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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I

Questo prodotto è marcato
in quanto conforme alle Direttive:
– Bassa Tensione n. 2006/95/CE (Standard: EN 60335-1:2012 (incl. corr.:2014) + A11:2014, EN 60335-2-40:2003 +
A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009+ A13:2012, EN 62233:2008 - incl. corr.1:2008).
– Compatibilità Elettromagnetica n. 2004/108/CE, 92/31 CEE e 93/68 CEE. (Standard: EN 55014-1:2006 + A1:2009 +
A2:2011, EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-11:2000,
EN 61000-3-12:2011)
– RoHS2 n.2011/65/UE.
– REGOLAMENTO (UE) N. 814/2013 del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli
scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda.
– REGOLAMENTO (UE) N. 812/2013 del 18 febbraio 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e
degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.
Questa dichiarazione sarà nulla nel caso di impiego diverso da quello dichiarato dal Fabbricante e/o di mancata
osservanza, anche solo parziale, delle istruzioni d’installazione e/o d’uso.
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 - F-GAS

CIRCUITO PER ACQUA POTABILE / SANITARIA

L’unità contiene R410A, un gas fluorurato a effetto serra,
con potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 2087,50.
Non disperdere R410A nell’ambiente.

Emix è un dispositivo attraversato da acqua potabile; il
circuito sanitario di Emix è realizzato con componenti e
materiali conformi alla norma Europea 98/83/CE che raccomanda le caratteristiche dei materiali a contatto con
l’acqua potabile.

LIMITI DI FUNZIONAMENTO
n Temperatura ambiente
Max : 35°C
Min. : 5°C
n Umidità relativa ambiente
Max : 95 %
Min. : 0 %

Alimentazione elettrica:
230 V ~ 50 Hz
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IMPORTANTE!
Leggere prima di iniziare l’installazione
Questo sistema deve seguire rigidi standard di sicurezza e di funzionamento.
Per l’installatore o il personale di assistenza è molto importante installare o riparare il sistema di modo che quest’ultimo
operi con sicurezza ed efficienza.
Raccomandazioni
• Il personale incaricato del ricevimento dell’apparecchio dovrà effettuare un controllo visivo per mettere in evidenza gli
eventuali danni subiti dall’apparecchio durante il trasporto: circuito frigorifero, armadio elettrico, telaio e carrozzeria.
• Durante le fasi d’installazione, di riparazione, di manutenzione, è vietato utilizzare le tubazioni come scaletta: sotto il
peso, le tubazioni potrebbero rompersi e il fluido frigorifero potrebbe causare gravi ustioni.
Per un’installazione sicura e un buon funzionamento è necessario:
• Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di iniziare.
• Seguire tutte le istruzioni di installazione o riparazione esattamente come mostrato.
• Osservare tutte le norme elettriche (e di sicurezza) locali, statali e nazionali.
• Fare molta attenzione a tutte le note di avvertimento e di precauzione indicate in questo manuale.
• Utilizzare una linea elettrica dedicata per l’alimentazione dell’unità.
• Fare installare l’unità da personale specializzato.
AVVERTIMENTO
Questo simbolo si riferisce a pericolo o utilizzo improprio che possono provocare lesioni o morte.
PRECAUZIONE
Questo simbolo si riferisce a pericolo o utilizzo improprio che possono provocare lesioni, danni all’apparecchio o
all’abitazione.
Se necessario, chiedi aiuto
Queste istruzioni sono tutto quello che necessita per la maggior parte delle tipologie di installazione e manutenzione.
Nel caso in cui servisse aiuto per un particolare problema, contattare i nostri punti di vendita/assistenza o il vostro
negoziante per ulteriori informazioni.
In caso di installazione errata
Il produttore non è responsabile di un’errata installazione o manutenzione qualora non vengano rispettate le istruzioni di
questo manuale.
PARTICOLARI PRECAUZIONI
• Durante l’installazione eseguire prima il collegamento del circuito frigorifero e idraulico, poi quello elettrico; procedere
in modo inverso nel caso di rimozione delle unità.

AVVERTIMENTO

Durante il cablaggio

La scarica elettrica può causare lesioni molto gravi o la morte.
Solo elettricisti qualificati ed esperti possono manipolare il sistema elettrico.
• Non alimentare l’unità finché tutti i cavi e i tubi non siano completati o ricollegati e controllati, per assicurare le messa
a terra.
• In questo circuito elettrico vengono utilizzati voltaggi elettrici altamente pericolosi. Fare riferimento allo schema elettrico
e a queste istruzioni durante il collegamento.
Collegamenti impropri e inadeguata messa a terra possono causare lesioni accidentali o la morte.
• Eseguire la messa a terra dell’unità secondo le norme elettriche locali.
• Il conduttore giallo/verde non può essere utilizzato per collegamenti diversi dalla messa a terra.
• Fissare bene i cavi. Collegamenti inadeguati possono causare surriscaldamento e un possibile incendio.
• Nel collegare l’alimentazione e le linee di controllo, non usare cavi a più conduttori. Usare cavi separati per ciascun tipo
di linea.
Durante il trasporto
Fare attenzione nel sollevare e nello spostare l’unità. È consigliabile farsi aiutare da qualcuno e piegare le ginocchia
quando si solleva per evitare strappi alla schiena. Bordi affilati o sottili fogli di alluminio dell’unità potrebbero procurarvi
dei tagli alle dita.
Durante l’installazione
Assicurarsi che il muro sia abbastanza resistente da reggere il peso dell’unità. Potrebbe essere necessario costruire un
telaio in legno o metallo per provvedere a un supporto maggiore.
Isolare accuratamente ogni tubazione nel locale per prevenire formazione di condensa che potrebbe causare gocciolamento
e, di conseguenza, arrecare danni a muri e pavimenti.
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Collegando il circuito frigorifero
• Tenere le tubazioni più corte possibili (max. 10m), compatibilmente con le distanze ammesse dall’unità esterna (vedi
manuale).
• Usare il metodo di cartellatura per collegare i tubi.
• Oliare con olio anticongelante le superfici di contatto della cartellatura e avvitare con le mani, quindi stringere le
connessioni utilizzando una chiave dinamometrica in modo da ottenere un collegamento a buona tenuta.
• Verificare attentamente l’esistenza di eventuali perdite prima della prova di funzionamento (test run).
• Isolare i tubi con polietilene espanso di spessore minimo 8 mm.

I

Collegando il circuito idraulico
• Tenere le tubazioni più corte possibili.
• Isolare i tubi.
• Verificare attentamente l’esistenza di eventuali perdite prima della prova di funzionamento (test run).
Durante le riparazioni
• Togliere tensione (dall’interruttore generale) prima di aprire l’unità per controllare o riparare parti elettriche.
• Pulire dopo aver terminato il lavoro, controllando di non aver lasciato scarti metallici o pezzi di cavo all’interno dell’unità.
• Areare il locale durante l’installazione e la prova del circuito refrigerante; assicurarsi inoltre che, una volta completata
l’installazione, non si verifichino perdite di gas refrigerante poiché il contatto con fiamme o fonti di calore può essere
tossico e molto pericoloso.

LUOGO DI INSTALLAZIONE
• Si raccomanda di far installare questo apparecchio da un tecnico qualificato seguendo le istruzioni di installazione allegate.
AVVERTIMENTO
•
•
•
•
•
•

Non installare questo apparecchio dove ci sono fumi, gas infiammabili o molta umidità, come in una serra.
Non installare l’unità dove ci sono apparecchiature che generano un calore eccessivo.
Non installare l’unità in locali dove potrebbe essere investita da spruzzi d’acqua (es. lavanderia).
Non installare l’unità in ambienti particolarmente umidi e soggetti a forti produzioni di vapore (in bagno, ad esempio).
Non installare l’unità all’esterno.
Non installare l’unità in ambienti esposti al rischio di congelamento.

IMPORTANTE ! Il locale dove è installato il prodotto deve essere dotato di pozzetto di scarico a pavimento,
collegato con sistema fognario.
EVITARE
• L’esposizione diretta al sole.
• La presenza di perdite di gas.
• La presenza di vapori d’olio (come in una cucina o vicino a macchinari industriali) perché la contaminazione d’olio può
provocare malfunzionamento.
• Di eseguire fori nelle zone dove si trovano parti elettriche o impianti.
IMPORTANTE !
In assenza delle precauzioni sopra riportate, IL PRODUTTORE non potrà essere considerato responsabile di
eventuali danni causati.

REQUISITI ELETTRICI
• Prima dell’installazione assicuratevi che la tensione dell’alimentazione elettrica di rete sia uguale a quella indicata sulla
targhetta dell’apparecchio.
• Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere conformi alle normative elettriche locali. Per i dettagli consultare il rivenditore
o un elettricista.
• L’unità deve essere collegata correttamente a massa, con un filo di terra.
• Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista specializzato.
• Le protezioni riguardanti le uscite di potenza sono rimandate all’apparecchio collegato ad esse.

ACCESSORI A CORREDO
• Filtro raccogli impurità da ¾” da inserire a monte di Emix se non già presente nell’impianto. Il filtro è fissato con una
fascetta all’interno dell’unità Emix.
• Sensore di stratificazione (temperatura serbatoio).
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MATERIALE ADDIZIONALE PER L’INSTALLAZIONE (NON FORNITO)
• Tubo in rame ricotto e disossidato per refrigerazione per il collegamento tra le unità, isolato con polietilene espanso di
spessore min. 8 mm. Per dimensioni vedere sezione COLLEGAMENTO FRIGORIFERO.
• Olio refrigerante per connessioni a cartella (circa 30 g).
• Cavo elettrico: utilizzare cavi di rame isolato del tipo, sezione e lunghezza indicati al paragrafo “COLLEGAMENTI
ELETTRICI”.
• Tubi per acqua (DIAMETRO MINIMO TRA EMIX E SERBATOIO: 20mm).
• Se la durezza dell’acqua supera il valore di 20°F (1°F=10mg di carbonato di calcio per litro d’acqua) si prescrive l’installazione di un dosatore di polifosfati o di un sistema di pari effetto rispondente alle normative vigenti (DPR 59/09
UNI 8065).
• E’ obbligatoria l’installazione di una valvola di non ritorno, in conformità alla norma IEC61770, sul tubo acqua fredda
prima della diramazione tra Emix e il sistema di accumulo (verificare gli schemi idraulici).
Inoltre sono caldamente consigliati:
• rubinetti acqua in ingresso ed uscita Emix
• un riduttore di pressione
• altre valvole di non ritorno
• un flussostato da posizionare sul prelievo dell’acqua calda per ottimizzare il funzionamento dell’unità (v. ISTRUZIONI
DI INSTALLAZIONE - SEZIONE F).
Verificare gli schemi idraulici per tutto il materiale addizionale richiesto.

Attrezzi necessari per l’installazione (non forniti)
1.Cacciavite a lama

10.Martello

2.Cacciavite medio a stella

11.Trapano

3.Forbici spelafili

12.Tagliatubi a coltello rotante

4.Metro

13.Flangiatubi a giogo per
attacco a cartella

5.Livella
6.Punta fresa a tazza

14.Chiave dinamometrica

7.Seghetto

15.Chiavi fisse o a rullino

8.Punta da trapano ø 8

16.Sbavatore

9.Teflon o canapa

17.Chiave esagonale

DATI DI TARGA
Alimentazione elettrica

230 V – 50 Hz

Assorbimento elettrico minimo

4 W/0,05 A

Assorbimento elettrico massimo senza alcuna resistenza elettrica
Assorbimento elettrico massimo con resistenze elettriche
Attacchi idraulici circuito sanitario

100 W/0,66 A
3x1500 W
3/4” G – 3/4” G

Attacchi del refrigerante R410A

3/8” – 3/8”

Peso netto

16,5 Kg

Dimensioni nette (A/L/P)

272x527x285
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INTRODUZIONE
Emix è un’innovativa unità interna, in grado di fornire acqua calda ad uso sanitario da fonte termodinamica, in tutte le
stagioni dell’anno, cioè indipendentemente dal modo di funzionamento del sistema di climatizzazione/riscaldamento.
Scopo di Emix è la produzione di acqua calda ad uso sanitario tramite accumulo, utilizzando l’energia prodotta direttamente dalla pompa di calore (quindi energia rinnovabile) e fornendo il servizio in contemporanea al riscaldamento ed al
raffrescamento degli ambienti.

I

Esempi applicativi e descrizione del funzionamento

Si collega a qualsiasi
scaldabagno elettrico

Si collega a qualsiasi serbatoio adatto
al servizio di acqua calda sanitaria

H2O

H2O

H2O
H2O

Si collega a qualsiasi serbatoio
solare naturale, adatto al servizio
di acqua calda sanitaria

Si collega a qualsiasi serbatoio solare a
circolazione forzata, adatto al servizio
di acqua calda sanitaria

tratteggiato: componenti forniti da terze parti

Emix viene collegato all’apposita connessione frigorifera della pompa di calore, denominata “Porta EMIX” (tranne che per
le unità esterne G30 e G42 sulle quali Emix può essere allacciato ad una normale connessione frigorifera presente sulla
macchina, tramite l’adattatore 3/8” > 1/4” incluso nella confezione dell’unità esterna).
Maggiori informazioni nel capitolo “ Applicazione solo ACS”.
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COMBINAZIONE MODELLI
Emix deve essere collegato ad una unità esterna compatibile.
Per i modelli specifici vedi catalogo. (*)
(*) : I modelli SENZA PORTA EMIX non possono supportare questo nuovo dispositivo per la produzione di acqua calda
sanitaria.
Nel presente manuale saranno usate alcune abbreviazioni dei modelli di unità esterne compatibili presenti nel catalogo
(Esempio G30 sta per AEI1G30EMX-GR9FI30).

I
Lo schema seguente illustra il concetto esposto sopra ed evidenzia una configurazione di sistema in cui coesistono tre
unità interne ad espansione diretta, un hydrokit per un impianto a pavimento ed un Emix, tutti collegati ad una G110.

HK
H2O

Emix lavora sempre in riscaldamento anche quando la pompa di calore sta lavorando per il raffrescamento degli ambienti. In questa modalità, Emix è in grado di recuperare il calore che andrebbe altrimenti disperso nell’aria esterna, aumentando notevolmente l’efficienza energetica di tutto il sistema.
Le configurazioni possibili con Emix sono molteplici e quella rappresentata nella precedente figura è solo una delle tante.
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LIMITI SU LUNGHEZZA TUBI DI COLLEGAMENTO E DISLIVELLO
Circuito frigorifero
Emix è un componente che si può collegare contemporaneamente alle altre unità interne, sfruttando l’apposita connessione frigorifera per Emix e tenendo in debito conto la lunghezza delle tubazioni di Emix da sommare alla lunghezza totale
prevista dall’unità esterna (consigliamo di eseguire al meglio la coibentazione delle tubazioni Emix per garantire la minima
dispersione di energia).

L1
I

L2

H1

L3

H

L4

H4

H2
H3

L5

H5

PER LUNGHEZZA TUBI E DISLIVELLO VEDI ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE UNITA’ ESTERNA.
CONSIDERARE EMIX COME UN’UNITA’ INTERNA DEL SISTEMA.
PER UNA PRESTAZIONE OTTIMALE, MANTENERE LE TUBAZIONI DI EMIX PIÙ CORTE POSSIBILE (MAX. 10m).

La carica aggiuntiva di refrigerante per la linea Emix (se richiesta) è 15 g/m per tubazioni 3/8” - 3/8” o 20g/m per tubazioni
1/2” - 1/2”.
Esempio n° 1
•
Unità esterna: G80
•
Numero di unità interne: 4 taglia A (applicazione quadri)
•
Lunghezza totale delle tubazioni: 30 metri
•
Lunghezza delle tubazioni Emix: 5 metri
•
Lunghezza totale tubazioni (incluso Emix): 35 metri
Il limite della G80 in applicazione quadri è, senza carica aggiuntiva di refrigerante, 40 metri. Il sistema è ok.
Esempio n° 2
•
Unità esterna: G80
•
Numero di unità interne: 4 taglia A (applicazione quadri)
•
Lunghezza totale delle tubazioni: 50 metri
•
Lunghezza tubazioni Emix: 7 metri
•
Lunghezza totale tubazioni (incluso Emix): 57 metri
Il limite della G80 in applicazione quadri è, con carica aggiuntiva di refrigerante, 65 metri.
Bisogna aggiungere 15 g/m x 17 m.

Circuito idraulico
Emix è in grado di gestire qualsiasi serbatoio di terze parti, inclusi gli scalda acqua elettrici; questa particolarità, unica
nel suo genere, caratterizza Emix come soluzione eccellente non solo per impianti nuovi ma anche per salvaguardare
investimenti già esistenti.
Si consiglia di non installare l’unità troppo distante dal serbatoio, cercando di evitare troppe curve dei tubi dell’acqua. Il
limite massimo per la tubazione idraulica è di 10 m.
Emix è progettato per operare con pressioni dell’acqua fino a 10 bar e così è compatibile con le reti di distribuzione
dell’acqua di tutte le nazioni Europee; esso rispetta le più stringenti norme Europee per il doppio isolamento tra la circolazione dell’acqua sanitaria ed il refrigerante.
Per un’installazione ottimale, garantire una pressione dell’acqua tra 3 e 6 bar.
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ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE
Area minima di esercizio e manutenzione
0.20

0.20 m

A

m

B

Distanze fori pannello posteriore

A

0,510

mm

I

0,80
mm
0.80

B

Y

4xØ9

X (mm) Y (mm) Z (mm)
460
360
225

COLLEGAMENTI IDRAULICI E FRIGORIFERI SU EMIX
					

91
61

Vista della parte inferiore di Emix.

1

6
2

3

4

5

X

77

102

Y
117

C

278
365

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ingresso nell’Emix del refrigerante R410A che arriva dall’unità esterna (porta X). Dimensione: 3/8”
uscita dall’Emix del refrigerante R410A che ritorna all’unità esterna (porta Y). Dimensione: 3/8”
collegamento dell’acqua fredda di rete (BLU). Dimensione: 3/4”
collegamento dell’acqua calda sanitaria (ROSSO). Dimensione: 3/4”
passaggio cablaggi elettrici di segnale
passaggio cablaggi elettrici di potenza/alimentazione

Porre attenzione nel rispettare il senso di ingresso/uscita delle connessioni di refrigerante e dell’acqua.
Il mancato rispetto di questa indicazione causerà malfunzionamenti del sistema.

9

Z

x

D

COLLEGAMENTO FRIGORIFERO TRA EMIX ED UNITA’ ESTERNA

G30 / G42 SOLO ACS (V. CAPITOLO “APPLICAZIONI SOLO ACS”)

G140
1/2M-3/8F

I

ALTRE UNITA’ ESTERNE

•
•
•

Chiudere i rubinetti della porta sull’unità esterna.
Per applicazioni “NON SOLO ACS” : scollegare il bypass dai rubinetti della porta EMIX (conservarlo in caso di
rimozione di Emix).
Collegare le linee frigorifere di Emix all’unità esterna (si consiglia l’utilizzo di tubazioni in rame ben coibentate).
E’ necessario prestare la massima attenzione al rispetto delle connessioni, sia che Emix venga collegato alla
porta Emix sia che venga collegato alla porta refrigerante standard.
- collegare la porta (X) dell’unità esterna con la porta (X) di Emix
- collegare la porta (Y) dell’unità esterna con la porta (Y) di Emix

•

Nel caso Emix sia collegato ad una porta normale (es. G30 / G42):
- collegare l’attacco gas 3/8” dell’unità esterna con la porta (X) di Emix
- collegare l’attacco liquido 1/4” dell’unità esterna con la porta (Y) di Emix
Utilizzare l’adattatore indicato in figura.

•
•

Eseguire la consueta procedura per effettuare il vuoto.
Aprire i rubinetti della porta dell’unità esterna a cui è collegato Emix.
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COLLEGAMENTO IDRAULICO TRA EMIX E SERBATOIO
SENSORE DI
STRATIFICAZIONE

ROSSO

BLU
3 BLU

4 ROSSO

I

ACS
VALVOLA
MISCELATRICE
FLUSSOSTATO
VALVOLA DI
NON RITORNO
VALVOLA DI
NON RITORNO
ACQUEDOTTO

RUBINETTO

RUBINETTO

REGOLATORE
PRESSIONE

VALVOLA DI
NON RITORNO

FILTRO
FILTRO
POLIFISFATI

•
•
•
•

Se possibile, posizionare il serbatoio tra Emix e impianto idraulico (vedi schema impianto).
Se possibile, posizionare Emix ad un’altezza inferiore al serbatoio.
Usare tubi acqua tra Emix e serbatoio di dimensione non inferiore a 20mm di diametro.
Collegare il serbatoio d’acqua in parallelo ad Emix (si consiglia di installare dei rubinetti sui raccordi del circuito
dell’acqua per facilitare le operazioni di installazione e manutenzione):
- collegare il rubinetto BLU del serbatoio con il rubinetto BLU di Emix
- collegare il rubinetto ROSSO del serbatoio con il rubinetto ROSSO di Emix

•
•
•

Collegare la tubazione di ingresso acqua fredda di rete in parallelo al raccordo acqua fredda n.3 (BLU).
Collegare la tubazione acqua calda sanitaria in parallelo al raccordo acqua calda n.4 (ROSSO).
Prima di chiudere il circuito idraulico eliminare l’aria presente all’interno dell’unità Emix, lasciandola sfiatare
aprendo le opportune valvole di sfiato presenti nel circuito all’interno di Emix.
NOTA

In alternativa, per eliminare l’aria presente all’interno di Emix, seguire la procedura riportata di seguito:
1. Collegare completamente il circuito idraulico, tranne il raccordo acqua fredda BLU, e tenere chiusi i due
rubinetti.
2. Mettere in pressione l’impianto.
3. Aprire leggermente il rubinetto dell’acqua fredda (BLU), tenendo chiuso quello dell’acqua calda (ROSSO),
e far sfiatare l’aria dal raccordo.
4. Quando l’aria è uscita completamente e l’acqua comincia a uscire, chiudere il rubinetto dell’acqua fredda
(BLU).
5. Aprire leggermente il rubinetto dell’acqua calda (ROSSO), tenendo chiuso quello dell’acqua fredda (BLU),
e far sfiatare l’aria dal raccordo.
6. Quando l’aria è uscita completamente e l’acqua comincia a uscire, chiudere il rubinetto dell’acqua calda
(ROSSO).
7. Chiudere la connessione idraulica lato BLU su Emix.
8. Aprire entrambi i rubinetti.
9. Avviare il sistema.
NOTE
•
•
•
•
•
•
•

Installare il filtro dell’acqua fornito con Emix in serie all’ingresso dell’acqua fredda a monte di Emix con senso di circolazione verso Emix (vedi freccia sul filtro).
Installare il sensore di stratificazione fornito con Emix (v. sezione G).
Installare un addolcitore (o dosatore di polifosfati) per evitare accumuli di calcare.
E’ buona norma anche l’installazione di un riduttore pressione (per pressioni maggiori a 6 bar) e di una valvola di
sfiato (se necessaria).
Se non già presente, installare una valvola termostatica di miscelazione dell’acqua immessa nel circuito di distribuzione dell’edificio.
E’ possibile installare un flussostato opzionale per rilevare i prelievi di ACS. (vedi sezione F).
Fare sempre riferimento agli schemi idraulici.
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F

COLLEGAMENTO FLUSSOSTATO SU PRELIEVO ACQUA CALDA SANITARIA (OPZIONALE)

ROSSO

BLU

I

ACS

3 BLU

4 ROSSO

3 BLU

4 ROSSO

FLUSSOSTATO

Posizionare il flussostato sul prelievo dell’acqua calda sanitaria come indicato in figura.
Collegare il flussostato alla morsettiera (morsetti FS).
CARATTERISTICHE FLUSSOSTATO:
Diametro: 3/4”
Portata minima: 1l/m
Convenzione: se c’è flusso (prelievo) il flussostato deve essere chiuso (contatto pulito).

G

COLLEGAMENTO SENSORE DI STRATIFICAZIONE (OPZIONALE)

SENSORE DI
STRATIFICAZIONE
ROSSO

BLU

ACS

Se possibile, applicare il sensore di stratificazione fornito posizionandolo sotto l’isolamento del serbatoio, sulla sua
superficie in modo che possa leggere la temperatura dell’acqua nel serbatoio.
Installare il sensore a 2/3 dell’altezza del serbatoio.
Una volta installato, riposizionare l’isolamento del serbatoio sopra il sensore.
Collegare quindi il sensore alla morsettiera (morsetti ST) come mostrato in figura con due fili di sezione minima di
2
0,75mm .
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COLLEGAMENTI ELETTRICI
Generalità
• Durante il funzionamento, è tollerabile una variazione di tensione di ±10 %.
• I tubi corrugati di collegamento elettrico devono essere fissi.
• Apparecchio di classe 1.
Collegamento dell’alimentazione e dei cavi di segnale
Per accedere al quadro elettrico, rimuovere il pannello frontale svitando le due viti sulla parte inferiore. Nel rimuovere il
pannello, fare attenzione a scollegare il cavo della scheda display.
VISTA FRONTALE
VISTA INFERIORE

I
VITI

Emix deve sempre essere collegato all’alimentazione elettrica in modo separato rispetto alla connessione dell’unità esterna, alla quale è connesso con il solo cavo schermato del bus di comunicazione a due fili come tutte le altre unità interne.
• L’alimentazione elettrica deve provenire da un dispositivo di protezione elettrica e di sezionamento (non
fornito),conformemente alle normative vigenti.
• La protezione deve essere assicurata da un interruttore bipolare (non fornito).
Connettere il cavo bipolare schermato di comunicazione ai morsetti
C1, C2 della morsettiera J12 indicata in figura facendo attenzione a
rispettare la corrispondenza delle polarità tra unità esterna ed Emix.
Collegare la schermatura al morsetto di terra. In caso di errore verrà
segnalata la mancanza di comunicazione (tutti i led lampeggeranno)
- VEDI TABELLA DIAGNOSTICA.

Collegare l’alimentazione monofase 230 V 50 Hz ai morsetti L/N ed
il cavo di terra al/ai morsetti sulla struttura metallica indicati con il
simbolo relativo alla connessione di terra.

SCHEMA COLLEGAMENTO ELETTRICO CON UNITA’ ESTERNA
POWER SUPPLY
AC 230V
1 PHASE 50Hz

FUSIBILE RITARDATO

Il dispositivo di disconnessione dalla rete di alimentazione deve avere una distanza di apertura
dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

TO OUTDOOR UNIT
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Collegamento delle resistenze elettriche
E’ obbligatorio collegare almeno una resistenza elettrica del serbatoio all’Emix.
La mancata connessione di almeno una resistenza potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del sistema; inoltre in
caso di guasto dell’unità esterna, le resistenze elettriche garantiscono il riscaldamento dell’acqua.
Eseguire la connessione della resistenza elettrica (o delle resistenze elettriche) di un accumulatore o di uno scalda acqua elettrico secondo le indicazioni della morsettiera contrassegnata con la scritta ELECTRICAL HEATER (R1, R2, R3 e
Neutro: max 1500 Watt per ogni resistenza) – Per connessioni a serbatoi trifase, utilizzare R1,R2 ed R3 come comando
di un quadro elettrico con teleruttori.
NOTA : pur consumando solo un massimo di 100 W, Emix deve sempre essere alimentato separatamente (fase, neutro
e terra) dall’unità esterna per supportare il carico di eventuali resistenze elettriche del serbatoio o scalda acqua elettrico.

I
Impostazione numero resistenze elettriche di supporto

L’impostazione dell’interruttore SW1 determina il numero di resistenze
elettriche collegate o il massimo numero di resistenze elettriche che si
vogliono utilizzare. Quest’operazione è obbligatoria.

Impostazione 1 elemento 2 elementi 3 elementi
di fabbrica
Max
Max
Max
da modificare
1,5kW
1,5 +1,5kW 1,5 + 1,5 +
1,5kW

SCHEMA COLLEGAMENTO RESISTENZE ELETTRICHE

1 elemento collegato

Più elementi collegati

LUNGHEZZA, SEZIONE CAVI E FUSIBILI RITARDATI
A

B
2

C
2

L(m)

S ( mm )

L(m)

S ( mm )

L(m)

S ( mm2)

15

4

V. U. ESTERNA

0,75

15

4
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Cavo di alimentazione A / cavo alimentazione resistenze elettriche C:
Cavo elettrico multipolare; la sezione e la lunghezza del cavo elettrico consigliato sono indicate in tabella.
Il cavo deve essere del tipo H07RN-F (secondo CEI 20-19 CENELEC HD22). Assicurarsi che la lunghezza dei
conduttori fra il punto di fissaggio del cavo ed i morsetti sia tale che i conduttori attivi si tendano prima del
conduttore di messa a terra.
Cavo di collegamento B (SCHERMATO):
Cavo elettrico bipolare schermato; la sezione e la lunghezza del cavo elettrico consigliato sono indicate nel
manuale di installazione dell’unità esterna (considerare Emix come un’unità interna).
Il cavo non deve essere più leggero del tipo H05VVC4V5-K (secondo CEI 20-20 CENELEC HD21).
Collegamento e manutenzione del cavo di alimentazione
• Il collegamento dell’unità è di tipo Y.
• L’installazione del cavo deve essere effettuata da personale specializzato.
• Qualora il cavo fosse danneggiato dall’uso, per la sostituzione, rivolgersi al Servizio Assistenza o personale specializzato.
• I pressacavi devono essere serrati con la coppia adeguata per garantire la protezione IPX1 e per evitare che il cavo
venga spinto o tirato causando situazioni di pericolo (100N; 0.35Nm). I pressacavi delle uscite resistenze elettriche
devono essere chiusi con adeguati tappi.
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Collegamenti Home Automation
E’ possibile collegare Emix a un sistema di Home Automation, secondo le seguenti istruzioni:
CONTROLLO REMOTO
Utilizzare i morsetti IN1 ed IN2 nel caso di collegamento ad un segnale di input esterno
che serve per attivare o disattivare l’unità Emix (contatto pulito ponticellato in fabbrica);
ad esempio una centralina solare che attiva o disattiva Emix secondo il suo fabbisogno
termico, o a un programmatore digitale per attivazione del servizio in diverse fasce orarie.
Per il collegamento, rimuovere il ponticello pre-installato e collegare il controllore esterno.
Convenzione:
CONTATTO APERTO: EMIX IN STANDBY
CONTATTO CHIUSO: EMIX IN FUNZIONE
ALLARME REMOTO
Utilizzare il morsetto J1 per collegare un dispositivo esterno (es. lampadina) che verrà alimentato in caso di errore
(230V, MAX. 3A).
Per collegare un allarme remoto è necessario acquistare il KIT HOME AUTOMATION (codice 387027132)

J1
RED

Collegamento flussostato su prelievo ACS (opzionale)
Collegare il flussostato ai morsetti FS.
VEDERE SEZIONE F
Collegamento sensore di stratificazione (opzionale)
Collegare il sensore ai morsetti ST.
VEDERE SEZIONE G
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IMPOSTAZIONE JUMPERS (SCHEDA DI CONTROLLO)
IMPOSTAZIONE DI FABBRICA

JP1

JP2

I

JP3

JP1=

CHIUSO

JP2=

APERTO

JP3=

CHIUSO

JP4=

APERTO

JP4

ATTENZIONE !
Disalimentare il sistema prima di modificare le impostazioni.
JP1
Selezione tipo di applicazione:
CHIUSO: collegare l’unità alla porta Emix dedicata (quando Emix fa parte di un sistema).
APERTO: collegare l’unità alla porta del refrigerante sull’unità esterna (quando non esiste la porta Emix dedicata) vedi applicazione ACS con unità esterna G30/G42.
JP2
Uso interno. Non cambiare l’impostazione di fabbrica. Se viene cambiata, l’unità non funzionerà correttamente.
JP3
Uso interno. Non cambiare l’impostazione di fabbrica. Se viene cambiata, l’unità non funzionerà correttamente.
JP4
Uso interno. Non cambiare l’impostazione di fabbrica. Se viene cambiata, l’unità non funzionerà correttamente.
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IMPOSTAZIONE SWITCHES (SCHEDA DI CONTROLLO)
ATTENZIONE !
Disalimentare il sistema prima di modificare le impostazioni.
SW1: IMPOSTAZIONE NUMERO DI RESISTENZE CONNESSE
Vedi sezione “Collegamento delle resistenze elettriche”.

I
SW2: IMPOSTAZIONE VOLUME SERBATOIO
Impostare SW2 per selezionare il volume d’acqua del serbatoio collegato ad Emix:

OFF - OFF = 300 l

ON - OFF = 220 l

Impostazione di fabbrica

OFF - ON = 140 l

ON - ON = 80 l

NOTA
In caso di dimensioni intermedie, selezionare il volume immediatamente superiore.

COLLEGAMENTO EMIX - APPLICAZIONI SOLO ACS - G30 / G42
Emix può essere utilizzato con l’unità esterna G30 e G42 in una specifica configurazione allo scopo di creare un sistema
a pompa di calore solo per la produzione di ACS.

Solo applicazione ACS: G30 / G42 + Emix

Collegare l’unità Emix all’unica porta (G30) o alla porta A (G42) del
refrigerante sull’unità esterna, usando l’adattatore 1/4 -> 3/8 fornito
con l’unità esterna.
Il sistema funzionerà sempre in modalità riscaldamento.
Rimuovere JP1 dalla scheda elettronica dell’unità Emix prima
di accendere il sistema.
In questa modalità, su G42 non potranno essere collegate altre unità interne.
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COLLEGARE EMIX AD UN IMPIANTO SOLARE TERMICO
Emix può essere collegato ai vari tipi di impianti solari termici, sia del tipo a circolazione forzata che a circolazione naturale.
Nel caso di impianti solari a circolazione forzata, Emix viene collegato al serbatoio solare esattamente come fosse uno
scalda acqua; dal punto di vista elettrico Emix è in grado di ricevere un contatto pulito (normalmente chiuso) dalla centralina solare che indica ad Emix se deve fornire energia (contatto chiuso) o se non deve fornire energia (contatto aperto)
perché è sufficiente l’energia dal sole. Vedere sezione “Collegamenti Home Automation” per collegamento del segnale
di input esterno.
Se la centralina solare non supporta la funzione di backup, Emix lavora comunque in parallelo al circuito solare dal quale
trae automaticamente beneficio perché grazie al sole si scalderà l’acqua prima ed Emix non utilizzerà energia dalla pompa di calore.

I

Nel caso di impianti solari a circolazione naturale, Emix viene collegato in parallelo al serbatoio solare posizionato sul
tetto, tramite la circuitazione idraulica che trasporta acqua fredda ed acqua calda. Emix utilizza il serbatoio solare come
fosse un qualsiasi serbatoio installato in casa, ma bisogna porre attenzione a due fattori importanti:
•

il dislivello tra il locale in cui è installato Emix ed il tetto dove è installato il serbatoio del pannello solare: la pompa di
circolazione di Emix riesce a superare senza degrado di prestazioni, dislivelli fino a 7,5 metri;

•

la temperatura dell’acqua: bisogna prevedere l’eventuale utilizzo di un sistema di sicurezza in temperatura per evitare che l’acqua sovrariscaldata da pannelli solari installati in certe aree geografiche molto calde, superi la massima
temperatura di 95°C ammessa dai componenti interni di Emix. (Vedi schemi idraulici).

SCOLLEGARE E DISINSTALLARE EMIX
Nel caso in cui Emix sia collegato ad una normale porta per unità interne (ad esempio G30 o G42) la disinstallazione di
Emix comporta le stesse procedure che si attuano quando si scollega un’unità interna qualsiasi. Sull’unità esterna scollegare elettricamente la valvola di inversione per forzare il sistema in cooling.
Nel caso in cui Emix sia collegato alla relativa porta Emix e per qualsiasi ragione debba essere sostituito, è necessario
eseguire la disinstallazione con l’ausilio di un recuperatore di gas:
- chiudere i rubinetti dei circuiti che collegano Emix all’unità esterna;
- collegare il recuperatore ad uno dei due rubinetti;
- recuperare il gas contenuto nelle tubazioni e dentro Emix stesso;
- scollegare Emix;
- ricollegare il nuovo Emix;
- eseguire il vuoto nelle tubazioni;
- reimmettere il gas recuperato nel circuito Emix;
- scollegare il recuperatore;
- riaprire i rubinetti dei circuiti che collegano Emix all’unità esterna.
Nel caso in cui Emix sia collegato alla relativa porta Emix e per qualsiasi ragione debba essere rimosso, è necessario
eseguire la disinstallazione con l’ausilio di un recuperatore di gas:
- chiudere i rubinetti dei circuiti che collegano Emix alla unità esterna;
- collegare il recuperatore ad uno dei due rubinetti;
- recuperare il gas contenuto nelle tubazioni e dentro Emix stesso;
- scollegare Emix;
- ricollegare al posto di Emix il bypass che era installato prima della installazione di Emix;
- scollegare il recuperatore;
- eseguire il vuoto nel bypass;
- riaprire i rubinetti dei circuiti che collegano Emix alla unità esterna;
- accendere l’unità esterna in raffreddamento;
- reimmettere il gas recuperato nel sistema collegando il recuperatore ad una valvola di aspirazione delle unità interne o
alla presa di pressione posta sull’aspirazione;
- scollegare il recuperatore.

INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell’art.26 D.Lgs. 14/03/14,
no.49 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Richiamiamo l’importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero
di tali rifiuti. L’apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali
oppure gratuitamente presso i rivenditori, all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere
obbligatoriamente
fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400 m2) anche nel caso in cui
non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente.
Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull’ambiente
e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è
composto, con importanti risparmi di energia e risorse.
Per sottolineare l’obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del
cassonetto barrato.
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ISTRUZIONI D’USO
Istruzioni di sicurezza
l

l

Leggete attentamente questo manuale prima di usare l’apparecchio. In caso di dubbi o problemi rivolgetevi al rivenditore
o al centro assistenza autorizzato.
Questo apparecchio è stato progettato per fornire acqua calda ad uso domestico. Usatelo soltanto per questo scopo
specifico e come descritto in questo manuale.

AVVERTIMENTO
l
l

l
l

Mai usare o conservare benzina o altri liquidi infiammabili vicino all’unità. È molto pericoloso.
Non installare sotto l’unità apparecchiature elettriche non protette con grado di protezione IPX1 (protezione all’acqua
a caduta verticale).
Non toccate mai le unità con le mani bagnate.
Il costruttore non si assume responsabilità alcuna nel caso in cui le norme di sicurezza e antinfortunistiche non vengano
rispettate.

PRECAUZIONE
l

l
l

Non accendete e spegnete l’apparecchio mediante l’interruttore generale. Usate sempre il pulsante di funzionamento
posto sull’unità.
Non lasciate giocare i bambini con l’apparecchio.
Questo apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o
mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare,
attraverso l’intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti
l’uso dell’apparecchio.

NOTA
Dopo lunghi periodi di inattività inserire l’alimentazione elettrica al sistema almeno 1 ora prima di avviare l’unità.
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I

PANNELLO DI CONTROLLO
1

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Il pannello di controllo si trova sul frontale di Emix. Da sinistra a destra possiamo notare:
1...5: LED VERDI: indicano la temperatura dell’acqua sia nel menù di configurazione (temperatura desiderata) che nel
menù operativo (temperatura effettiva).
6

LED BLU: indica l’attivazione delle resistenze elettriche.
Fisso: una o più resistenze attivate.
Lampeggiante: modalità BOOSTER selezionata.

7

LED GIALLO: indica lo stato del ciclo antilegionella.
Fisso: ciclo attivo
Lampeggiante: ciclo attivo, ma non soddisfatto.

8

LED ROSSO: indica che l’unità è in stand by.

9

PULSANTE per la configurazione delle impostazioni operative.

10

RICEVITORE del segnale infrarosso da telecomando (per ora l’utilizzo del segnale IR è riservato a procedure di
fabbrica).

VISUALIZZAZIONE TEMPERATURA ACQUA O TEMPERATURA DESIDERATA:

°C
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

LED 1
F










LED 2


F








LED 3




F






LED 4






F




LED 5








F


F LED lampeggiante
 LED acceso
 LED spento

COME UTILIZZARE EMIX
Quando l’unità Emix è stata collegata correttamente ed è elettricamente alimentata, il LED ROSSO è acceso ed indica
lo stato di stand by.

Accensione / spegnimento Emix

Per accendere Emix, tenere premuto il PULSANTE 9 per circa 4 secondi fino a quando si spegne il LED ROSSO e si accendono i LED VERDI della temperatura dell’acqua. L’unità Emix è progettata per rimanere accesa.
Per spegnere Emix, tenere premuto il PULSANTE 9 per circa 4 secondi fino a quando si spengono i LED VERDI e rimane
acceso solo il LED ROSSO.
Una volta accesa, l’unità Emix visualizza la temperatura dell’acqua all’interno del serbatoio.
Se non si rilascia il PULSANTE 9 subito dopo l’accensione del LED ROSSO, dopo circa altri 2 secondi si entra nel menù
di configurazione. Vedere sezione “CONFIGURAZIONE EMIX ”.

Impostazione temperatura desiderata (setpoint)

Premere e rilasciare velocemente il PULSANTE 9 più volte fino all’accensione del led corrispondente alla temperatura
desiderata (vedi tabella). Dopo 5 secondi senza eseguire alcuna operazione, Emix esce dalla procedura di impostazione
temperatura desiderata e ricomincia a visualizzare la temperatura dell’acqua nel serbatoio.
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CONFIGURAZIONE EMIX
Per entrare nel menù di configurazione, con Emix già acceso, tenere premuto il PULSANTE 9 per circa 7 secondi.
Quando si accende solo il LED ROSSO, mantenere premuto il PULSANTE 9 fino a quando si accende il LED BLU.
A questo punto rilasciare il PULSANTE 9.
Dopo 5 secondi che non viene eseguita nessuna azione, il sistema uscirà automaticamente dal menù di configurazione
per tornare al menù precedente.

Impostazione Modalità Booster

L’utilizzo delle resistenze elettriche installate in un serbatoio di accumulo o in uno scalda acqua elettrico, consente di
scaldare l’acqua fredda più velocemente, di raggiungere le temperature dell’acqua desiderate anche in condizioni di
temperature esterne molto basse o di scaldare l’acqua anche se la pompa di calore è spenta per manutenzione.
Quando viene attivata la modalità Booster, il software gestirà automaticamente le resistenze elettriche.
Se dopo 120‘ dallo start up del sistema (il contatore del tempo si avvia quando viene impostata la modalità Booster), il
setpoint dell’acqua non viene raggiunto, il primo elemento elettrico viene attivato automaticamente. Gli altri elementi uno
per uno, verranno attivati ogni

120‘ seguendo l’andamento della temperatura dell’acqua, fino a raggiungere il setpoint.
Per attivare / disattivare la modalità Booster, dal menù di configurazione, premere rapidamente il PULSANTE 9 fino a
visualizzare il solo LED BLU lampeggiante.
Attendere quindi qualche secondo che si accendano tutti e 5 i LED VERDI e premere un’ultima volta il PULSANTE 9.
3 beep consecutivi confermeranno l’avvenuta impostazione.
NOTA
Di fabbrica la modalità Booster è disattivata.

Impostazione Modalità Super Booster

Quando viene attivata la modalità Super Booster, tutte le resistenze elettriche collegate verranno attivate contemporaneamente, insieme alla pompa di calore.
Al raggiungimento del setpoint, tutte le resistenze elettriche verranno spente e la modalità Super Booster verrà automaticamente disattivata.
Per attivare / disattivare la modalità Super Booster, dal menù di configurazione, premere rapidamente il PULSANTE 9 fino
a visualizzare il solo LED ROSSO lampeggiante.
Attendere quindi qualche secondo che si accendano tutti e 5 i LED VERDI e premere un’ultima volta il PULSANTE 9.
3 beep consecutivi confermeranno l’avvenuta impostazione.
NOTA
Di fabbrica la modalità Super Booster è disattivata.

Impostazione Ciclo Antilegionella

Per attivare / disattivare il ciclo Antilegionella, dal menù di configurazione, premere rapidamente il PULSANTE 9 fino a
visualizzare il solo LED GIALLO lampeggiante.
Attendere quindi qualche secondo che si accendano tutti e 5 i LED VERDI e premere un’ultima volta il PULSANTE 9.
3 beep consecutivi confermeranno l’avvenuta impostazione.
NOTA
Di fabbrica il ciclo Antilegionella è attivato. Si sconsiglia vivamente di disattivarlo.
Per dettagli sul funzionamento del ciclo Antilegionella, vedere sezione “CICLO ANTILEGIONELLA”.

Impostazione limite Setpoint con Pompa di Calore

E’ possibile impostare il Setpoint massimo raggiungibile quando il sistema lavora con la sola Pompa di Calore. Questo
limite può essere impostato a 50°C o 58°C.
Per cambiare l’impostazione, dal menù di configurazione, premere rapidamente il PULSANTE 9 fino a visualizzare i LED
BLU e GIALLO lampeggianti.
Attendere quindi qualche secondo che si accendano tutti e 5 i LED VERDI e premere un’ultima volta il PULSANTE 9.
3 beep consecutivi confermeranno l’avvenuta impostazione.
NOTA
Di fabbrica il limite è impostato a 50°C. Si consiglia di mantenere questa impostazione per privilegiare l’efficienza di Emix.
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Impostazione del delta di temperatura per il riavvio della pompa di calore

Quando la temperatura dell’acqua raggiunge il valore impostato o il valore massimo raggiungibile con la sola pompa di
calore (nel caso di funzionamento di Emix senza altre unità interne), la pompa di calore si spegne e riparte solo quando
la temperatura dell’acqua scende sotto alla temperatura desiderata di un certo valore (delta).
E’ possibile modificare il delta di riavvio della pompa impostandolo a 5°C o 10°C.
Per modificare il valore impostato, dal menù di configurazione, premere rapidamente il PULSANTE 9 fino a visualizzare i
LED BLU e ROSSO lampeggianti.
Attendere quindi qualche secondo che si accendano tutti e 5 i LED VERDI e premere un’ultima volta il PULSANTE 9.
3 beep consecutivi confermeranno l’avvenuta impostazione.
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NOTA
Di fabbrica il delta di riavvio della pompa di calore è impostato a 10°C.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Per ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica, dal menù di configurazione, premere rapidamente il PULSANTE 9 fino a
visualizzare i LED BLU, GIALLO e ROSSO lampeggianti.
Attendere quindi qualche secondo che si accendano tutti e 5 i LED VERDI e premere un’ultima volta il PULSANTE 9.
3 beep consecutivi confermeranno l’avvenuto ripristino delle impostazioni di fabbrica.

FUNZIONAMENTO RESISTENZE ELETTRICHE
Oltre alle modalità già descritte nella sezione “CONFIGURAZIONE EMIX”, il software di Emix è in grado di gestire automaticamente le resistenze elettriche ausiliarie, a determinate condizioni. Ciò significa che queste modalità non devono
essere impostate, né possono essere disattivate. Sono:
- Modalità Antifreeze
- Modalità Cold draft prevention
- Modalità scalda acqua elettrico (nel caso di pompa di calore non attiva)
- Ciclo Antilegionella

Gestione resistenza elettrica di supporto – Modalità Antifreeze

Se la temperatura dell’acqua all’interno del serbatoio di accumulo è inferiore a 5° C, tutte le resistenze elettriche collegate
vengono accese fino a che la temperatura dell’acqua raggiunge 10° C.

Gestione resistenza elettrica di supporto – Modalità Cold draft prevention

Quando una o più unità interne sono in modalità Cold draft prevention e il compressore è funzionante da 20’, una per
volta le resistenze elettriche vengono attivate ogni

20’; verranno spente una per volta quando nessuna unità interna sarà
più in modalità Cold draft prevention.

Gestione resistenza elettrica di supporto – Modalità Scalda acqua elettrico

Se l’unità esterna è ferma per manutenzione l’utente finale potrebbe decidere di utilizzare l’unità Emix come controllore
delle resistenze elettriche situate all’interno del serbatoio, esattamente come qualsiasi scalda acqua elettrico.
In questo caso, se la temperatura dell’acqua è inferiore alla temperatura desiderata per più di 10’, tutte  le resistenze
elettriche collegate entreranno in funzione fino al raggiungimento del valore di riferimento.
Gli utenti finali possono spegnere l’unità Emix se non desiderano usufruire di questa funzione.

Gestione resistenza elettrica di supporto – Ciclo Antilegionella

Durante il ciclo Antilegionella, una o più resistenze elettriche potranno essere accese automaticamente. Vedere sezione
CICLO ANTILEGIONELLA.
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CICLO ANTI-LEGIONELLA
La Legionella è un batterio che, in determinate condizioni, può formarsi all’interno di ogni sistema idrico.
La proliferazione di questo batterio dipende da molti fattori e trova le migliori condizioni per sopravvivere tra 20 e 45ºC.
Ecco perché, sebbene ogni Paese abbia il suo regolamento locale per la prevenzione della Legionella, tutti prevedono
comunque il riscaldamento dell’acqua ad una temperatura superiore a 50° C.
Il Ciclo antilegionella è una funzione speciale che viene svolta da Emix. L’obiettivo di questa funzione è di riscaldare l’acqua del serbatoio, in modo da uccidere tutti i batteri che possono essersi eventualmente sviluppati nell’acqua.
Il ciclo antilegionella si conclude quando:
• la temperatura dell’acqua è superiore a 65° C, oppure
• la temperatura dell’acqua è superiore a 50° C per un periodo di tempo variabile in funzione della temperatura stessa.
Se entro 72 ore (3 giorni) nessuna delle condizioni di cui sopra è stata soddisfatta, il ciclo viene attivato.
Durante il ciclo il LED GIALLO viene acceso.
Le resistenze elettriche collegate possono essere utilizzate durante il ciclo antilegionella.
Durante il ciclo, mediante l’analisi dell’andamento della temperatura dell’acqua, se il software comprende che non c’è
abbastanza energia utilizzando solo la pompa di calore, il primo elemento elettrico verrà attivato automaticamente. Tutti
gli altri elementi elettrici saranno accesi ogni 120’ e verificando l’andamento della temperatura dell’acqua fino a raggiungere le condizioni necessarie a soddisfare il ciclo. Se c’è un flussostato collegato, il tempo del ciclo verrà ridotto in
funzione alla quantità di acqua prelevata.
Se dopo 8 ore nessuna delle condizioni di cui sopra si è verificata, il ciclo continuerà, ma il LED GIALLO comincerà a
lampeggiare a bassa frequenza per avvisare l’utente finale.
NOTA: il ciclo antilegionella è fondamentale per la salute delle persone; esso viene normalmente completato grazie al
calore termodinamico, tuttavia non possiamo escludere che in condizioni atmosferiche sfavorevoli, la pompa di calore
non sia in grado di completare da sola suddetto ciclo. Per questo è obbligatorio collegare la/le resistenza/ze elettrica/
che; in caso di mancato collegamento di almeno una resistenza elettrica, in talune condizioni operative, potrebbe succedere che il ciclo antilegionella non venga completato, condizione per la quale la nostra azienda non si assume alcuna
responsabilità civile.

TABELLA DIAGNOSTICA
Errore
1
3
4
5
6
7
8

Causa
Errore su unità esterna
Errore di comunicazione con unità esterna
Sensore FREON OUT danneggiato o scollegato
Sensore H2O IN danneggiato o scollegato
Sensore H2O OUT danneggiato o scollegato
Errore pompa di circolazione o assenza flusso d’acqua
Resistenze elettriche non impostate

F LED lampeggiante
 LED acceso
 LED spento
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BLU

F
F

F
F
F

LED
GIALLO ROSSO
F

F
F
F

F
F


F
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