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Questo manuale è pensato per l'utente finale dell'unità e contiene una breve descrizione di tutte le funzioni di libero 
accesso del controllo dell'unità.

1 INTERFACCIA UTENTE
L'interfaccia utente è costituita da un display LCD con 4 righe, 20 colonne e retroilluminazione automatica; il display 
è dotato di 6 tasti funzione che permettono di navigare nel menu del software e di impostare i parametri.

Le funzioni dei tasti sono descritte di seguito.

Il tasto "freccia in alto” , permette di scorrere verso l'alto le maschere e di modificare il valore di 
ogni campo della maschera, aumentandolo.

Il tasto "freccia in basso” , permette di scorrere verso l'alto le maschere e di modificare il valore di 
ogni campo della maschera, diminuendolo.

Il tasto "Enter” , conferma la selezione effettuata per accedere alle voci di menu e memorizza un 
parametro che è stato modificato.

Il tasto "allarme" permette di visualizzare gli allarmi attivi e, nel caso, di resettarli.

Il tasto "prg” , permette di accedere al menu del software.

Il tasto "esc” , permette di uscire dalla maschera visualizzata e di tornare al livello di menu 
precedente.
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2 GUIDA ALL'USO
La guida all’uso descrive le principali funzioni del controllo.

2.1 Menu del software
Il software è organizzato con un menù che permette di accedere a diverse sezioni, ognuna contenente una o più 
maschere o schermate, con diversi livelli di accesso: libero, parzialmente protetto da password o totalmente protetto 
da password.

Premendo il tatso  da qualsiasi maschera, viene visualizzato il seguente menu:

Con i tasti delle frecce   è possibile scorrere il menu; il menu selezionato è evidenziato e contrassegnato 
da una freccia a sinistra:

Per confermare il menu selezionato, premere il tasto "enter"  .
Questo è l'albero delle maschere con tutti i sottomenu:

• i sottomenu riportati con carattere sottolineato sono menu ad accesso libero;
• i sottomenu riportati con carattere in corsivo sono menu parzialmente protetti da password;
• i sottomenu riportati con carattere in grassetto sono menu totalmente protetti da password.

L'accesso al menu protetto da password è riservato ai tecnici dell'assistenza.
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2.2 Maschera principale e menu
Quando l'unità è accesa, sul display dell'unità viene visualizzata la maschera principale che mostra nella prima riga 
a sinistra il setpoint della temperatura interna e a destra l'indirizzo locale dell'unità; in caratteri più grandi è indicata la 
temperatura interna e nell'ultima riga si leggono a sinistra lo stato dell'unità e a destra l'ora corrente.

  per visualizzare la modalità di funzionamento dell'unità, l'attivazione delle fasce orarie, l'attivazione della 
deumidificazione (non disponibile), l'attivazione della compensazione del setpoint (se attiva).

  per visualizzare se l'unità è in modalità sbrinamento, freecooling o freeheating.

  per visualizzare i compressori attivi dell'unità.

  per visualizzare se la funzione preventiva di allarme alta pressione in modalità estiva è attiva, se il limite della 
temperatura di mandata è attivo e se la funzione antigelo è abilitata e attiva.

  per visualizzare la modalità di funzionamento (manuale o automatica) dei ventilatori di mandata e ritorno (se 
presenti).

  per visualizzare se la resistenza elettrica della vaschetta della condensa è attiva.

  per visualizzare se la funzione di lavaggio (freecooling forzato all'avvio dell'unità) è attiva.
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  per visualizzare se la funzione preventiva di allarme bassa pressione in modalità invernale è attiva per i circuiti 
1 e 2.

2.3 Accensione e spegnimento (ON/OFF) dell'unità da tastiera
   selezionare il menu “On/OFF unità”  "Enter"  "Enter"per accendere/spegnere l'unità.

Se le fasce orarie sono attive, l'unità inizierà a funzionare solo se programmata per essere accesa in quella precisa 
fascia
Se l’accensione/lo spegnimento dell'unità da un sistema supervisore sono attivi, per l’avvio effettivo dell’unità è 
necessario il consenso seriale.
Se l’accensione/lo spegnimento dell'unità dall'ingresso digitale sono attivi, per l'avvio effettivo dell'unità l'ingresso 
digitale ON/OFF deve essere chiuso.
Se anche solo uno dei sistemi di avvio precedenti non dà il suo consenso, l'unità non entra in funzione.

2.4 Regolazione del setpoint di temperatura e portata d'aria
   selezionare il menu “Setpoint”  "Enter" .
Dalla maschera S0 è possibile impostare il setpoint della temperatura interna in modalità estiva (raffreddamento): 
premere il tasto "enter"  , regolare il set point con i tasti freccia e premere  di nuovo per confermare il nuovo 
valore.
Se le fasce orarie sono attive, il setpoint non può essere modificato da questa maschera, ma solo dalla maschera 
specifica del menu Orologio.

  dalla maschera S1 è possibile impostare il setpoint della temperatura interna in modalità invernale (riscaldamento): 
premere il tasto  , regolare il set point con i tasti freccia e premere  di nuovo per confermare il nuovo valore.
Se le fasce orarie sono attive, il setpoint non può essere modificato da questa maschera, ma solo dalla maschera 
specifica del menu Orologio.

  dalla maschera S5 è possibile regolare la portata d’aria di mandata: premere il tasto  , regolare il set point 
con i tasti freccia e premere  di nuovo per confermare il nuovo valore.
La portata d'aria reale può essere letta dalla maschera successiva S6.
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  dalla maschera S7, che si visualizza solo per unità con ventilatori di ritorno, è possibile regolare la portata d’aria 
di ripresa: premere  il tasto, regolare il setpoint con i tasti delle frecce e premere  di nuovo per confermare 
il nuovo valore.
La portata d'aria reale può essere letta dalla maschera successiva S8.

2.5 Impostazione del menu Orologio e delle fasce orarie
   selezionare il menu “Orologio”  .
Da questa maschera è possibile impostare la data e l'ora correnti, mentre il giorno viene aggiornato automaticamente.

  per attivare e impostare le fasce orarie, immettere la password del menu Orologio e premere il tasto  ; la 
password di fabbrica del menu Orologio è 0001.

  da questa maschera si possono attivare le fasce orarie (seconda riga) e l’arresto dell'unità al di fuori della fascia 
oraria (quarta riga).

  Impostare l'ora di inizio e fine della fascia oraria giornaliera.

  impostare il setpoint della temperatura interna estiva (raffreddamento) all'interno della fascia oraria (set interno, 
terza riga) e al di fuori della fascia oraria (set esterno, quarta riga).

  impostare il setpoint della temperatura interna invernale (riscaldamento) all'interno della fascia oraria (set 
interno, terza riga) e al di fuori della fascia oraria (set esterno, quarta riga).
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  abilitare la programmazione settimanale, se necessario.

  impostare i giorni della settimana in cui l'unità deve essere in stato ON (Y) o OFF (N).

2.5.1 Esempi di programmazione delle fasce orarie
Per spiegare meglio la programmazione delle fasce orarie, di seguito sono riportati due esempi.
Esempio n. 1
L'unità deve funzionare ogni giorno:

• dalle 07:00 alle 20:00 con setpoint estivo a 26,0°C e setpoint invernale a 21,0°C;
• dalle 20:00 alle 07:00 con setpoint estivo a 30.0°C e setpoint invernale a 15.0°C.

Inoltre, i ventilatori principali dell'unità devono essere sempre attivi.
Le maschere da K2 a K6 devono essere impostate come segue:

Non è necessario impostare i giorni lavorativi sulla maschera K7, poiché la programmazione settimanale è disabilitata 
dalla maschera K6.
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Esempio n. 2
L'unità deve funzionare dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 19:30, con setpoint estivo a 24,0°C e setpoint invernale a 
20,5°C; inoltre, i ventilatori dell'unità devono essere spenti dalle 19:30 alle 07:30 e l'unità deve essere completamente 
spenta il sabato e la domenica.
Le maschere da K2 a K7 devono essere impostate come segue:

Se nella maschera K2 è attiva la funzione "unità OFF da fascia oraria", il set esterno della maschera 
K4 può essere un qualsiasi valore, in quanto non viene considerato dalla termoregolazione dell'unità 
dal momento che è in OFF.

2.6	 Funzione	arresto	lavaggio	(freecooling	forzato	all'avvio	dell'unità)
Unità con serrande freecooling e funzione di lavaggio attiva.
Maschera principale  premere "Enter" per arrestare la funzione di lavaggio.
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2.7	 Commutazione	estate/inverno	da	tastiera
L'unità deve essere spenta e la commutazione estate/inverno da tastiera deve essere attiva.

   Selezionare il menu “Estate/Inverno”  "Enter" 

 "Enter" per cambiare la modalità di funzionamento dell'unità.
Se la commutazione da ingresso digitale è attiva, la maschera R0 non viene visualizzata.
Se la commutazione automatica è attiva, il passaggio dalla modalità invernale a quella estiva avviene automaticamente 
quando la temperatura interna dell'aria supera il setpoint estivo, mentre il passaggio dalla modalità estiva a quella 
invernale avviene automaticamente quando la temperatura interna dell’aria scende al di sotto del setpoint invernale. 
In ogni caso la commutazione automatica avviene con l'unità in stato ON, quindi il controllo arresterà prima tutti 
i dispositivi attivi (compressori, resistenze elettriche, ecc.), ad eccezione dei ventilatori principali, e li riavvierà 
automaticamente al termine della commutazione in base alla richiesta di carico termico.

Per un corretto funzionamento della commutazione automatica estate/inverno, il setpoint invernale 
deve essere più basso di quello estivo; in caso contrario, il controllo attiva un allarme che arresta 
l'unità; tale allarme viene automaticamente resettato quando i setpoint estivo ed invernale vengono 
impostati correttamente.
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2.8 Visualizzazione Ingresso/Uscita
   selezionare il menu “Ingresso/Uscita”  .
La maschera visualizza la temperatura dell'aria di aspirazione interna e esterna.

  la maschera visualizza la temperatura dell'aria di mandata.

  la maschera visualizza le pressioni del refrigerante nei circuiti 1 e 2.

  la maschera visualizza la concentrazione di CO2 o VOC (composti organici volatili), letta dalla sonda qyualità 
dell'aria, se presente.

  le maschere visualizzano gli stati degli ingressi digitali: C = chiuso, O = aperto.

  la maschera visualizza gli stati del compressore.

  la maschera visualizza gli stati dei ventilatori esternie delle valvole di inversione a 4 viedei circuiti 1 e 2.
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  la maschera visualizza lo stato del ventilatore principale.

  la maschera visualizza gli stati della resistenza elettrica, se presente.

  la maschera visualizza le percentuali di apertura della serranda di presa aria esterna e della valvola dell’acqua 
calda, se presenti.

  la maschera mostra l'apertura percentuale della serranda di recupero, se presente

  la maschera visualizza la percentuale di funzionamento dei ventilatori esterni dei circuiti 1 e 2.

  la maschera visualizza la percentuale di funzionamento dei ventilatori di mandata e di ritorno (se presenti).

  la maschera visualizza le pressioni dell'aria lette dal trasduttore di pressione dell'aria di mandata e di ritorno; si 
ricorda che tale pressione viene misurata sul boccaglio del ventilatore e non è in alcun modo correlata alla pressione 
statica disponibile.

  le maschere visualizzano la temperatura di evaporazione, il setpoint calcolato per lo sbrinamento e il countdown 
per l'avvio dello sbrinamento dei circuiti 1 e 2.
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  la maschera visualizza lo stato dell'uscita ausiliaria NO11 e lo stato della resistenza elettrica della vaschetta 
della condensa.

2.9	 Modifica	della	lingua	e	visualizzazione	dei	dati	dell'unità	e	del	software
   Menu “Manutenzione”  "Enter"
Da questa maschera è possibile modificare la lingua del controllo, scegliendo tra quelle disponibili. Premere "Enter" 
per cambiare la lingua.

  la maschera visualizza i seguenti dati dell'unità: numero di serie, data del test in fabbrica e codice identificativo 
del collaudatore.

  la maschera visualizza il codice del software, la versione e la data di rilascio e il modello dell'unità.

  la maschera visualizza le versioni bios e boot della scheda di controllo e le date di rilascio.

  la maschera visualizza il modello e il tipo di scheda di controllo.

  la maschera visualizza le ore di lavoro dell'unità.

  la maschera visualizza le ore di lavoro dei compressori 1 e 2.
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  la maschera visualizza le ore di lavoro dei compressori 3 e 4.

2.10 Allarmi
Quando scatta un allarme, il tasto rosso "Allarme" è attivo e l'uscita digitale di allarme è attivata.
Premendo il tasto "Allarme" viene visualizzato l'ultimo allarme; gli altri allarmi attivi possono essere visualizzati 
utilizzando i tasti delle frecce.
Questo è un esempio di maschera di allarme:

Ogni allarme è identificato da un codice "ALxx" e la causa dell'allarme è descritta nella maschera. Per resettare un 
allarme attivo, tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto "Allarme"; se l'allarme è stato resettato correttamente, 
la maschera allarmi scompare e, se non sono attivi altri allarmi, il tasto rosso "Allarme" viene disattivato. Un allarme 
può essere resettato solo se non è più presente la condizione che lo ha attivato.

Il reset manuale di un allarme deve essere eseguito solo dopo aver verificato la causa dell’allarme e 
risolto il problema che lo ha attivato.
Il reset improprio di un allarme può causare gravi danni all'unità o ai suoi componenti.

Nel menu Storico allarmi vengono memorizzati gli ultimi 150 allarmi. Quando la memoria è piena e viene attivato un 
altro allarme, l'allarme più vecchio viene sovrascritto.
Di seguito viene riportato l'elenco completo degli allarmi con le principali cause possibili, alcuni suggerimenti per la 
risoluzione dei problemi, la modalità di reset, l'azione sull'unità e sui suoi componenti.
La modalità di reset dell'allarme è riportata nella colonna "RESET":

• A = automatico: quando la condizione di allarme scompare, l'allarme viene resettato automaticamente;
• AC = controllato automaticamente: l'allarme viene resettato automaticamente per un numero limitato di tentativi 

in un certo periodo di tempo, dopodiché il reset diventa manuale;
• M = reset manuale da display o da supervisore: l'allarme deve essere resettato manualmente tramite display 

come descritto sopra o tramite la variabile di reset del supervisore; per ogni allarme con reset manuale, il giorno 
e l'ora del reset vengono memorizzati nello Storico allarmi.

Nella colonna "UNITÀ OFF" viene segnalato se l'allarme arresta o meno l'intera unità:
• Si = l'allarme arresta l'unità;
• No = l'allarme non arresta l'unità, ma solo i dispositivi interessati

COD. DESCRIZIONE CAUSE PRINCIPALI VERIFICHE E RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI RESET Unità 

OFF
COMPONENTI 

OFF

AL01 Sovraccarico 
Compressore 1

Intervento della protezione 
termica del compressore 1

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No Compressore 1

Verificare il cablaggio, i morsetti e 
l'interruttore del motore.
Verificare la corrente assorbita.
Verificare la temperatura di scarico del 
compressore.

AL02 Sovraccarico 
Compressore 2

Intervento della protezione 
termica del compressore 2

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No Compressore 2

Verificare il cablaggio, i morsetti e 
l'interruttore del motore.
Verificare la corrente assorbita.
Verificare la temperatura di scarico del 
compressore.
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COD. DESCRIZIONE CAUSE PRINCIPALI VERIFICHE E RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI RESET Unità 

OFF
COMPONENTI 

OFF

AL03 Alta pressione 
Circuito 1

Allarme alta pressione dal 
circuito 1 (pressostato di alta 
pressione)

Verificare la pressione di condensazione.

M No Tutti i compressori 
del circuito 1

Verificare la carica di refrigerante.
Verificare il funzionamento del/dei 
ventilatore/i di condensazione
Verificare la presenza del ricircolo di aria 
calda nell’unità di condensazione.
Verificare la pulizia della batteria di 
condensazione ed eventualmente pulirla.
Resettare il pressostato di alta 
pressione prima di resettare l'allarme nel 
controllore.
Verificare il corretto intervento impostato 
per il pressostato di alta pressione.

AL04 Alta pressione 
Circuito 2

Allarme alta pressione dal 
circuito 2 (pressostato di alta 
pressione)

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No Tutti i compressori 
del circuito 2

Verificare la pressione di condensazione.
Verificare la carica di refrigerante.
Verificare il funzionamento del/dei 
ventilatore/i di condensazione
Verificare la presenza del ricircolo di aria 
calda nell’unità di condensazione.
Verificare la pulizia della batteria di 
condensazione ed eventualmente pulirla.
Resettare il pressostato di alta 
pressione prima di resettare l'allarme nel 
controllore.
Verificare il corretto intervento impostato 
per il pressostato di alta pressione.

AL05 Allarme antigelo Ingresso digitale 1 aperto Verificare le condizioni di funzionamento. A (2) No
Compressori 
(solo modalità 
raffreddamento)

AL06
Soglia alta 
temperatura 
superata

La temperatura interna supera 
il valore massimo impostato Verificare le condizioni di funzionamento. A No Nessuno

AL07
Soglia bassa 
temperatura 
superata

La temperatura interna è 
più bassa del valore minimo 
impostato

Verificare le condizioni di funzionamento. A (2) No Nessuno

AL08 Bassa pressione 
Circuito 1 in estate

Allarme bassa pressione 
circuito 1 dal pressostato di 
bassa pressione (modalità 
raffreddamento)

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No Tutti i compressori 
del circuito 1

Verificare la pressione di evaporazione.
Verificare la carica di refrigerante
Verificare i ventilatori di evaporazione.
Verificare il corretto intervento del 
pressostato di bassa pressione.

AL09 Bassa pressione 
Circuito 2 in estate

Allarme bassa pressione 
circuito 2 dal pressostato di 
bassa pressione (modalità 
raffreddamento)

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No Tutti i compressori 
del circuito 2

Verificare la pressione di evaporazione.
Verificare la carica di refrigerante
Verificare i ventilatori di evaporazione.
Verificare il corretto intervento del 
pressostato di bassa pressione.

AL10
Bassa pressione 
Circuito 1 in 
inverno

Allarme bassa pressione 
circuito 1 dal pressostato di 
bassa pressione (modalità 
riscaldamento)

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No Tutti i compressori 
del circuito 1

Verificare la pressione di evaporazione.
Verificare la carica di refrigerante
Verificare i ventilatori di evaporazione.
Verificare il corretto intervento del 
pressostato di bassa pressione.

AL11
Bassa pressione 
Circuito 2 in 
inverno

Allarme bassa pressione 
circuito 2 dal pressostato di 
bassa pressione (modalità 
riscaldamento)

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No Tutti i compressori 
del circuito 2

Verificare la pressione di evaporazione.
Verificare la carica di refrigerante
Verificare i ventilatori di evaporazione.
Verificare il corretto intervento del 
pressostato di bassa pressione.

AL12 Manutenzione del 
compressore 1

La soglia delle ore di 
funzionamento del 
compressore 1 è stata 
superata.

Verificare le condizioni di funzionamento 
del compressore. M (1) No Nessuno

AL13 Manutenzione del 
compressore 2

La soglia delle ore di 
funzionamento del 
compressore 2 è stata 
superata.

Verificare le condizioni di funzionamento 
del compressore. M (1) No Nessuno
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AL14 Manutenzione 
Unità

La soglia delle ore di 
funzionamento dell'unità è 
stata superata.

Verifica dell'unità. Eseguire le operazioni 
di manutenzione ordinaria. M (1) No Nessuno

AL15

Sovraccarico/
interblocco 
ventilatore 
principale

Ventilatore con protezione 
termica

Verificare le condizioni di funzionamento.

M Si Tutti

Verificare il cablaggio del motore dei 
ventilatori, i morsetti e la corrente 
assorbita.
Verificare l'interruttore termico di 
sicurezza.

AL16 Filtro sporco

Il calo di pressione attraverso 
il filtro misurato dal 
pressostato differenziale è 
superiore al valore impostato.

Pulire o sostituire i filtri dell'aria. M

No NessunoTaratura del pressostato differenziale per 
filtri ostruiti. M

AL17 Non utilizzato - - - - -

AL18 Allarme flussostato

Il pressostato differenziale 
aria rileva una pressione 
(flusso d'aria) inferiore al 
setpoint

Verificare le condizioni di funzionamento 
(flusso d'aria e pressione).

M Si Tutti
Verificare il funzionamento dei ventilatori.
Verificare il sistema di distribuzione 
dell'aria.
Verificare il corretto intervento 
dell'interruttore del flussostato.

AL19 Orologio rotto o 
non presente

La scheda dell'orologio è 
difettosa

Riavviare il controllore; se l'allarme 
persiste, sostituire la scheda principale. M No

Nessuno, 
programmazione 
oraria non 
funzionante

AL20 Setpoint estivo < 
setpoint invernale

Il setpoint estivo è inferiore 
al setpoint invernale o il 
setpoint invernale è superiore 
al setpoint estivo e la 
commutazione automatica è 
attiva.

Verificare il setpoint di temperatura 
corretto (modalità raffreddamento e 
riscaldamento).

A Si Tutti

AL21 Sonda B1 rotta o 
scollegata

La lettura della sonda 
B1 (sonda di pressione 
differenziale flusso aria di 
mandata) supera il range di 
funzionamento

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale.

AL22 Sonda B2 rotta o 
scollegata

La lettura della sonda 
B2 (sonda di pressione 
differenziale flusso aria di 
ripresa) supera il range di 
funzionamento

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale.

AL23 Sonda B6 rotta o 
scollegata

La lettura della sonda 
B6 (circuito pressione di 
condensazione 2) supera il 
range

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale.
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AL24 Sonda B7 rotta o 
scollegata

La lettura della sonda B7 
(umidità aria interna) supera 
il range

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale.

AL25 Sonda B4 rotta o 
scollegata

La lettura della sonda B4 
(temperatura aria di mandata) 
supera il range

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale.

AL26 Sonda B3 rotta o 
scollegata

La lettura della sonda 
B3 (circuito pressione di 
condensazione 1) supera il 
range

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale.

AL27 Sonda B8 rotta o 
scollegata

La lettura della sonda B8 
(temperatura aria esterna) 
supera il range

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale.

AL28 Sonda B5 rotta o 
scollegata

La lettura della sonda B5 
(temperatura aria di ritorno) 
supera il range

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale.

AL29 Resistenza 1 
sovraccarica

L'interruttore del gruppo 
riscaldante 1 scatta

Verificare le condizioni di funzionamento 
(flusso d'aria e temperatura).

M No Gruppo riscaldante 
1Verificare il cablaggio e i morsetti delle 

resistenze e la corrente assorbita.
Verificare l'interruttore termico.

AL30 Resistenza 2 
sovraccarica

L'interruttore del gruppo 
riscaldante 2 scatta

Verificare le condizioni di funzionamento 
(flusso d'aria e temperatura).

M No Gruppo riscaldante 
2Verificare il cablaggio e i morsetti delle 

resistenze e la corrente assorbita.
Verificare l'interruttore termico.

AL31

Allarme generico 
grave secondo 
DIN . Sistema 
spento

L'ingresso digitale allarme 
grave (DIN) è aperto Verificare il comando esterno. M Si Tutti

AL32

Allarme generico 
da ingresso dig. 
Sistema ancora 
acceso

L'ingresso digitale allarme 
generico è aperto Verificare il comando esterno. M No Nessuno
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AL33 Sovraccarico 
Compressore 3

Intervento della protezione 
termica del compressore 3

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No Compressore 3

Verificare il cablaggio, i morsetti e 
l'interruttore del motore.
Verificare la corrente assorbita.
Verificare la temperatura di scarico del 
compressore.

AL34 Sovraccarico 
Compressore 4

Intervento della protezione 
termica del compressore 4

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No Compressore 4

Verificare il cablaggio, i morsetti e 
l'interruttore del motore.
Verificare la corrente assorbita.
Verificare la temperatura di scarico del 
compressore.

AL35 Manutenzione del 
compressore 3

La soglia delle 3 ore 
di funzionamento del 
compressore è stata superata.

Verificare le condizioni di funzionamento 
del compressore. M (1) No Nessuno

AL36 Manutenzione del 
compressore 4

La soglia delle 4 ore 
di funzionamento del 
compressore è stata superata.

Verificare le condizioni di funzionamento 
del compressore. M (1) No Nessuno

AL37-
65 Non utilizzato - - - - -

AL66
AVVERTENZA 
Circuito 1 in 
prevenzione

Il circuito pressione di 
condensazione 1 è superiore 
al valore di prevenzione 
(modalità raffreddamento) 
Il circuito pressione di 
evaporazione 1 è inferiore 
al valore di prevenzione 
(modalità riscaldamento)

Verificare le condizioni di funzionamento.

A (2) No Un compressore 
del circuito 1

Verificare la pressione di condensazione.
Verificare i ventilatori e la serpentina di 
condensazione.
Verificare il flusso d'aria della serpentina 
di condensazione.

Verificare la carica di refrigerante

AL67
AVVERTENZA 
Circuito 2 in 
prevenzione

Il circuito pressione di 
condensazione 2 è superiore 
al valore di prevenzione 
(modalità raffreddamento) 
Il circuito pressione di 
evaporazione 2 è inferiore 
al valore di prevenzione 
(modalità riscaldamento)

Verificare le condizioni di funzionamento.

A (2) No Un compressore 
del circuito 2

Verificare la pressione di condensazione.
Verificare i ventilatori e la serpentina di 
condensazione.
Verificare il flusso d'aria della serpentina 
di condensazione.

Verificare la carica di refrigerante

AL68 Alimentazione 
sonda differenziale

Il valore misurato dalla sonda 
di pressione differenziale 
dell'aria di mandata per il 
ritorno non rientra nel range 
consentito.

Verificare il flusso d'aria.

A (2) No Nessuno

Verificare il sistema di distribuzione del 
flusso d'aria.
Verificare il pressostato differenziale 
di alimentazione e i relativi tubi di 
collegamento.

AL69 Sonda differenziale 
ritorno

Il valore misurato dalla sonda 
di pressione differenziale 
dell’aria di ritorno per il 
ritorno non rientra nel range 
consentito.

Verificare il flusso d'aria.

A (2) No Nessuno

Verificare il sistema di distribuzione del 
flusso d'aria.
Verificare il pressostato differenziale 
di alimentazione e i relativi tubi di 
collegamento.

AL70 Sonda B9 rotta o 
scollegata

La lettura della sonda B9 
(CO2 o COV aria interna) 
supera il range

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale.

AL71 Sonda B10 rotta o 
scollegata

La lettura della sonda B10 
(umidità relativa aria esterna) 
supera il range

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale.
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AL72 Scheda 2 Lan 
scollegata

Comunicazione interrotta tra 
scheda principale e scheda di 
espansione

Verificare che la scheda di espansione 
sia alimentata correttamente.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla 
scheda di 
espansione

Verificare la connessione tra la scheda 
principale e la scheda di espansione.

Impostazione della comunicazione.

AL73 Sonda slave B1 
rotta o scollegata

La lettura della sonda B1 della 
scheda di espansione supera 
il range

Verificare le condizioni di funzionamento.

M No

Tutti i componenti 
e le funzioni 
direttamente 
collegati alla sonda

Verificare il controllore per il corretto 
range di lettura della sonda.
Verificare la corretta lettura della sonda 
ed eventualmente sostituirla.
Verificare il cablaggio e i morsetti della 
sonda.
Verificare il corretto funzionamento 
dell'ingresso analogico della scheda 
principale

AL74

Circuito 1 Alta 
Bassa pressione 
da trasd. in 
raffreddamento 
Tent.: x/y

Allarme alta pressione 
circuito di raffreddamento 1 
in modalità raffreddamento 
(estate) da trasduttore di 
pressione. Viene visualizzato 
il tentativo "x" del numero 
massimo di tentativi "y"; al 
raggiungimento del numero 
massimo di tentativi, il reset 
dell'allarme diventa manuale.

Verificare le condizioni di funzionamento.

AC No Tutti i compressori 
del circuito 1

Verificare la pressione di condensazione.
Verificare i ventilatori e la serpentina di 
condensazione.
Verificare il flusso d'aria della serpentina 
di condensazione.
Verificare la carica di refrigerante.

Verificare la sonda di pressione.

AL75

Circuito 2 Alta 
Bassa pressione 
da trasd. in 
raffreddamento 
Tent.: x/y

Allarme alta pressione 
circuito di raffreddamento 2 
in modalità raffreddamento 
(estate) da trasduttore di 
pressione. Viene visualizzato 
il tentativo "x" del numero 
massimo di tentativi "y"; al 
raggiungimento del numero 
massimo di tentativi, il reset 
dell'allarme diventa manuale.

Verificare le condizioni di funzionamento.

AC No Tutti i compressori 
del circuito 2

Verificare la pressione di condensazione.
Verificare i ventilatori e la serpentina di 
condensazione.
Verificare il flusso d'aria della serpentina 
di condensazione.
Verificare la carica di refrigerante.

Verificare la sonda di pressione.

AL76

Circuito 1 Bassa 
pressione da trasd. 
in riscaldamento 
Tent.: x/y

Allarme bassa pressione 
circuito di raffreddamento 1 
in modalità riscaldamento 
(inverno) da trasduttore di 
pressione. Viene visualizzato 
il tentativo "x" del numero 
massimo di tentativi "y"; al 
raggiungimento del numero 
massimo di tentativi, il reset 
dell'allarme diventa manuale.

Verificare le condizioni di funzionamento.

AC No Tutti i compressori 
del circuito 1

Verificare la pressione di evaporazione.
Verificare i ventilatori e la serpentina di 
evaporazione.
Verificare il flusso d'aria della serpentina 
di evaporazione.
Verificare la carica di refrigerante.

Verificare la sonda di pressione.

AL77

Circuito 2 Bassa 
pressione da trasd. 
in riscaldamento 
Tent.: x/y

Allarme bassa pressione 
circuito di raffreddamento 2 
in modalità riscaldamento 
(inverno) da trasduttore di 
pressione. Viene visualizzato 
il tentativo "x" del numero 
massimo di tentativi "y"; al 
raggiungimento del numero 
massimo di tentativi, il reset 
dell'allarme diventa manuale.

Verificare le condizioni di funzionamento.

AC No Tutti i compressori 
del circuito 2

Verificare la pressione di evaporazione.
Verificare i ventilatori e la serpentina di 
evaporazione.
Verificare il flusso d'aria della serpentina 
di evaporazione.
Verificare la carica di refrigerante.

Verificare la sonda di pressione.

AL78

AVVERTENZA 
Circuito 1 in 
prevenzione bassa 
pressione

La pressione di evaporazione 
del circuito 1 in modalità 
riscaldamento (inverno) 
è inferiore al valore di 
prevenzione bassa pressione.

Verificare le condizioni di funzionamento.

A (2) No Un Compressore 
del circuito 1

Verificare la pressione di evaporazione.
Verificare i ventilatori e la serpentina di 
evaporazione.
Verificare il flusso d'aria della serpentina 
di evaporazione.
Verificare la carica di refrigerante
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AL79

AVVERTENZA 
Circuito 2 in 
prevenzione bassa 
pressione

La pressione di evaporazione 
del circuito 2 in modalità 
riscaldamento (inverno) 
è inferiore al valore di 
prevenzione bassa pressione.

Verificare le condizioni di funzionamento.

A (2) No Un Compressore 
del circuito 2

Verificare la pressione di evaporazione.
Verificare i ventilatori e la serpentina di 
evaporazione.
Verificare il flusso d'aria della serpentina 
di evaporazione.
Verificare la carica di refrigerante

(1) Gli allarmi di manutenzione devono essere resettati dalle maschere Ac-Ad-Ae del menu Manutenzione e non 
possono essere resettati premendo il tasto Allarme.

(2) L'allarme viene resettato automaticamente, ma per cancellare la visualizzazione dell'allarme è necessario tenere 
premuto il tasto Allarme per almeno 2 secondi.
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