

Funzione scelta 6: 2 Accumuli

Funzione scelta 4: Logica tampone

Funzione scelta 3: Circuito Risc. 3

Funzione scelta 2: Circuito Risc. 2

Funzione scelta 1: Circuito Risc. 1

Funzione agg. 4: Resa

Funzione agg. 2: Regol. Pompa

Funzione agg. 1: Regol. Caldaia

Impostazioni della centralina:

Valvola di sicurezza

Uscita CONTROL

Sonda temperatura

Valvola deviatrice

Valvola miscelatrice

Valvola di arresto

Valvola di chiusura

Valvola di ritegno

Termometro analogico

Pompa

Misuratore volumetrico

Legenda

Esempio collegamento CONTROL 702

Varianti Impianto
Per tipo impianto
Funzione stratificazione
Funzione aggiuntiva 7
Funzione aggiuntiva 8
Funzione a scelta 1
Funzione a scelta 2
Funzione a scelta 3
Funzione a scelta 4
Funzione a scelta 5
Funzione a scelta 6
Solare on max. su:
Impostazione Solare:
Delta solare
Delta solare 21
Accensione su inverno2
Accumulatore su max.
Temp. raffreddamento3,4
steresi raffreddamento4,5
Temperatura mandata calcolata5,6,7
Isteresi mandata6,7,8
Piscina max8
Collettore avvio facilitato solare
Tempo antigelo8
Impostazione ACS9,10:
Temp. ACS calcolata
Isteresi ACS
Tempo ACS
ACS tempo minimo
Ottimizzazione ACS
Priorità ACS
ACS Extra Comfort
Ora accensione ACS
 al menu successivo?
ACS
Tempo commutazione 1
Tempo commutazione 2
Tempo commutazione 3
Tempo commutazione 4
Tempo commutazione 5
Tempo commutazione 6

Valore consigliato:
B
Auto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
6...12 K
6...12 K
25 °C
90 °C
85 °C
5K
85 °C
5K
25 °C
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
55 °C
5K
4 Min.
Per tipo impianto
In funzione utilizzo
Per tipo impianto
65 °C
ON

impostazione

Impostazione ACS11:
Tempo ricircolo
Orario ricircolo
 al menu successivo?
Ricircolo
Tempo commutazione 1
Tempo commutazione 2
Tempo commutazione 3
Tempo commutazione 4
Tempo commutazione 5
Tempo commutazione 6

Valore consigliato:
In funzione utilizzo
ON

Impostazione bilancio:
Antigelo 12
Tipo di antigelo 12
Flusso solare12, i
Calore valore del contatore 113
Calore valore del contatore 113
Calore valore del contatore 213
Calore valore del contatore 213
Calore valore del contatore 313
Calore valore del contatore 313
Misuratore di portata12, 14

Valore consigliato:
Propilene
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto

impostazione:

Impostazione Riscaldamento:
Limite antigelo temperatura
esterna15
Impostaz.individuali del circuito di
riscaldamento
Sensore stana attivo
Impostaz. Circuito Riscald.115:
Limite giorno temperatura
esterna15
Limite notte temperatura esterna15
Temperatura ambiente desiderata
Abbassamento giorno15
 al menu speciale?

Valore consigliato:
4 °C

Impostazione:

Temperatura ambiente desiderata
giorno
Interruzione party15
Tempo commutazione 1
Tempo commutazione 2
Modo esercizio 15
Pendenza curva riscaldamento
Curvatura curva risc.
Temperatura flusso min.
Temperatura flusso max.
Parametri regolatori miscelatore
Impostaz. Circuito Riscald. 215:
Limite giorno temperatura esterna15
Limite notte temperatura esterna15
Temperatura ambiente desiderata
Abbassamento giorno15
 al menu successivo?
Temperatura ambiente desiderata
giorno
Interruzione party15
Tempo commutazione 1
Tempo commutazione 2
Modo esercizio 15
Pendenza curva riscaldamento

impostazione:

impostazione:

Curvatura curva risc.
Temperatura flusso min.
Temperatura flusso max.
Parametri regolatori miscelatore
Impostaz. Circuito Riscald.315:
Limite giorno temperatura
esterna15
Limite notte temperatura esterna15
Temperatura ambiente desiderata
Abbassamento giorno15
 al menu successivo?
Temperatura ambiente desiderata
giorno
Interruzione party15
Tempo commutazione 1
Tempo commutazione 2
Modo esercizio 15
Pendenza curva riscaldamento

In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
impostazione:

In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo

In funzione utilizzo
Per tipo impianto
Valore consigliato:
22 °C

impostazione:

18 °C
20 °C
ON
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18 °C
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
Dipendenti dal tempo
Vedi documentazione
tecnica
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
22 °C
18 °C
20 °C
ON

impostazione:

18 °C
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
Dipendenti dal tempo
Vedi documentazione
tecnica
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
22 °C

impostazione:

18 °C
20 °C
ON
18 °C

Curvatura curva risc.
Temperatura flusso min.
Temperatura flusso max.
Parametri regolatori miscelatore

In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo
Dipendenti dal tempo
Vedi documentazione
tecnica
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto

Impostazione Caldaia
Temperatura caldaia min

Valore consigliato:
Per tipo impianto

Temperatura caldaia max
Delta caldaia max
Impostazione caldaia
Potenza caldaia minii
Potenza caldaia maxii
Potenza caldaia 0 Vii
Potenza caldaia 10 Vii
Parametro regolatore Pii
Parametro regolatore Tn ii
Velocità tre pompe min
Termine minimo caldaia
Impostazione pompa caldaia
Delta logica tampone16
Isteresi logica tampone
Caldaia a legna Temp.min17
Delta caldaia a legna17
Caldaia Off se caldaia legna
On?17
Impostazione T-PRO18:
Sonda temperatura 2
Delta T-PRO
isteresi T-PRO
Temperatura T1 min
Temperatura T1 max
Temperatura T2 min
Temperatura T2 max
Tempo T-PRO

Per tipo impianto
30 K
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
2 Minuti
Per tipo impianto

impostazione:

50 °C
4K
Per tipo impianto
Valore consigliato:
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto

impostazione:

Utilizzo timer T-PRO?
 al menu successivo
Timer T-PRO
Tempo commutazione 1
Tempo commutazione 2
Tempo commutazione 3
Tempo commutazione 4
Impostazione T-PRO 218:
Sonda temperatura 2
Delta T-PRO
isteresi T-PRO
Temperatura T1 min
Temperatura T1 max
Temperatura T2 min
Temperatura T2 max
Tempo T-PRO
Utilizzo timer T-PRO?
 al menu successivo
Timer T-PRO
Tempo commutazione 1
Tempo commutazione 2
Tempo commutazione 3
Tempo commutazione 4
impostazione T-PRO 318:
Sonda temperatura 2
Delta T-PRO
Isteresi T-PRO
Temperatura T1 min
Temperatura T1 max
Temperatura T2 min
Temperatura T2 max
Tempo T-PRO
Utilizzo timer T-PRO?
 al menu speciale
Timer T-PRO
Tempo commutazione 1
Tempo commutazione 2

Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Valore consigliato:
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto

impostazione:

Tempo commutazione 3
Tempo commutazione 4

Per tipo impianto
Per tipo impianto

Servizio:
Consolar Con. 602 App
Base
Ora
Data
Interruttore autom. Tempo
estate/inverno
Calibrazione ore
Impostazione numero telefono di
servizio
Impostazioni predefinite
Registrazione dati su SD-CARD
Impostazione Ethernet
Manuale
Visualizzazione uscite
Scelta lingua
Autorizzazione di

Valore consigliato:
Versione del software
Versione base
Tempo attuale
Data attuale
Si

impostazione:

Per tipo impianto
Per tipo impianto
No
60 s
In funzione utilizzo
Auto
In funzione utilizzo
In funzione utilizzo

Solo con l’impostazione:
1

10

2

11

Est-ovest
Funzione stratificazione  Auto
3
Raffreddamento
4
Raffreddamento o riscaldamento 1
5
Priorità due accumuli
6
Uguaglianza due accumuli
7
Piscina
8
Antigelo
9
ACS riscaldamento

impostazione:

impostazione caldaia
Ricircolo
12
Resa
13
Calorimetro
14
Misuratore di portata
15
Riscaldamento
16
Logica tampone
17
Caldaia a legna
18
T-PRO

Nota :
i
Quando si utilizza un misuratore di portata volumetrica, il flusso solare deve essere su 0 l/min.
ii
I parametri devono essere impostati solo con il funzionamento della caldaia modulante.

Per tipo impianto
Per tipo impianto
Per tipo impianto
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5.16 Funzioni speciali nel TR-CONTROL II Touch
Premendo il tasto di Invio il tasto

invio nel Menu principale del TR-CONTROL II Touch, si

accede al menu delle funzioni. Si può navigare nel menu funzioni attraverso i tasti
mentre con i tasti
invio

e

,

si può attivare la funzione desiderata confermandola con il tasto

e

.

Per disattivare anticipatamente una funzione precedentemente attivata, premere il tasto
seguito apparirà la scritta “Veramente Disattivare?” e confermare con il tasto

5.16.1

di

invio.

Tasto Ricircolo

La pompa di Ricircolo può essere attivata tramite il TR-CONTROL II Touch a seconda della
necessità. Attraverso il tasto
su “ON” e la conferma con il tasto
invio, si abilita l’uscita
“Ricircolo” e la pompa di ricircolo entra in funzione per il tempo impostato. Questa funzione è
possibile solo se nel menu “Variante Impianto” è stata abilitata la funzione Ricircolo.
Trascorso il tempo per il ciclo di Ricircolo, questa rimane spenta per circa 20 minuti, una nuova
attivazione durante questo periodo di tempo non è permessa. Qualora si provasse, nel Display
apparirebbe la scritta “Gestione Ricircolo” “BLOCCATA”.

5.16.2

Riscaldamento dell’ACS fino alla temperatura Comfort

La “temperatura calcolata ACS” può essere innalzata una sola volta attraverso questa funzione al
livello di temperatura “Extra Comfort” (impostabile nel menu ACS).
Attraverso il tasto
su “ON” e la conferma con il tasto
invio, si abilita l’uscita
“Regolazione Caldaia” ed avviene il caricamento dell’accumulo nella parte superiore fino al
livello di temperatura Extra Comfort impostato nel menu ACS.
Questa funzione è possibile solo se è attivata nel menu “Varianti Impianto” la funzione
”Regolazione Caldaia” o “Gestione ACS”.
Raggiunta la temperatura “Extra Comfort” dell’ACS apparirà sul display la scritta che indica che
il carico alla temperatura Comfort è “TERMINATO”. Una nuova richiesta di livello Comfort è
possibile, solo quando la temperatura nella parte superiore dell’accumulatore scende sotto la
temperatura “Extra Comfort” dell’ACS impostato (Isteresi 2k).
Questa funzione permette un contributo elevato al risparmio energetico, poichè a parte i periodi
di punta, la temperatura di riscaldamento ACS mantenuta ad un livello di temeperatura inferiore.
La funzione è sempre attiva, anche al di fuori del periodo nel timer se impostato.

5.16.3

Aerazione

Attraverso questo comando il riscaldamento può essere spento per un breve periodo di tempo
durante la aerazione degli ambienti. Una volta effettuata l’attivazione mediante il tasto

su

“ON” e la relativa conferma con il tasto
invio, viene attivata la funzione di aerazione, la
quale disabilita l’uscita pompa riscaldamento e pone in chiusura la valvola miscelatrice. Durante
il periodo di aerazione se la temperatura dell’ambiente scende sotto il valore di temperatura
minima aerazioen impostato nel menu del circuito, essa cessa automaticamente ed il
riscaldamento viene nuovamente attivato. Lo spegnimento della funzione “Aerazione” si esegue
con il tasto

, di seguito apparirà la scritta “Veramente disattivare?”, confermando con il tasto

invio, la funzione verrà disattivata.
La funzione è possibile solo se è stata abilitata nel menu “Impostazioni Riscaldamento” il
rilevamento della temperatura ambiente mediante il TR-CONTROL II Touch.
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Consigli per la CONTROL 702
Attraverso la selezione di “Impostazioni individuali di singoli circuito di riscaldamento” su:
“SI”: la funzione agisce sul circuito di riscaldamento al quale la TR-CONTROL II Touch è stato
assegnato!
“NO”: La funzione agisce su tutti i circuiti di riscaldamento!

5.16.4

Interruttore Party

Con questa funzione è possibile disattivare una sola volta (nel corso delle 24 ore) un eventuale
abbassamento notturno del riscaldamento se impostato. Attivandolo mediante il tasto

su

“ON” e la relativa conferma con il tasto
invio, l’abbassamento notturno del riscaldamento
se attivo, viene sospeso fino a quando il tasto Party non viene disattivato. Lo spegnimento della
funzione “Party” si esegue con il tasto

, di seguito apparirà la scritta “Veramente

disattivare?”, confermando con il tasto
invio, la funzione verrà disattivata. Qualora non si
attivi l’interruzione, essa si disattiverà automaticamente la notte suguente.
Consigli per la CONTROL 702
Attraverso la selezione di “Impostazioni individuali di singoli circuito di riscaldamento” su:
“SI”: la funzione agisce sul circuito di riscaldamento al quale la TR-CONTROL II Touch è stato
assegnato!
“NO”: La funzione agisce su tutti i circuiti di riscaldamento!

5.16.5

Aumento temperatura … Min di …°C

Con questa funzione può essere aumentata la temperatura ambiente della stanza in cui il TRCONTROL II Touch è installato. Attivandolo mediante il tasto

su “ON” e la relativa conferma

con il tasto
invio, la temperatura impostata dell’ambiente viene aumentata al valore
impostato e per la durata impostata. Le impostazioni riguardanti la temperatura e la durata sono
illustrati nel menu “Impostazioni Riscaldamento” e “Impostazioni Circuito”(vedi paragrafo 5.7.1).
Per una disattivzione prematura della funzione, premere
“Veramente disattivare?”, confermando con il tasto
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, di seguito apparirà la scritta

invio, la funzione verrà disattivata.

6 Montaggio CONTROL 602
L’assemblaggio delle componenti deve avvenire esclusivamente in luoghi chiusi.
Tutti i lavori devono essere eseguiti in conformità con le relative linee guida VDE e
devono essere svolte da personale autorizzato.
Avviso per la direttiva VDE
In queste indicazioni sono osservate le linee guida VDE.
I cavi delle sonde conducono piccole tensioni e non devono essere collocati negli
stessi corrugati con cavi che portano più di 50 V.
Avviso per il collegamento
L’assegnazione dei pin d’ingresso e d’uscita devono seguire le informazioni riportate
sulla tabella connessione nella sezione 5.13 e 5.14
Avviso per il posizionamento della sonda del collettore
La sonda deve essere fissata sull’ultimo pannello di modo che sia posta sul collettore
con più irraggiamento. Un non corretto posizionamento della sonda collettore può
portare a rilevazioni errate della temperatura del collettore e al non corretto
funzionamento della centralina. Se viene utilizzata una sonda ad immersione
assicurarsi del buon contatto. Nella maggior parte dei casi si consiglia una pasta
conduttrice. La sonda collettore non deve essere fissata al di sopra del collettore.

6.1

Fissaggio della CONTROL 602

Attenzione
La centralina può essere cablata solo in un stato di assenza di tensioni!
Pericolo di morte!

1

1

Dopo aver rimosso la vite (1)
si può rimuovere l’unità superiore dell‘apparecchio (2)
(vedi figura a lato).
Durante il reinserimento l’unità superiore bisogna prestare attenzione al corretto
inserimento della cerniera nell’apposita fessura.

2

L’unità base dell’apparecchio deve essere fissata con tre viti. A tal proposito occorre
avvitare due viti ad una distanza di 140 mm nella parete.
Di seguito collegare la base della centralina.
140mm

Base con una vite nel mezzo
Foro di montaggio per la vite centrale.

Dopo sarà possibile effettuare il collegamento elettrico.
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6.2

Collegamento elettrico della CONTROL 602

Attenzione
Non togliere mai la parte superiore, se è presente tensione di rete! Pericolo di morte!
Per evitare accensioni non corrette durante la messa in funzione, i collegamenti
devono essere eseguiti secondo queste indizazioni:
1.
2.
3.

Collegare le sonde e l’ alimentazione di rete
Impostare la variante impianto desiderata (vedi sezione 5.3)
Interrompere la tensione di rete e collegare le uscite

Nell’ignorare di questi consigli, si può incorrere nel rischio di effettuare collegamenti
sbagliati, poiché le condizioni di consegna è selezionata di default la Variante A, la
quale potrebbe non corrispondere ai cambiamenti d’uscita desiderati.

6.2.1

Connessioni della CONTROL 602
Servizio

OFF

ON

Relais

Uscita

Slot del modulo

Connessione
Alla rete

Interruttore
relais A8

Uscita

fusibile
Porta
Ethernet

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Sonde temperatura

Entrate digitali

Consigli sulla tensione di rete
Vi è tensione di rete quando la luce del LED “Servizio” nel lato destro della
centralina è acceso.
Collegare le connessioni a 230 VAC (alimentazione e uscite) sul lato sinistro!
Inserire i cavi delle sonde (ingressi) nella parte destra!

230V

Cavi Sonde
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Tutti i cavi devono essere fissati in conformità con i fermacavi come illustrato nella
foto.
Rompere il supporto antistrappo (fermacavi) dal pezzo inferiore e fissarli con le viti
in dotazione.
Suggerimento: Collegare i fili multipli sotto un gommino.

AVVISO!
Fare attenzione prima di scollegare il connettore della sonda e delle uscite.

6.2.2

Collegamento di rete

La CONTROL 602 deve essere in esercizio con una tensione di rete esterna 230
VAC ± 10% (50-60 Hz). Il collegamento avviene sui morsetti L/N/PE
(vedi collegamento in figura).

6.2.3

Uscite

Consigli sul controllo dei Relais o degli ’interruttori
Quando dei Relais sono controllati dalle uscite della CONTROL 602 e 702, questi
non devono essere “senza ronzio”. Un Relais silenzioso può portare a uno
spegnimento non affidabile delle uscite della centralina!
Verificare sempre l’eventuale spegnimento delle uscite e dell’elemento utilizzatore in
questione! Vi consigliamo l’utilizzo di Relais Consolar (RE080 e RE081)
6.2.3.1

Uscite 230 VAC e O VAC

Le uscite 1.. .7 sono uscite a 230 VAC e devono essere connesse ai
morsetti A1 … A7.
L’uscita A8 è un contatto a potenziale zero (0 VAC).
Contatto A8 (UA, UM, UB):
UA = NO (contatto normalmente aperto)
UM = COM (comune)
UB = NC (contatto normalmente chiuso)

6.2.3.2

Attivazione uscite

Con il contatto pulito A8 (0 VAC) è possibile realizzare una ulteriore uscita
alimentata a 230 VAC, realizzando un ponticello tra i morsetti L ed UM.
In questo caso sulle uscite corrispondenti UA e UB avremmo, a seconda della
posizione del relè, una uscita a 230 VAC.
UA = NO (contatto normalmente aperto)
UM = COM (comune)
UB = NC (contatto normalmente chiuso)
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6.2.3.3

Uscita 0-10V

Se è collegata una caldaia con segnale d’entrata modulante, questo si deve
collegare al morsetto 1 e GND.
Qualora si inserisca una pompa per la caldaia o per l’accumulatore da 0 -10V o
con segnale PWM, questo deve essere aggiunto dal Morsetto 2 e GND
L’uscita digitale 3 non è utilizzata.

6.2.4

Ingressi

Il collegamento delle sonde di temperatura avviene sui morsetti F1 ….F10.
La polarizzazione dei collegamenti delle sonde è influente. Per evitare danni alle
sonde collettore a causa dei fulmini si consiglia l’installazione di un parafulmine
(Art.Nr. RE500).
Sui morsetti D1 e D2 avviene il collegamento di entrate digitali.

Esempio lunghezza max. del cavo:
Sonda

Cavi

PT 1000

6.2.5

Lunghezza fino

2 X 0,75 mm

25 m

Connessione PULSANTE Extra Comfort

Il pulsante per la funzione Extra Comfort va connesso ai morsetti digitali D1.
Ω = Entrata impulsi
┴ = Terra

6.2.6

Collegamento del misuratore di Flusso Volumetrico (RE096)

Per la misurazione della resa viene utilizzato un flusso volumetrico connesso
all’ingresso D2 come illustrato in figura.
Deve essere precedentemente abilitato nelle funzioni a scelta o funzioni aggiuntive.
Connessione dei cavi utilizzando art. RE096
1=+

(Bianco)

+24 V

(D1)

2=Ω

(Verde)

Entrata impulsi

(D2)

3=┴

(Marrone)
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Terra

(D2)

6.2.7

Collegamento Sensore Irraggiamento (RE354)

Per scopi di misurazione può essere collegato sulla CONTROL 602 un sensore
irraggiamento. La collocazione dei morsetti è mostrata nella figura di lato.
1 = ES
2=+
3=
4=┴

RE354

Avviso
La funzione del sensore irraggiamento è descritta nella sezione 5.5.1.

6.2.8

Collegamento della SD-CARD nella CONTROL 602/702

La scheda SD fornita deve essere inserita nello spazio previsto fessura lunga sul lato
destro del controller.
Terminali della scheda SD devono essere visualizzati dall’operatore!
Nel menu "Servizio" - "REGISTRA DATI su SD-CARD” impostare lo stato di "ON"
(vedi paragrafo 5.11).
Ora i dati del sistema verrano registrati sulla scheda SD. In caso di guasto può
essere localizzata, in base ai dati registrati più facilmente la causa.

7 Montaggio CONTROL 702
L’assemblaggio delle componenti deve avvenire esclusivamente in luoghi chiusi.
Tutti i lavori devono essere eseguiti in conformità con le relative linee guida e
direttive di legge e devono essere svolte da personale autorizzato.
Avviso per la direttiva di legge.
In queste indicazioni sono osservate le linee guida per la direttiva di legge.
I cavi delle sonde conducono piccole tensioni e non devono essere collocati negli
stessi corrugati con cavi che portano più di 50 V.
Avviso per il collegamento
L’assegnazione dei pin d’ingresso e d’uscita devono seguire le informazioni riportate
sulla tabella connessioni nella sezione 5.1

7.1 Fissaggio della centralina CONTROL 702
Attenzione
La centralina può essere impostata solo in un stato di assenza di tensioni!
Pericolo di morte!
Avvertenze sul fissaggio della centralina
Per il fissaggio della centralina si consiglia di utilizzare la guida per il trapano
contenuta nella fornitura. La centralina è costituita da due scatole di plastica. Di
serie queste sono fornite l’una sopra l’altra pronte per il montaggio. Si possono
trovare anche una di fianco all’altra solo qualora si tratti del modello RE123.
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Unità superiore (con display, tasti di funzionamento e Led indicatori di stato)

Unità ingressi (con ingressi digitali, presa Ethernet e Slot SD-CARD)

Unità uscite (con connessione di rete ed uscite)

7.1.1

Montaggio sovrapposto

Avvertenza sul fissaggio della centralina
L’unità uscite deve essere fissata sotto l’unità ingressi.
Dopo aver rimosso la vite (1)
si può rimuovere l’unità superiore dell’apparecchio (2)
(vedi figura a lato).
1

Durante il reinserimento l’unità superiore bisogna prestare attenzione al corretto
inserimento della cerniera nell’apposita fessura.

2

140mm

L’unità uscite deve essere fissata con tre viti al muro. Per fare ciò, fissare 2 viti a
distanza di 140 mm l’un l’altra al muro. Per un montaggio veloce, utilizzare la
guida per il trapano contenuta nella consegna.
In seguito collegare l’unità uscite.
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Avvitare l’unità uscite con una vite nel foro di fissaggio centrale

In seguito sarà possibile effettuare le connessioni elettriche
6.2)

(vedi capitolo

Dopo avere effettuato i collegamenti elettrici nell’unità uscite, fissare con le viti
l’unità ingressi.

Viti di fissaggio
In seguito sarà possibile effettuare le connessioni elettriche degli ingressi
cc.).

7.1.2

(sonde

Montaggio affiancato

Avviso per il montaggio della centralina
Il montaggio in affiancato è possibile solo mediante il set RE123. Il set prevede un
contenitore vuoto con coperchio cieco. Iniziare il montaggio inserendo l’unità
ingressi nel contenitore vuoto del set RE123. L’unità ingressi deve essere montata di
fianco all’ unità uscite in modo che sia possibile estrarre la SD-CARD. Dopo aver
connesso elettricamente l’unità ingressi con l’unità superiore (unità di servizio) e con
la unità uscite, fissare il coperchio cieco.
Dopo aver rimosso la vite (1)
si può rimuovere l’unità superiore dell‘apparecchio (2)
(vedi figura a lato).
1

Durante il reinserimento l’unità superiore bisogna prestare attenzione al corretto
inserimento della cerniera nell’apposita fessura.

2
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140mm

L’unità uscite deve essere fissata con tre viti al muro. Per fare ciò, fissare 2 viti a
distanza di 140 mm l’un l’altra al muro. Per un montaggio veloce, utilizzare la
guida per il trapano contenuta nella consegna.
In seguito collegare l’unità uscite.

Avvitare l’unità uscite con una vite nel foro di fissaggio centrale

Fissare l’unità ingressi con lo stesso metodo a destra vicino all’unità uscite.
Connettere l’unità uscite e l’unità ingressi col cavo BUS
(nella descrizione “BUS INTERNO”).
Avvertenza:
Il cavo Bus non può essere prolungato, ma solo accorciato se necessario. Prestare
in ogni caso attenzione alle istruzioni di connessione!
Eseguire la connessione elettrica come nel punto 7.2.

56

7.2 Connessione elettrica CONTROL 702
Attenzione
Mai aprire l’apparecchio sotto tensione! Pericolo di morte!

7.2.1

Circuito unità uscite CONTROL 702

Uscite Analogiche (*)

ON OFF
OFF
Uscita A19
relais U2
Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita A18
relais U1

Uscita

Uscita

Uscita

Fusibile 3,15A protezione A1 … A4
Fusibile 3,15A protezione A5 … A8
Alimentazione

Fusibile 3,15A protezione A9 … A17

ON OFF
OFF

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

Uscita

* Le uscite analogiche 0…10 V A3 … A6 non sono connesse.

7.2.2

Circuito unità ingressi CONTROL 702
Acceso

Connettore modulo 2

Connettore modulo 1

Entrate digitali

Sonde temperatura F1 – F24
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Porta
Ethernet

Collegare le connessioni a 230 VAC (alimentazione e uscite).

Collegare gli ingressi (sonde ecc ecc).

Tutti i cavi devono essere fissati in conformità con i fermacavi come illustrato nella
foto.
Rompere il supporto antistrappo (fermacavi) dal pezzo inferiore e fissare con le viti
in dotazione.
Suggerimento : Collegare i fili multipli sotto un gommino.

AVVISO!
Fare attenzione prima di scollegare il connettore della sonda e delle uscite.

7.2.3

Connessione alla rete (unità uscite)

La CONTROL 702 deve essere in esercizio con una tensione di rete esterna 230
VAC ± 10% (50-60 Hz). Il collegamento avviene sui morsetti L/N/PE
(vedi collegamento in figura).

7.2.4

Uscite (unità uscite)

7.2.4.1

Uscite 230 VAC

Le uscite 1…17 sono tutte da 230 VAC e devono essere connesse ai
morsetti A1 … A17 .
Le uscite A18 e A19 sono a potenziale zero (0 VAC).
Contatto A18 (U1A, U1M, U1B)

Contatto A19 (U2A, U2M, U2B)

U1A=NO (contatto normalmente aperto)
U1M=COM (comune)

U1B=NC (contatto normalmente chiuso)
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U2A=NO (contatto normalmente aperto)

U2M=COM (comune)
U2B=NC (contatto normalmente chiuso)

7.2.4.2

U2 (A19)

Uscita 0 VAC

Le uscite 18 e 19 sono dotate di Relais senza potenziale, non protette. Le linee
possono essere connesse alla U1 e U2.
L’uscita 18 corrisponde all’interruttore U1 (U1A, U1M, U1B).
L’uscita 19 corrisponde all’interruttore U2 (U2A, U2M, U2B).

U1 (A18)

Con i contatti puliti A18 o A19(0V) è possibile realizzare ulteriori uscite alimentate
a 230 VAC, realizzando un ponticello tra i morsetti L ed UM.
In questo caso sulle uscite corrispondenti U1A e U1B o su U2A e U2B avremmo, a
seconda della posizione del relè, una uscita a 230 VAC.

7.2.4.3

Uscite 0 – 10 V

Se è collegata una caldaia con segnale d’entrata modulante, questo si deve
collegare al morsetto 1 e GND.
Qualora si inserisca una pompa per la caldaia o per l’accumulatore da 0 -10V o
con segnale PWM, questo deve essere aggiunto dal Morsetto 2 e GND
Le uscite digitale 3…6 non sono utilizzate.

7.2.5

Entrate (unità ingressi)

Il collegamento delle sonde di temperatura avviene sui morsetti F1 ….F24.
La polarizzazione dei collegamenti delle sonde è influente. Per evitare danni alle
sonde collettore a causa dei fulmini si consiglia l’installazione di un parafulmine
(Art.Nr.RE500).
Sui morsetti D1 e D6 avviene il collegamento delle entrate digitali.

Sonde temperatura

Ingressi digitali

Esempio lunghezza max. del cavo:
Sonda

Cavi

PT 1000

7.2.5.1

2 X 0,75 mm

Lunghezza fino
25 m

Connessione PULSANTE Extra Comfort

Il pulsante per la funzione Extra Comfort va connesso ai morsetti digitali D1.
Ω = Entrata impulsi
┴ = Terra
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7.2.5.2

Collegamento del misuratore di Flusso Volumetrico (RE096)

Per la misurazione della resa viene utilizzato un flusso volumetrico connesso
all’ingresso D2 come illustrato in figura.
Deve essere precedentemente abilitato nelle funzioni a scelta o funzioni aggiuntive.
Connessione dei cavi utilizzando art. RE096
1=+

(Bianco)

+24 V

2=Ω

(Verde)

3=┴

(Marrone)

7.2.5.3

Entrata impulsi
Terra

Connessione Sensore di Irraggiamento (RE354)

Per scopi di misurazione può essere collegato sulla CONTROL 702 un sensore
irraggiamento. La collocazione dei morsetti è mostrata nella figura di lato.
1 = ES
2=+
3=
4=┴

RE354

ATTENZIONE!
La funzione del sensore di irraggiamento è descritta nel capitolo 5.5.1

7.2.6

Collegamento della SD-CARD nella CONTROL 702

Vedere paragrafo 6.2.7.

8 TR-CONTROL II Touch
ATTENZIONE!
Il montaggio deve essere eseguito in casa o in un luogo riparato.
Tutti i lavori devono essere eseguiti attenendosi alle normative di legge e da
personale specializzato.
Avvertimento sulle normative di legge
Bisogna attenersi alle normative di legge. La connessione non deve essere eseguite
all’interno di canali con altri cavi, che conducano più di 50 V.
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8.1 Cablaggio della TR-CONTROL II Touch
Nella CONTROL 602 si puó connettere un TR-CONTROL II Touch. Nella CONTROL
702 é possibile la connessione fino a 3 apparati. Per il cablaggio, del TRCONTROL II Touch è necessario un cavo di almeno 0.5 mm2 e per una lunghezza
massima di 30 Metri. Il collegamento deve essere effettuato con la centralina senza
tensione di alimentazione!
É possibile effettuare il cablaggio nei seguenti modi:

8.2 Fissaggio del TR-CONTROL II Touch
Avvertimento sulle normative di legge
Il dispositivo di controllo remoto può essere aperto solo in stato di assenza di
tensione.
Avvertimento sul fissaggio del controllo remoto
Per il fissaggio, si deve fissare la placca con 2 viti al muro.
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8.3 Connessione elettrica del TR-CONTROL II Touch
8.3.1

Connessione nel TR-CONTROL II Touch

Sfilare il connettore rapido del fissaggio dei cavi di connessione.

Infilare i cavi di connessione nei morsetti del connettore
In seguito riinfilare il connettore rapido alla base.

1

Il pezzo superiore deve essere infilato nella piastra attaccata al muro (1) e farla
ruotare all‘indietro.

2
Avvitare il pezzo superiore con la chiave per vite esagonale alla piastra.

8.3.2

Connessione nella CONTROL 602

La connessione della TR-CONTROL II Touch va eseguita in entrambi i morsetti della
uscita BUS.
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8.3.3

Connessione nella CONTROL 702

La connessione della TR-CONTROL II Touch va eseguite nella unità ingressi della
CONTROL 702 ad entrambi i morsetti della connessione BUS.

I cavi possono essere indifferentemente connessi alla uscita BUS senza prestare
attenzione alla polarità.

8.4 Messa in servizio
Dopo l'accensione del controller, il pannello di controllo si avvia automaticamente.
Dopo alcuni secondi il display visualizza i pulsanti di controllo e di visualizzazione.
Se necessario assegnare al rispettivo circuito di riscaldamento il TR-CONTROL II
Touch.

9 Guasti e funzioni di controllo
Se si verifica, un difetto nel sensore della temperatura (corto circuito o interruzione),
le centralina reagisce di conseguenza in base alle tabelle in cui sono elencati i
diversi casi.
Ogni volta che sul display lampeggia un guasto, viene visualizzato il numero di
telefono di servizio di assistenza tecnica (se precedentemente programmato).
I n t e r r u z i o n e S o n d a N r. ...
C o r t o C i r c u i t o s o n d a N r. ...

Con questo messaggio viene visualizzata l’interruzione di una determinata sonda.
Con questo messaggio viene visualizzato un corto circuito di una determinata
sonda.
Ciò avviene solo per la funzione che è attiva. Ad esempio se una funzione (come
la resa) non è attiva e non è collegata alcuna sonda, non è segnalato nessun guasto
e non viene rilevato l’errore sulla sonda.

9.1

Regolazione solare senza funzioni aggiuntive

Guasti delle sonde:
Sonda collettore

Sonda accumulo sopra

Sonda accumulo sotto
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Effetto
Pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa solare = off
Raffreddamento = off
ACS = off
Pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale

9.2

Regolazione solare con antigelo attivo

Guasti delle sonde
Sonda collettore

Sonda accumulo sopra

Sonda accumulo sotto

Sonda antigelo

Sonda antigelo e sonda collettore (corto
circuito)
o
sonda antigelo e sonda collettore (corto
circuito) e sonda accumulo sotto
Sonda antigelo e sonda collettore
(interruzione) o sonda antigelo e sonda
collettore
(interruzione) e sonda accumulo sotto.
Sonda antigelo e sonda accumulo sopra o
sonda antigelo e sonda accumulo sotto

Sonda antigelo, sonda collettore e sonda
accumulo sopra

9.3

Effetto
Pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa solare = off
Raffreddamento = off
ACS = off
Pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa solare = esercizio normale, quando la temperatura del
collettore è < 20°C, la pompa solare = on; quando la
temperatura del collettore è > 22°C,
allora la pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = off
Pompa solare = on, se la temperatura accumulo è>90°C,
allora la pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = off
Pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = off
Pompa solare = off, ma quando la sonda collettore è
< 20°C, la pompa solare = on e quando la sonda collettore è>
22°C,la pompa solare = off
Raffreddamento = off
ACS = off
Pompa solare = off
Raffreddamento = off
ACS = off

Regolazione solare con due accumuli

Guasti delle sonde
Sonda collettore

Sonda accumulo sopra

Sonda accumulo sotto

Sonda accumulo sotto2

Sonda accumulo sotto2 e sonda
collettore
Sonda accumulo sotto2 e sonda
accumulo sopra
Sonda accumulo sotto2 e sonda
accumulo sotto
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Effetto
Pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa solare = off
Raffreddamento = off
ACS = off
Pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa solare = esercizio normale
Raffreddamento = off, accensione su sonda accumulo sotto
ACS = esercizio normale
Pompa solare = off
Raffreddamento = off
ACS = esercizio normale
Pompa solare = off
Raffreddamento = off
ACS = off
Pompa solare = off
Raffreddamento = off
ACS = esercizio normale

9.4

Regolazione solare con funzione riscaldamento

Guasti delle sonde
Sonda collettore

Sonda accumulo sopra

Sonda accumulo sotto

Sonda accumulo RLA (innalzamento
ritorno)

Sonda ritorno (innalzamento ritorno)

Sonda caldaia a legna
(caldaia a legna)

Sonda accumulo SCL (caldaia a legna)

Sonda tampone sopra e sotto

Sonda caldaia

Sonda temperatura esterna

Sonda mandata circuito

65

Effetto
Pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa solare = off
Raffreddamento = off
ACS = off
Caldaia = off
Pompa caldaia = off
Pompa solare = off
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa solare = esercizio normale
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Valvola deviatrice = senza corrente (AB-B)
Pompa solare = esercizio normale
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Valvola deviatrice = senza corrente (AB-B)
Pompa solare = esercizio normale
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa caldaia a legna = on
Pompa solare = esercizio normale
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa caldaia a legna = la pompa è regolata sulla sonda caldaia
a legna
Pompa solare = esercizio normale
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa circuito = esercizio normale
Caldaia = off (anche per ACS)
Pompa caldaia = off
Pompa solare = esercizio normale
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = off
Pompa circuito = esercizio normale
Caldaia = off
Pompa caldaia = off
Pompa solare = esercizio normale
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa circuito = off
Caldaia = off
Pompa solare = esercizio normale
Raffreddamento = esercizio normale
ACS = esercizio normale
Pompa circuito = off
Caldaia = esercizio normale

NOTA
I dati e le avvertenze presenti nella presente non hanno
alcuna pretesa di completezza e non sostituiscono la
progettazione. Con riserva di modifiche tecniche ed errori.

Assistenza tecnica:

Roscioli Tonino
+39.328.83.32.143

I prodotti Consolar sono disponibili presso:

Consolar Solare
Energiesysteme GmbH
Strubbergstrasse 70
60489 Frankfurt, Germania
Tel.: +49 (0)69-7409328-0
Fax: +49 (0)69-7409328-50
info@consolar.de
www.consolar.com
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