SCALDABAGNO A GAS ISTANTANEO
PER USO DOMESTICO

MANUALE D’USO
C05123RT
C05124RT
C05143RT
C05144RT

Prima di installare l’apparecchio leggere le istruzioni tecniche
Prima di accendere l’apparecchio leggere le istruzioni per l’uso

Cerficato ISO9001
Vi ringraziamo per aver qcquistato il nostro scaldabagno a gas.
Leggere il presente Manuale prima di installare e meere in funzione l’apparecchio
e tenerlo a portata di mano per ogni evenienza.
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Raccomandazione speciale
Prima di installare l’apparecchio leggere le istruzioni tecniche.
Prima di accendere l’apparecchio leggere le istruzioni per l’uso.
Il produore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi pericolo derivante dall’installazione e dal
funzionamento dell’apparecchio non conformi al presente manuale.
Se la temperatura esterna è inferiore a 0°C, svuotare lo scaldabagno dall’acqua residua dopo ogni
ulizzo.

Caraerische e vantaggi


Sistema di controllo intelligente a microprocessore

Il componente fondamentale dello scaldabagno a gas è il sistema di controllo intelligente a
microprocessore, una delle tecnologie meccatroniche aualmente più avanzata. Il chipset CPU è in
grado di analizzare automacamente e di impostare rapidamente i parametri omali per il
funzionamento in base a vari da come la quantà d’acqua corrente, la pressione e la temperatura
effeva dell’acqua in ingresso.


Controllo digitale per mantenere automacamente costante la temperatura dell’acqua in uscita

Questa funzione verifica connuamente la temperatura dell’acqua in uscita grazie ad un sensore e
trasferisce i da a un microprocessore. Quest’ulmo regola le quantà di gas e acqua erogate per
mantenere automacamente costante la temperatura di uscita dell’acqua in base al valore impostato
dall’utente ed alla temperatura effeva dell’acqua in ingresso.


Pressione

In questo apparecchio la pressione minima dell’acqua all’avvio può raggiungere il valore di 0,02 MPa
(la portata minima d’acqua è 2,5 l/min), in modo da poter essere ulizzato in aree residenziali con una
pressione bassa dell’acqua.


AI Funzione di memoria arficiale intelligente

Quando viene riavviato, lo scaldabagno a gas può funzionare con l’ulma temperatura impostata in
precedenza. Non è necessario impostare nuovamente la temperatura: Una grande applicazione praca
dell’idea di ergonomia.


Risparmio energeco

Questo prodoo è dotato di tecnologie avanzate denominate Strenghtened Combuson (combusone
potenziata) e Forced Combuson (combusone forzata). Ques due breve permeono di sfruare nel
modo migliore l’energia termica con un’elevata efficienza operava.
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Impostare la temperatura con un tocco

Per impostare la temperatura richiesta basta semplicemente toccare il display digitale. La temperatura
dell’acqua può essere impostata tra 35°C e 65°C, permeendo di soddisfare esigenze differen con la
massima facilità d’uso.


Protezione di sicurezza mul pla

Questo prodoo è dotato di varie protezioni di sicurezza, tra cui: Protezione del sistema di autocontrollo,
protezione dall’autospegnimento, protezione dal surriscaldamento, protezione dall’interruzione
accidentale dell’energia elerica, protezione dai guas del venlatore, protezione dal sovraccarico
elerico, protezione dalle dispersioni di corrente, protezione dalla pressione eccessiva del vento,
protezione da temperature eccessive, protezione temporizzata ecc.
Suggerimen
L’affermazione precedente è confermata dai test sulle protezioni di sicurezza condo in condizioni
sperimentali di laboratorio. Dato che queste prestazioni possono essere influenzate dall’ambiente di
ulizzo effevo dell’apparecchio, si raccomanda di ulizzare sempre il prodoo in condizioni idonee
evitando usi potenzialmente pericolosi.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello

C05143RT

C05123RT

C05144RT

C05124RT

Codice EAN

6971170599899

6971170599875

6971170599882

6971170599868

Flusso termico nominale

22kW

28kW

22kW

28kW

Portata max di acqua Δt 25°

11 Kg/min

11 Kg/min

14 Kg/min

14 Kg/min

Tipo di apparecchio

C13,C33

Tipo di gas

2H-G20-20mbar Only

Categoria di gas

3P-G31-37mbar Only

II2H3P - II2H3B/P

II2H3P - II2H3B/P

Pressione max acqua

Pw=10bar

Pw=10bar

Pressione min acqua

Pw=0.3bar

Pw=0.3bar

Alimentazione elerica

230VAC,50Hz

230VAC,50Hz

Potenza elerica assorbita

Grado di protezione elerica

29W

38W

29W

IPX4

IPX4

Accensione

Automaca

Ingresso gas

G1/2

Ingresso
G1/2
Raccordi
per tubi

Acqua fredda
Uscita
G1/2
Acqua calda

Diametro scarico coassiale

38W

Φ100mm (external), Φ60mm (internal)

Aenzione:
• Prima di installare l’apparecchio leggere le istruzioni tecniche.
• Prima di accendere l’apparecchio leggere le istruzioni per l’uso.
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Denominazione delle par

Conneore del tubo di
scarico dei gas combus

Pannello frontale
Spina di alimentazione

Display e pannello di comando

Ingresso acqua fredda

Uscita acqua calda

Valvola di sicurezza
Ingresso gas

Fig. 1a
(I da dimensionali sono puramente indicavi. Fare riferimento al prodoo effevo)
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Modello

A

B

C05143RT - C05144RT

150

165

C05123RT - C05124RT

170

185

Fig. 2(Unità di misura: mm)
(I da dimensionali sono puramente indicavi. Fare riferimento al prodoo effevo)
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Installazione
Per l’installazione dello scaldabagno contaare la società erogatrice del gas o la divisione di gesone dei
gas per l’invio di un tecnico qualificato (si raccomanda agli ulizzatori di non installarlo da soli). Se
necessario rivolgersi ad un tecnico per installare e regolare l’apparecchio.
E vietato l’uso del prodoo se il tubo di scarico dei gas combus non è stato installato correamente in
modo conforme alle istruzioni.

■ Requisi di installazione
• L’apparecchio non può essere installato in esterni. Lo scarico dei gas combus� dello scaldabagno deve
essere fao passare araverso una parete esterna. (Fig. 3)

INTERNO

ESTERNO
CONDOTTO DI
SCARICO COMUNE

Fig.3

Fig.4

F

Fig.5

Fig.6
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• Lo scaldabagno a gas deve essere installato in un locale adeguatamente venlato in conformità
con le norme vigen. Non è consenta l’installazione in camere da leo, seminterra, stanze da
bagno o in qualsiasi altro luogo insufficientemente venlato. (Per il po B23-53)
• Non collegare il tubo di scarico dei gas combus dello scaldabagno a un condoo di scarico
comune (Fig. 4).
• Non installare lo scaldabagno in luoghi in cui sono ulizzate sostanze chimiche speciali come
lavanderie, laboratori ecc. Questo potrebbe causare la formazione di ruggine e ridurre la vita della
caldaia o impedirne il normale funzionamento. (Fig. 5)
• Non installare lo scaldabagno sopra fornelli a gas o altre fon di calore. (Fig. 6)
• Tenere lo scaldabagno a gas lontano da sostanze combusbili, rispeando la distanza minima
indicata nella Fig. 7.
• Se i materiali delle zone di installazione sono combusbili o infiammabili si deve ulizzare un
pannello anncendio per isolarli. La lastra resistente al calore e la distanza dalla parete devono
essere superiori a 10 mm e la lastra dev’essere più larga dello scaldabagno di 10 mm. (Fig. 8)

PARETE IN MATERIALE
COMBUSTIBILE

MATERIALI COMBUSTIBILI

PANNELLO IGNIFUGO
Fig. 7

Fig. 8

• Non è consento disporre cavi e impian elerici sulla parte superiore dello scaldabagno a gas.
La distanza in orizzontale tra lo scaldabagno e ed eventuali impian elerici dev’essere superiore
a 400 mm.
• Per migliorare la sicurezza la presa di alimentazione elerica deve essere provvista di un cavo di
messa a terra idoneo. Per ridurre al minimo gli inserimen e i disinserimen della spina è meglio
ulizzare una presa con interruore. Quando lo scaldabagno non è in uso spegnerlo per evitare
che res soo tensione per lungo tempo. La presa di alimentazione elerica non deve essere
installata in ambien umidi.
• La presa di alimentazione dev’essere installata a fianco del prodoo e in nessun caso soo
l’apparecchio o in un punto raggiungibile da schizzi di acqua, vicino a una sorgente di calore, esposto al sole o alla pioggia o difficile da raggiungere.
• Il punto di installazione della presa dev’essere il più possibile lontano dal geo d’acqua per evitare che venga bagnato dagli spruzzi durante la doccia.
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 Metodo di installazione
1. Installazione dello scaldabagno a gas
Pracare dei fori nella parete come indicato in Fig. 9, inserire un tassello a espansione nel foro
superiore e una guarnizione di plasca nel foro inferiore, montare lo scaldabagno vercalmente
sul tassello superiore in modo che sia perfeamente orizzontale e serrare i fori inferiori con
tasselli a espansione.

Fig. 9 (Unità di misura: mm)

2. Installazione dei tubi dell’acqua e del gas (Fig. 10)
• Può essere ulizzato se l’impianto di scarico dei gas combus può garanre che la pressione del
gas fornita raggiunga il valore minimo richiesto. Se lo scaldabagno a gas raggiunge il flusso termico
nominale, la pressione del gas deve raggiungere il flusso termico nominale specificato nei
parametri tecnici.

Uscita
acqua
calda

Ingresso
gas

Fig. 10
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Ingresso
acqua
fredda

• Ingresso del gas
(1) Prima di collegare l’alimentazione del gas controllare la targhea sul lato sinistro del coperchio
frontale per assicurarsi che lo scaldabagno sia idoneo per lo stesso po di gas con cui sarà
alimentato.
(2) Tue le tubazioni di questo po devono essere nuove o non devono essere state ulizzate in
precedenza per scopi diversi dall’alimentazione di gas; inoltre devono essere in buone condizioni e
non avere ostruzioni all’interno. Eventuali terminazioni sbavate devono essere alesate al diametro
esao della tubazione. Tu i raccordi devono essere di ferro malleabile, oone giallo o plasca
omologata.
(3) Una volta realizza i collegamen, controllare tue le giunzioni (compresi i tubi esisten) per
escludere eventuali perdite di gas. A questo scopo applicare acqua saponata su tu i raccordi e le
valvole del gas.
L’eventuale presenza di bolle di sapone indica una perdita.
NOTA: Non introdurre nelle tubazioni del gas sostanze diverse da aria, diossido di carbonio o azoto.
NOTA: Se si rileva una perdita chiudere l’alimentazione del gas. Dopo aver verificato la perdita per
eliminarla stringere i raccordi appropria. Aprire il gas e controllare nuovamente con una soluzione
di acqua e sapone. Non eseguire mai il controllo delle perdite di gas ulizzando fiammiferi o
fiamme.
• Ingresso dell’acqua fredda
(1) Osservando la parte frontale della caldaia l’ingresso dell’acqua fredda è a destra e l’uscita
dell’acqua calda è a sinistra. Le conduure della rete di distribuzione dell’acqua possono essere di
materiali differen dal rame, ma si raccomanda di ulizzare tubazioni di rame per almeno 0,92 m
prima e dopo lo scaldabagno (seguire le normave locali). Ulizzare un tubo di ingresso dell’acqua
di diametro non inferiore a 1/2” per consenre la piena portata.
(2) La pressione dell’acqua deve essere sufficiente ad avare lo scaldabagno quando si apre
l’acqua calda al piano più alto. Se si invertono i collegamen dell’acqua calda e fredda allo
scaldabagno, quest’ulmo non funzionerà. I raccordi da 1/2” in rame o oone funzionano al
meglio se sono collega a dei conneori. L’uso di conneori di po flessibile rende più semplice
l’installazione e il collegamento a tenuta alla valvola dell’acqua, effeuato per mezzo di una
giunzione a boccheone dotata di una guarnizione a rondella. In questa giunzione non impiegare
vernici impermeabilizzan per tubi o nastri di tenuta per fileature. Accertarsi che nella tubazione
non siano presen parcelle di polvere o sporco. (Fig. 10)
(3) La pressione dell’acqua dev’essere sufficiente ad avare lo scaldabagno. La pressione massima
dell’apparecchio è 10 bar. Anche considerando gli effe della dilatazione dell’acqua la pressione
nell’apparecchio non deve superare questo valore.
• Uscita dell’acqua calda
Ulizzare un tubo flessibile o rigido per la connessione al geo della doccia senza rubineo. Se al
geo è collegato un rubineo o un interruore, il tubo di uscita non dev’essere composto da
materiali non resisten alla pressione e al calore come plasca o alluminio, per evitare che il tubo
possa rompersi e usonare l’ulizzatore.
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3. Installazione del tubo di scarico:
• Installazione del tubo di scarico per lo scaldabagno a gas del po a scarico forzato dei gas
combus (po B23-53 )
L’apparecchio è uno scaldabagno a gas a scarico forzato; può essere ulizzato solo dopo aver
installato il tubo di scarico dei gas combus rispeando rigorosamente i requisi e solo se è
possibile espellere i gas di scarico verso l’esterno. Non è consento l’uso dello scaldabagno senza
aver prima installato correamente il tubo di scarico dei gas combus.
Quando si installa il tubo di scarico dei gas combus è necessario rispeare i requisi specifica di
seguito:
(1) Ulizzare il tubo di scarico da noi fornito, facendo riferimento alla Fig. 11 per l’installazione. Se
il tubo di scarico è troppo corto è possibile provvedere a una prolunga. Controllare il tubo di scarico
ogni sei mesi per escludere perdite o danni.
(2) La lunghezza del tubo di scarico dev’essere inferiore a 3 m e il numero di curve non deve essere
superiore a 3 (una curva equivale a 1 m di tubo relineo).
(3) Minore è la distanza orizzontale del tubo di scarico dei gas combus migliore è il risultato. Il
trao terminale del tubo di scarico deve essere inclinato verso il basso di 20 (Fig. 11) in modo da
lasciar fuoriuscire l’acqua di condensa.
(4) La distanza tra il tubo di scarico ed eventuali materiali combusbili dev’essere superiore a 150
mm. Se il tubo di scarico dei gas combus deve araversare uno strato di materiale combusbile o
una parete, avvolgere il tubo in un isolante termico di spessore superiore a 20 mm. (Fare
riferimento alla Fig.7)
(5) Per non ostacolare gli interven di manutenzione non inserire cemento tra il tubo di scarico dei
gas combus e la parete.
(6) Fissare streamente il tubo di scarico. Per il collegamento si può ulizzare una pellicola
autoadesiva per evitare il ritorno del gas di scarico nel locale.

Foro di ingresso dell’aria

(B23 ,B53type)

(C13 type)
Fig. 11
11

(C33 type)

• Installazione del tubo di scarico dei gas combus per lo scaldabagno a gas del po a scarico
forzato dei gas combus e aspirazione di aria (Tipo C13-33)
Questo prodoo è uno scaldabagno a gas del po a scarico forzato dei gas combus e aspirazione
di aria e può espellere i gas di scarico verso l’esterno solo rispeando nel modo più rigoroso i
requisi descri di seguito. Non è consento l’uso dello scaldabagno se lo scarico dei gas combus
non funziona correamente.
Per l’installazione del tubo di scarico dei gas combus rispeare i requisi soo elenca:
(1) Ulizzare il tubo di scarico da noi fornito, facendo riferimento alla Fig. 11 per l’installazione. Se
il tubo di scarico è troppo corto è possibile provvedere a una prolunga. Controllare il tubo di scarico
ogni sei mesi per escludere perdite o danni. Installare il tubo di scarico dopo aver fissato il corpo
dello scaldabagno. Per prima cosa posizionare lo scarico fisso nel foro della parete, poi inserire la
curva nell’uscita dei gas combus dello scaldabagno in modo che non incontri ostacoli; l’estremità
del tubo di scarico deve avere un’inclinazione di 2° verso il basso (Fig. 11), altrimen la pioggia
potrebbe rifluire nello scaldabagno e danneggiarlo.
(2) La lunghezza del tubo di scarico dei gas combus dev’essere inferiore a 3 m e il numero di curve
non deve essere superiore a 3 (una curva equivale a 1 m di tubo relineo).
(3) La distanza tra il tubo di scarico ed eventuali materiali combusbili dev’essere superiore a 150
mm. Se il tubo di scarico dei gas combus deve araversare uno strato di materiale combusbile o
una parete, avvolgere il tubo con un isolante termico di spessore superiore a 20 mm. (Fare
riferimento alla Fig.7)
(4) Per non ostacolare gli interven di manutenzione non inserire cemento tra il tubo di scarico dei
gas combus e la parete.
(5) Fissare streamente il tubo di scarico. Per il collegamento si può ulizzare una pellicola
autoadesiva per evitare il ritorno del gas di scarico nel locale.
Precauzioni per l’installazione
• Ulizzare il tubo di scarico da noi fornito. L'installazione di tubi di scarico diversi con specifiche
differen è severamente vietata. Non modificare le specifiche del tubo di scarico.
• Il tubo di scarico dev’essere installato correamente, altrimen i gas combus rifluiranno verso
l’interno creando una situazione di pericolo. (Fig. 12)

Fig. 12
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Modo d’uso
1. Funzionamento del display
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2. Operazioni preliminari all’accensione
• Assicurarsi che il gas ulizzato corrisponda a quello indicato sull’echea.
• Inserire la spina nella presa e accendere l’interruore dell’alimentazione elerica. (Il cicalino
emee il suono “bi”.)
• Aprire la valvola del gas.
3. Impostazione della temperatura
• Premere il tasto “
(On/Off)” sul pannello di controllo, lo schermo visualizzerà la temperatura
dell’acqua calda impostata in fabbrica. Premere i pulsan Su “
” o Giù “
” per impostare la
temperatura dell’acqua calda desiderata. In questo apparecchio la temperatura minima dell’acqua
calda è 35°C la massima 65 °C. Nell’intervallo 35 ~ 48°C ogni volta che si preme il pulsante la
temperatura aumenta o diminuisce di 1°C, nell’intervallo 48〜65 °C ogni volta che si preme il
pulsante la temperatura cambia di 5 °C (cioè 48°C, 50°C, 55 °C, 60°C, 65°C). A ogni pressione del
pulsante il cicalino emee un suono.
4. Accensione e uscita dell’acqua
• Aprire il rubineo dell’acqua: sullo schermo sarà visualizzato il simbolo della doccia. Quando il
venlatore entra in funzione, si ava il disposivo di accensione e compare la fiamma. L’acqua
calda comincia a uscire. Il display visualizza la temperatura impostata per l’acqua in uscita.
• Durante l’uso il flusso e la temperatura dell’acqua in uscita possono essere regola nello stesso
modo. Dopo aver aperto l’acqua e messo in funzione lo scaldabagno, impostare l’intervallo di
35-48°C. Sopra i 48°C, premere solo il pulsante Giù (funzione blocco di sicurezza per i bambini per
evitare usoni). Qualora si desiderasse impostare una temperatura superiore a 48°C, chiudere il
rubineo dell’acqua calda e successivamente premere il pulsante per il riscaldamento.
• Se il rubineo dell’acqua viene aperto ma l’interruore di accensione si trova in posizione OFF, lo
scaldabagno si blocca ed esce solo acqua fredda. Per far uscire acqua calda premere il pulsante ON.
• Chiudendo il rubineo dell’acqua lo scaldabagno si spegne ma il venlatore connuerà a
raffreddare la camera di combusone per alcuni secondi. Quando si aprirà di nuovo il rubineo
dell’acqua l’apparecchio visualizzerà la temperatura impostata l’ulma volta.
Aenzione:
▲ Se il rubineo dell’acqua viene aperto prima che lo scaldabagno sia acceso, quest’ulmo si
commuterà sulla modalità di protezione e il cicalino suonerà. Chiudere il rubineo dell’acqua.
▲Subito dopo l’installazione, o al primo ulizzo dopo la sostuzione della bombola del gas,
possono essere necessari vari tentavi di accensione per lasciar fuoriuscire completamente l’aria
rimasta nel tubo del gas.
▲ La temperatura mostrata sullo schermo è la temperatura di impostazione, mentre la
temperatura di uscita dell’acqua può variare a seconda della lunghezza delle tubazioni e delle
condizioni stagionali. Perciò è necessario fare
sempre riferimento alla temperatura effeva dell’acqua.
▲ Se il flusso dell’acqua in uscita supera la capacità della caldaia, l’acqua potrebbe non risultare
sufficientemente calda. Ridurre convenientemente il flusso dell’acqua.
▲ Ogni volta che lo scaldabagno entra in funzione osservare sul display la temperatura impostata
e prestare aenzione che non sia variata.
▲ Per evitare che la temperatura risul differente, ogni volta che si ulizza lo scaldabagno prima
di fare la doccia è necessario controllare la temperatura dell’acqua con la mano.
▲ Se lo scaldabagno smee di funzionare e il display visualizza un codice di errore, chiudere il
rubineo dell’acqua e riaprirlo. In alternava premere il pulsante On/Off fino a quando
l’apparecchio non si spegne e successivamente riaccenderlo. Se lo scaldabagno ha un
funzionamento irregolare chiudere la valvola del gas e staccare l’alimentazione elerica, ricaricare
l’apparecchio e a riaccenderlo dopo pochi minu.
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5. Ulizzare le modalità operave
Nella modalità di standby (cioè quando l’acqua è chiusa), premere il tasto (@) e selezionare di volta
in volta la modalità "Auto", "Eco", "normal”; le modalità si susseguono in ciclo, la modalità
predefinita del sistema è la normal.
Istruzioni per i tre pi di funzioni
• Normal (predefinita): In base alle esigenze dell’utente, impostare il termostato automaco; le
spie “Auto” ed “Eco” non si illuminano.
• Auto: (La spia “Auto” sul display si illumina.) Il sistema regola automacamente la temperatura di
impostazione in base alla temperatura di ingresso dell’acqua (come indicato nella Tabella 1),
erogando acqua calda in qualsiasi istante alla temperatura più confortevole per l’utente.
Tabella 1 Tabella di rilevamento della temperatura
No.

Temperatura dell’acqua della
rete di distribuzione

Temperatura corrispondente

1

≤ 15oC

45oC

2

16oC-21oC

43oC

o

3

o

22 C-27 C

40oC

4

≥ 28oC

38oC

Nota: Nella modalità Auto dopo l’accensione dello scaldabagno la temperatura visualizzata è
quella impostata prima che la caldaia entri in funzione. Dopo l’entrata in funzione della caldaia la
temperatura non varierà al variare della temperatura dell’acqua della rete di distribuzione.
• Modalità Eco: (La spia "Eco" si illumina.) In modalità risparmio il microprocessore in base ai
calcoli effeua regola automacamente la quantà di gas erogato in modo da garanre un
consumo più economico rispeo ad altre modalità operave. Questa modalità non solo permee
di risparmiare gas, ma garansce anche una temperatura costante dell’acqua per soddisfare le
esigenze dell’utente.
Nella modalità risparmio l’utente può impostare liberamente la temperatura dell’acqua
desiderata; l’utente può premere i tas Su o Giù per regolare la temperatura ma non esce dalla
modalità di risparmio energeco. Per uscire dalla modalità di risparmio energeco l’utente deve
tornare alla modalità standby e premere di nuovo il tasto di selezione delle modalità operave.
6. Produzione istantanea di acqua calda e visualizzazione del consumo di gas in tempo reale
Quando lo scaldabagno è in funzione, lo schermo mostra alternavamente la produzione corrente
di acqua calda in tempo reale e il consumo di gas in tempo reale. I da variano a seconda delle
condizioni di funzionamento effeve, permeendo all’utente di verificare le modalità operave
dello scaldabagno.
Per esempio: Se il dato in tempo reale visualizzato è "12,0 l/min", significa che la produzione di
acqua calda auale dello scaldabagno è di 12 litri al minuto. Se il dato in tempo reale visualizzato
è "2,0 m³/h", significa che il consumo auale di gas è di 2,0 m³ all’ora.

Visualizzazione alternata

Consumo di gas in tempo reale

Produzione di acqua calda in tempo reale

Fig. 13
15

6. Interrogazione sulla quan tà cumula va di gas e acqua
Quando lo scaldabagno è opera vo il pulsante @ permee di conoscere il consumo cumula vo di
acqua e di gas.
Premere il tasto @ per conoscere la quan tà cumula va di acqua u lizzata, premere nuovamente
il tasto @ per conoscere la quan tà cumula va di gas consumato. Se si preme per la terza volta il
tasto @ oppure non si effeua alcuna operazione per 20 secondi si può uscire dalla funzione di
interrogazione.
Nota:
• Il consumo di gas in tempo reale è espresso nell’unità base m³/h.
• La produzione di acqua calda in tempo reale è espressa nell’unità base l/min.
• La quan tà cumula va di acqua e gas consuma è visualizzata nell’unità base m³. Quando la
quan tà visualizzata raggiunge i 999 m³, la registrazione dell’acqua viene automa camente
azzerata. Per esempio se l’interrogazione dà come risposta "Water produc on (Produzione di
acqua) 180 m³", significa che la quan tà totale cumula va di acqua calda prodoa è 180 m³. Se il
dato in tempo reale visualizzato è “Volume 8,3 m³”, significa che il consumo totale cumula vo di
gas dello scaldabagno è di 8,3 m³.
• Il consumo cumula vo di gas e la quan tà cumula va di acqua vengono automa camente
azzera dopo un’interruzione dell’alimentazione elerica.
• Il risultato dell’interrogazione è solo indica vo e non può essere u lizzato per effeuare
misurazioni.
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Precauzioni di sicurezza
■ Prevenzione angelo
Qualora la temperatura ambiente sia prossima o inferiore a 0°C, svuotare dall’acqua residua lo
scaldabagno dopo ogni uso per prevenire la formazione di ghiaccio. (Fig. 14)
• Chiudere ruotando verso il basso la valvola del gas ①.
• Ruotare la manopola della temperatura dell’acqua ② nella posizione “bassa” o ruotare la
manopola-pulsante del volume dell’acqua sulla posizione “grande” (livello).
• Chiudere ruotando verso il basso la valvola dell’acqua fredda ③. Se sul circuito dell’acqua calda
è presente una valvola, aprirla.
• Se sull’uscita dell’acqua calda è presente un rubineo ④, aprirlo.
• Ruotare la valvola di drenaggio ⑤ e toglierla, rimeendola a posto dopo che l’acqua residua è
stata completamente scaricata.

Valvola di drenaggio
Manopola di
regolazione del
volume dell’acqua

Valvola dell’acqua
Valvola del gas
Uscita
acqua calda

Rubinetto

Ingresso
gas

Fig.14
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Ingresso
acqua

■ Prevenzione di inciden dovu al gas
• Controllare che dopo l’uso la fiamma del bruciatore sia spenta e non dimen care di chiudere la
valvola del gas (Fig. 15) e disconneere l’alimentazione elerica.
• Controllare sempre che i conneori del gas non siano sogge a perdite usando acqua saponata.
Se si rileva una perdita di gas aprire le finestre e la porta del locale. In questa situazione non
accendere assolutamente fiamme, non premere l’interruore di alcun disposi vo elerico e non
inserire o disinserire alcuna spina elerica, perché qualsiasi fiamma o scin lla può dare luogo a
un’esplosione. (Fig. 16)
• Gli scaldabagni devono u lizzare il po di gas per cui sono sta progea . Non devono essere
u lizza

pi di gas diversi o lo stesso gas in luoghi diversi.

• Controllare sempre il tubo del gas e sos tuirlo ogni anno per evitare perdite dovute a crepe.
• Se la fiamma diventa instabile, spegnere lo scaldabagno e contaare un servizio di assistenza
qualificato per la riparazione o la regolazione.
Interruore
elerico

Non toccare

Chiudere il gas dopo l’u lizzo

Aprire la finestra in caso di odore anomalo

Fig. 15

Fig.16

■ Prevenzione di incendi
• Non lasciare lo scaldabagno privo di sorveglianza mentre è in funzione.
• In caso di interruzione della corrente elerica o dell’acqua di rete, chiudere la valvola del gas e la
valvola di ingresso dell’acqua.
• Non collocare asciugamani o ves

sopra lo scaldabagno. (Fig. 17)

• Non depositare in prossimità dello scaldabagno sostanze infiammabili, esplosive o vola li. (Fig. 18)
• Non inclinare o rovesciare la bombola del gas, poiché quest’ul mo può facilmente rifluire
all’interno della caldaia e provocare incendi.
Non appendere ogge sopra o a contao con lo scaldabagno

Fig.17

Fig.18
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■ Prevenzione dell’avvelenamento da monossido di carbonio
• Questo prodoo deve espellere verso l’esterno i gas combus durante il funzionamento. Di
conseguenza il tubo di scarico deve essere collegato al raccordo posto sulla parte superiore dello
scaldabagno per poter espellere all’esterno il gas di scarico, tenere pulita l’aria all’interno ed
evitare una combusone incompleta.
L’inosservanza di queste precauzioni determina situazioni di pericolo anche mortale.
• Una pressione del gas troppo bassa o troppo alta produce anomalie nella combusone. In questo
caso spegnere lo scaldabagno e contaare un tecnico dell’assistenza.
• La polvere e le incrostazioni di carbonio a lungo termine potrebbero intasare lo scambiatore di
calore e dare origine a una cava combusone, aumentando la produzione di monossido di
carbonio. In questo caso ogni sei mesi è necessario rivolgersi a un tecnico qualificato per
rimuovere la polvere e le incrostazioni di carbonio, in modo da garanre che i prodo della
combusone siano espulsi regolarmente.
• Lo scaldabagno dev’essere installato vercalmente. Se viene inclinato la fiamma toccherà lo
scambiatore di calore aumentando la produzione di monossido di carbonio.

■ Non bere l’acqua dello scaldabagno
L’acqua presente nello scaldabagno non è potabile.
6. Come gesre situazioni anomale
Se si verificano condizioni di combusone anomale (ritorno o distacco di fiamma, fiamma a punte
gialle, fumo nero ecc.), odori o rumori anomali o altre situazioni di emergenza, mantenere la calma
e chiudere la valvola di alimentazione del gas e l’interruore dell’elericità.
Successivamente contaare l’assistenza tecnica o la società erogatrice del gas per un intervento di
riparazione o regolazione.

■ Prevenzione di usoni
• Se si ulizza in modo disconnuo lo scaldabagno fare aenzione a non rimanere usona
dall’acqua calda a temperatura eccessiva quando si apre e si chiude il rubineo.
• Per evitare usoni durante l’uso e immediatamente dopo non toccare nessuna parte dello
scaldabagno, in parcolare la finestra di controllo della fiamma o il pannello frontale, esclusa la
manopola e il pannello di controllo.

ATTENZIONE: Vietata qualsiasi manomissione dei componen sigilla, pericolo di incendio o esplosione
che potrebbero causare danni alle cose, infortuni o morte.
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Manutenzione
• L’apparecchio deve essere controllato e manutenuto periodicamente da una persona
competente.
• Controllare regolarmente il tubo o la conduura del gas per escludere qualsiasi guasto. In caso di
dubbi contaare il servizio di assistenza. Controllare sempre il tubo del gas per escludere crepe.
• Controllare sempre che non vi siano perdite d'acqua.
• Chiedere a un tecnico qualificato di esaminare il bruciatore, lo scarico e il venlatore una volta
l’anno.
• Controllare sempre che la fiamma all’interno dello scaldabagno non presen situazioni anomale.
• Tenere pulito il pannello frontale dello scaldabagno.
• Questo prodoo ulizza la pressione dell’acqua per aprire le valvole. Se la pressione dell’acqua è
inferiore a 0,2 bar, lo scaldabagno non può accendersi.
• La valvola di drenaggio perde. Se la pressione dell’acqua è troppo elevata, la valvola di drenaggio
rilascerà l’acqua in eccesso per ridurre la pressione e salvaguardare la caldaia.
• Se lo scaldabagno deve fornire acqua calda a numerosi pun di prelievo contemporaneamente, il
flusso di acqua calda si ridurrà o addiriura non uscirà acqua del tuo.
• Quando la temperatura esterna è molto bassa e i gas di scarico entrano in contao con l'aria
fredda si forma una condensa simile a una nebbia bianca. Si traa di un evento normale.
• Se la temperatura dell’acqua in uscita è troppo elevata impostare una temperatura inferiore e
chiudere parzialmente il rubineo. Se la temperatura dell’acqua in uscita è troppo elevata, aprire
il rubineo per ridurla.
• Se la temperatura dell’acqua è troppo bassa e il volume dell’acqua calda è così elevato da
superare la potenza termica della caldaia, l’acqua in uscita non sarà sufficiente.
In questo caso sarà necessario ridurre il volume dell’acqua.
• Per oenere un’accensione immediata il venlatore all’interno dell’apparecchio ritarderà il
funzionamento per un tempo lungo e successivamente si fermerà automacamente. Si traa di
un evento normale.
• Quando si usa una doccia mulfunzione in alcuni casi la resistenza potrebbe essere troppo
grande e la pressione di ingresso dell’acqua troppo bassa o il volume dell’acqua in ingresso
troppo ridoo (inferiore al volume d’acqua iniziale).
Potrebbero verificarsi spegnimen della fiamma o la fiamma potrebbe non accendersi. In questo
caso è necessario selezionare la funzione della doccia più idonea.
• L’acqua residua nella caldaia potrebbe congelare in inverno. Questa eventualità è dannosa per la
caldaia, perciò è necessario svuotare l’acqua dopo ogni ulizzo. (Consultare il paragrafo sul
metodo di svuotamento.)
• Per evitare la formazione di incrostazioni chiudere la valvola del gas dopo aver ulizzato la caldaia
e far fuoriuscire l’acqua calda dall’apparecchio. Se dall’uscita dell’acqua calda esce acqua fredda
chiudere il rubineo dell’acqua fredda.
Pulizia: Lo scaldabagno dev’essere pulito una volta l’anno per togliere la polvere dal condoo del
gas di scarico.
Leggere le istruzioni per la pulizia riportate di seguito (solo per il tecnico dell’assistenza).
1) Disinserire l’alimentazione elerica, chiudere l’alimentazione del gas;
2) Aendere un’ora fino a quando lo scaldabagno non si sia raffreddato;
3) Rimuovere il pannello frontale togliendo le vi corrisponden;
4) Ulizzare aria compressa o un mezzo equivalente per pulire la zona tra le alee e lo
scambiatore di calore.
5) Non svitare o muovere nessun’altra parte dello scambiatore di calore;
6) Terminata la pulizia rimeere a posto il pannello frontale.
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Valvola principale
del gas chiusa
Valvola principale del
gas aperta a metà

La fiamma non si spegne quando il
rubineo dell’acqua fredda è chiuso

L’acqua esce troppo calda quando si
ruota la manopola in posizione di bassa
temperatura
La fiamma si spegne quando si ruota
la manopola in posizione di bassa
temperatura

L’acqua non esce ancora calda quando
si ruotala manopola in posizione di alta
temperatura

Accensione con suoni anomali

•

•

Con nuare ad aprire il
rubine o dell’acqua

•
•

Alta
Bassa

•
•

Formazione di ghiaccio

•

Pressione dell’acqua
fredda troppo bassa

•

Aprire la valvola principale di
alimentazione dell’acqua fredda

•

•

•

Pressione esterna del
vento troppo elevata

•

•

Errori nel disposivo di
controllo dell’acqua

•

Ruotare in modo appropriato
la leva di regolazione del
flusso dell’acqua

•

Migliorare il ricambio d’aria e
far entrare più aria fresca

•
•

Gruppo del bruciatore
intasato
Gruppo dello scambiatore
di calore intasato

Ulizzare dopo che il ghiaccio
si è sciolto
Conta are un tecnico per
controllare la pressione
dell’acqua

•

Regolazione errata
della temperatura
dell’acqua
Alimentazione di aria
insufficiente

Conta are il tecnico per
controllare la valvola di
regolazione della pressione
del gas di alimentazione

•

•

Valvola principale
dell’acqua fredda chiusa

Soluzioni

Aprire completamente la
valvola principale del gas o
sos tuire la bombola gas
Aprire completamente la
valvola principale del gas

•

Presenza di aria
nel tubo del gas
Pressione di
alimentazione
del gas
inadeguata

Fiamma anomala con odore
inconsueto

Causa

Fiamma gialla con fumo

La fiamma si spegne durante l’uso
Non si verifica l’accensione dopo
l’apertura del rubineo dell’acqua
fredda

Errore

Scoppio dopo l’accensione

Guida alla risoluzione dei problemi

•

Chiudere lo scaldabagno

•

•

•

•

Contaare l’assistenza
post-vendita

•

Come sopra

•

•
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•

•

Come sopra

Allegato: Spiegazione dei Codici di errore
Durante l’ulizzo la visualizzazione della fiamma, del venlatore e degli altri simboli è scomparsa
perché è scaato il disposivo di sicurezza. Il codice di errore che lampeggia sul display mostra che
il guasto è la causa dell’eccezione.
Il codice di errore ha iniziato a lampeggiare contemporaneamente al guasto. Se si verifica questa
circostanza chiudere il rubineo dell’acqua calda e successivamente aprire o chiudere/aprire il
controllo e far funzionare 1-2 volte. Se il display visualizza ancora il codice di errore, assicurarsi di
aver chiuso la valvola dell’acqua, staccare la spina di alimentazione elerica e contaare
l’assistenza post-vendita.

Codice di errore

Spiegazione

01

Il sensore della temperatura di ingresso dell’acqua è roo

10

Rileva un segnale di fiamma tramite il controllo preliminare

11

Non si verifica alcuna accensione

12

La normale combusone termina in modo accidentale

13

Protezione dal guasto del termostato

32

Protezione dal blocco del venlatore

40

Il venlatore o il suo circuito di comando è guasto

50

Protezione da un eccesso di temperatura (uscita se > 80°C)

51

Protezione da un eccesso di temperatura (ingresso se > 65°C)

60

Protezione dal guasto del sensore della temperatura
dell’acqua in uscita

80

Protezione temporizzata

Confezione e accessori
Descrizione

Quan tà

Scaldabagno a gas

1 pc

Conneore dell’ingresso del gas (con anello di tenuta
1 pcdi gomma)
Vi a espansiones

1 set

Vi di montaggio

2 pcs

Manuale d’uso

1 pc

Vi autofilean

2 pcs

Tubo di scarico dei gas combus (po B23)

1 set
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Schema elerico

• Con riserva di modiﬁche senza preavviso.
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Istruzioni per la conversione

Fig. 1

Fig. 2

11L
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Fig. 1

Fig. 2

14L
Istruzioni tecniche
Passo 1
Aprire il pannello
frontale
Passo 2
Sostuire il gruppo
del tubo del gas
(Fig.1)

1. Svitare il pannello frontale e scollegare il display e il terminale dell’unità di
controllo.
1. Svitare il gruppo del tubo del gas ① ed estrarre l’elemento ②.
2. Sostuire con il corrispondente gruppo del tubo dell’espulsione del gas.
Nota: Dopo la sostuzione è necessario esaminare la tenuta all’aria per
verificare che l’anello di tenuta del sistema di controllo del gas sia ben installato
in modo da prevenire perdite di gas.
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Passo 3
Impostare il po di
gas, il volume e il
modello

Passo 4
Regolazione della
pressione secondaria

1. Collegare il display e l’unità di controllo
2. Selezione del volume: Entro 10 secondi, con il sistema soo tensione elerica
ma spento, premere contemporaneamente i tas Su e Giù per 2 secondi. Dopo
un unico suono del cicalino sul display lampeggia la leera “L”, il che significa che
si è entra nella modalità di selezione del volume. Premere i tas On/Off per
abilitare la funzione di regolazione e successivamente i tas Su e Giù per regolare
il volume. La Tabella 1 mostra le impostazioni del parametro del volume.
3. Selezione del po di gas: Dopo aver regolato il volume del gas, premere il tasto
On/Off per confermare le modifiche e accedere all’interfaccia di selezione
successiva. La “q” che lampeggia sullo schermo indica che si è entra nella
modalità di selezione del po di gas. Premere i tas On/Off per abilitare la
funzione di selezione e successivamente i tas Su e Giù per selezionare il po di
gas. Il po di gas selezionato originariamente è visualizzato la prima volta in cui si
preme il tasto Su o Giù ed è preimpostato su 12T. La Tabella 2 mostra le
impostazioni del parametro del gas.
4. Selezione del modello: Dopo aver selezionato il po di gas, premere il tasto
On/Off per confermare la selezione e accedere all’interfaccia successiva. La “F”
che lampeggia sullo schermo indica che si è entra nella modalità di selezione
del modello. (Il modello è preimpostato in fabbrica e non richiede di essere
selezionato, premere semplicemente il tasto On/Off per saltare questa
operazione.)
1. Dopo aver regolato il volume e il po di gas, allentare la vite della pressione
secondaria sul disposivo di controllo del gas ③ e conneere la porta secondaria
e il barometro a U con il tubo di gomma.
2. Una volta che l’apparecchio è acceso e brucia normalmente, premere i tas Su
e Giù contemporaneamente per 5 secondi. Il display digitale “88” visualizza “26”,
il che significa che si è entra nella modalità di regolazione della pressione
secondaria.
3. Successivamente premere il tasto On/Off. La posizione di livello più alto del
display digitale “88” lampeggia, il che significa che ora è possibile regolare la
pressione secondaria del big endian premendo i tas Su e Giù.
4. Premere il tasto On/Off. La posizione di livello più basso del display digitale
“88” lampeggia, il che significa che ora è possibile regolare la pressione
secondaria del lile endian premendo i tas Su e Giù.
5. Dopo la regolazione premere il tasto On/Off per confermare e uscire dalla
modalità regolazione.
6. Dopo che il test della pressione secondaria ha dato un risultato conforme,
rimontare la vite della pressione secondaria ed effeuare un controllo delle
perdite con la fiamma accesa.
Nota: Dopo avere modificato la pressione secondaria aendere 2 o 3 secondi per
essere cer che il sistema abbia registrato il valore aggiornato. È indispensabile
verificare il limite superiore e successivamente il limite inferiore prima di uscire.
La Tabella 3 mostra la pressione secondaria di differen pi di gas e volumi.

Passo 5
Montare il pannello
frontale

1. Verificare la tenuta all’aria del prodoo completo per garanre che non ci
siano perdite di gas.
2. Montare il pannello frontale e stringere le relave vi.

Note

1. Quando si sostuisce il gruppo del tubo del gas, controllare che l’anello di
tenuta sul sistema di controllo del gas sia fissato bene.
2. Verificare la tenuta all’aria del prodoo completo per garanre che non ci
siano perdite di gas.
3. Terminata la sostuzione dei kit di conversione, riposizionare le echee
corrisponden sull’apparecchio, per esempio la targhea dei da.
4. Queste istruzioni sono solo indicave, assumere come riferimento l’oggeo
specifico.
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Elenco delle par sostuite
Nome delle par sostuite

Schema

Tipo di Gas

Figura N.

Specifiche tecniche

Gruppo tubo Gas

11L
Elenco delle par sostuite
Nome delle par sostuite
Ugelli

Schema

Figura N.

Specifiche tecniche

Note

G20

JSQ16L7_06_01B4

Foro ø 0,67
Foro ø 1,19

G30
G31

JSQ16L7_06_01B5

Foro ø 0,56
Foro ø 0,80

Ogni fila monta ugelli
dello stesso diametro.
La fila più in alto
monta gli ugelli con il
diametro più grande.

Capacità Tipo di Gas

14l

14L
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Table 3 the s econdary pressure
Gas type

Litre

G20

G30

G31

P2
Max

Min

11L

1280± 20Pa

300± 10Pa

14L

1020± 20Pa

250± 10Pa

11L

1280± 20Pa

300± 10Pa

14 L

1070± 20Pa

250± 10Pa

11L

1590± 20Pa

300± 10Pa

14L

1340± 20Pa

250± 10Pa

▲ Aenzione: La conversione ad altri gas dev’essere effeuata da un installatore qualificato
come descrio nelle istruzioni di installazione.

Table 3 the secondary pressure
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ErP Data
Modello

C05143RT
C05144RT

C05123RT
C05124RT

Classe efficenza energeca riscaldamento
Profilo di carico

A
M

A
XL

Efficenza energeca riscaldamento (ηWH)

78.3%

84%

Consumo gas giornaliero (KWh)

22.324

23.583

Consumo elerico giornaliero (KWh)

0.044

0.064

Consumo annuale AFC (Gj)

6

Consumo energeco annuale AEC (KWh)

10

14
18

NOx (mg/kWh)

29

45

Livello potenza sonora (db)

58

61

C05143RT
C05144RT

C05123RT
C05124RT
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