
VA2

ES

EN

FR

PT

IT

MANUAL DE USUARIO E INSTALACIÓN

OWNER’S AND INSTALLATION MANUAL

MANUEL DE L’UTILISATEUR ET D’INSTALLATION

MANUAL DO UTILIZADOR E INSTALAÇÃO

MANUALE DI UTENTE E INSTALLAZIONE

 HTW-AT-O-200VA2 | HTW-ATS-O-200VA2

Por favor lea atentamente este manual antes de usar este producto. 
Please, read carefully this manual before using the product.

Avant d’utiliser l’équipement, lisez attentivement les instructions.
Por favor leia atentamente este manual antes de usar o equipamento.

Per favore leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare questo 
prodotto.

Gracias |  Thank you | Merc i  |  Obr igado | Graz ie

Acumulador aerotérmico | Sanitary water heat pump | 
Pompe à chaleur eau sanitaire |

Bomba de calor de água sanitária | Accumulatori aerotermici





MANUAL DE USUARIO 
 E INSTALACIÓN

ESPAÑOL

VA2
HTW-AT-O-200VA2 | HTW-ATS-O-200VA2

Acumulador aerotérmico



℃



aerotérmico 

del
donde se encuentra este 

 la misma en la zona  consiguiendo así 

aerotérmico . 
l

 
 

como
aparece en la 

1)
2)

sería  
 

3)
4) ℃

)

)
)
)
)

)



aerotérmico 

del
donde se encuentra este 

 la misma en la zona  consiguiendo así 

aerotérmico . 
l

 
 

como
aparece en la 

1)
2)

sería  
 

3)
4) ℃

)

)
)
)
)

)





Formulario 1  Tabla de códigos de error

Código de 
error

Motivo Solución

1. Refrigerante insuficiente.
2. Hay gas no condensable

en el sistema refrigerante

1. Incrementar la cantidad de
refrigerante.
2. Eliminar el gas no
condensable.

Imagen
(Sólo para referencia.) Descripciones

Nombre 
código de error



℃

Llave de tubo 2 piezas Para conectar las tuberías de agua.

Destornillador recto
Destornillador Phillips 1 pieza per each Para desmontar la caja de la batería

y la conexión de cables.
Tenazas alambre / 

separador 1 pieza Para recortar hilo y alambre.

Taladro de percusión / 
llave 1/2 piezas  

de la máquina.

Válvula de bola 1 pieza Para instalar las tuberías de entrada 
de agua del tanque.

Tubo de agua, Depende de la necesidad real Tubería PPR, Tubería PAP.

Material de aislamiento de 
tubería de agua caliente

Depende de la longitud 
del tubo de calor. Aislamiento.

Nombres partes:

1. Entrada de aire
2. Salida de aire
3. Bandeja de control
4. Tapa de la carcasa
5. Tanque agua
6. Salida agua - G 3/4" F
7. Tapa (Corte térmico 93ºC)
8. Varilla de magnesio (180g/pc)

9. Conector del sensor solar (datos de
temperatura del agua para el sistema de
energía solar)

10. Energía solar en - G 3/4 "F
11. Salida de energía solar - G 3/4 "F
12. Cubierta (elemento calefactor eléctrico)
13. Entrada agua - G 3/4" F
14. Salida agua - G 3/4" F

15. Condensado hacia fuera - G 1/2" F
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Llave de tubo 2 piezas Para conectar las tuberías de agua.

Destornillador recto
Destornillador Phillips 1 pieza per each Para desmontar la caja de la batería

y la conexión de cables.
Tenazas alambre / 

separador 1 pieza Para recortar hilo y alambre.

Taladro de percusión / 
llave 1/2 piezas de la máquina.

Válvula de bola 1 pieza Para instalar las tuberías de entrada 
de agua del tanque.

Tubo de agua, Depende de la necesidad real Tubería PPR, Tubería PAP.

Material de aislamiento de
tubería de agua caliente

Depende de la longitud
del tubo de calor. Aislamiento.



Formulario 1  Tabla de códigos de error

Código de 
error

Motivo Solución

1. Refrigerante insuficiente.
2. Hay gas no condensable

en el sistema refrigerante

1. Incrementar la cantidad de
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2. Eliminar el gas no
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Part names:

1. Air inlet
2. Air outlet

3. Control pan
4. Housing cov
5. Water tank
6. Water outlet - G 3/4" F
7. Cover (Thermal cut-out 93ºC)
8. Magnesium rod (180g/pc)

9. Solar sensor connector (water
temperature data for solar energy system)

10. Solar energy in - G 3/4" F
11. Solar energy outlet - G 3/4" F

12. Cover (Electric heating element)
13. Water inlet - G 3/4" F
14. Water outlet - G 3/4" F

15. Condensate out - G 1/2" F



                 
             

    HTW-ATS-O-200VA2          
HTW-AT-O-200VA2

                  

 

32



33



34



35



36



37



38



39



HTW-AT-O-200VA2 HTW-ATS-O-200VA2

40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



VA2

MANUEL DE L’UTILISATEUR  
ET D’INSTALLATION

FRANÇAIS

Pompe à chaleur eau sanitaire

HTW-AT-O-200VA2 | HTW-ATS-O-200VA2



53



℃

54



56 

57 

59 

69 

72 

75 

77

55



℃

56



57



1. Incrementar la cantidad de
refrigerante.
2. Eliminar el gas no
condensable.
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Tenazas alambre / 
separador 1 

Taladro de percusión / 
llave 1/2 

Válvula de bola

Tubo de agua, 

59

Noms des pièces:
1. . Entrée d'air
2. . Sortie d'air
3. . Plateau de contrôle
4. . Couvercle du boîtier
5. . Réservoir d'eau
6. . Sortie d'eau - G 3/4 "F
7. . Couvercle (Coupe thermique 93ºC)
8. . Tige de magnésium (180g/pc)
9. Connecteur du capteur solaire (données

de température de l'eau pour le système
d'alimentation solaire)

10. Énergie solaire en - G 3/4 "F
11. Sortie énergie solaire - G 3/4 "F
12. Couvercle (élément chauffant électrique)
13. Entrée d'eau - G 3/4 "F
14. Sortie d'eau - G 3/4 "F
15. Sortie de condensat - G 1/2 "F
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Température de sortie de 
l'eau
Gamme de température

C
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1. Incrementar la cantidad de
refrigerante.
2. Eliminar el gas no
condensable.
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O aquecedor de água aerotérmico com bomba de calor é um dos aquecedores de água mais  
avançados com a mais alta classificação de eficiência energética do mundo. O princípio de  
funcionamento do aquecimento é absorver o calor do ar dependendo da mudança de estado do  
refrigerante no sistema onde está localizado e, em seguida, liberar este calor na água para  
aumentar a temperatura da mesma na área de armazenamento, conseguindo assim aquecer a  
água .
Este produto é adequado para uso doméstico, empresas e instituições, empresas de serviços e  
outras indústrias, fornecendo água quente para banho e lavagem.
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1. Princípios de funcionamento do aquecedor de água aerotérmico com bomba de calor. O 
compressor retira o vapor do refrigerante que está em baixa temperatura e baixa pressão do 
evaporador e aumenta significativamente a pressão e a temperatura do vapor. Em seguida, o 
refrigerante irá trocar calor com água no tanque e se transformar em um estado líquido. A água 
continua absorvendo o calor e a temperatura sobe. O líquido de alta pressão passará pelo 
dispositivo de aceleração para reduzir significativamente a pressão e a temperatura. Finalmente, o 
ventilador puxa o ar através do evaporador e o refrigerante líquido frio absorve o calor do ar para 
se tornar vapor novamente. O refrigerante funcionará continuamente, conforme aparece na forma 
acima, para aquecer a água.

1) A água sai da saída de drenagem da válvula de segurança:

2) Na produção de água quente, a água fria no interior do aparelho aquece e
expande-se, pelo que sai água pela saída de escoamento da válvula de escoamento,
o que seria normal. No entanto, se houver água saindo continuamente, significa que
a válvula de segurança perde sua eficácia. Você deve parar de usar o aparelho e 
substituir a válvula de segurança o mais rápido possível.

3) A duração do aquecimento da água de um tanque completo aumenta:

4) Quando a temperatura é bastante baixa no inverno (por exemplo, 0 ℃), o
desempenho da bomba de calor para produzir água quente não será tão bom quanto
o normal, então a duração para aquecer a água de um tanque cheio fica mais longo.

1. O aparelho funciona ou para automaticamente:
a) Verifique se você configurou um cronômetro.

2. O aparelho não funciona:
a) Verificar se a alimentação está ligada;
b) Para verificar se o aparelho está desligado;
c) Para verificar se o fusível está quebrado;
d) Para verificar se o dispositivo de proteção do dispositivo

está funcionando (a luz indicadora permanece acesa).
3. O desempenho da produção de calor não é bom:

a) Verificar se a entrada e saída de ar estão bloqueadas.

Serviços de pós-vendaCaracterísticas e princípios de operação

Falha 
fora da
unidade

verificar 
novamente
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Será necessário alterar o local de instalação, entre em contato com seu revendedor ou
com o departamento de atendimento ao cliente local.
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Nomes das peças:
1. Entrada de ar
2. Saída de ar
3. Bandeja de controle
4. Tampa da caixa
5. Tanque de água
6. Saída de água - G 3/4 "F
7. Tampa (corte térmico 93ºC)
8. Haste de magnésio (180g / pc)
9. Conector do sensor solar (dados de

temperatura da água para sistema de
energia solar)

10. Energia solar em - G 3/4 "F
11. Tomada de energia solar - G 3/4 "F
12. Tampa (elemento de aquecimento

elétrico)
13. Entrada de água - G 3/4 "F
14. Saída de água - G 3/4 "F
15. Saída de condensação - G 1/2 "F



 Todas as imagens neste manual são apenas para fins explicativos. Eles podem ser 
ligeiramente diferentes do dispositivo que você adquiriu (depende do modelo). A aparência real 
deve prevalecer.

 O modelo "HTW-ATS-O-200VA2" contém bobina de energia solar interna, enquanto o 
modelo "HTW-AT-O-200VA2" não.

Este aparelho é muito pesado, exigindo duas ou mais pessoas para movê-lo e instalá-lo, ou
pode causar ferimentos ou outros acidentes.

Transfira o dispositivo como seu status de entrega, não desmonte você mesmo.
Para evitar arranhões e deformações na superfície, adicione um painel de proteção na

superfície do dispositivo que pode entrar em contato direto com objetos rígidos.
Tenha cuidado para não tocar na barbatana com as mãos ou outros objetos.
Não transfira o dispositivo porque a inclinação é superior a 45 °. Não coloque o aparelho

na posição horizontal no chão.

  

Fig. 4 Espaço recomendado para instalação e manutenção

℃

℃

Instalação

88



recarregada automaticamente.
Quando o aparelho não for usado por um longo período, sugere-se desligar o interruptor do
controlador e desconectar o plugue. Observe que a configuração do relógio atual pode falhar
(porque é necessária a bateria para funcionar). Redefina-o na próxima vez que usar o aparelho.

evitar que a umidade afete o trabalho normal.
A temperatura do tanque de água é ajustada em 53 ℃
da água, menor é a taxa de eficiência energética (valor cop) que funciona.

será necessário excluir e redefinir todas as batidas.
Este aparelho possui uma função de desinfecção automática. Esta função será ativada quando
certas condições forem atingidas, mesmo que o aparelho esteja no estado de espera. O display
indicará "H1" e a temperatura alvo da água de 70 ℃ no display manterá o brilho enquanto esta
função estiver ativada.

Durante a operação, quando a temperatura da serpentina do evaporador é inferior até
certo ponto, o evaporador pode congelar. Neste momento, o sistema irá descongelar
automaticamente. Depois disso, ele se recuperará e funcionará automaticamente.
A água quente produzida não será utilizada para beber. Por favor, misture água fria com
água quente antes de usar, para obter a temperatura certa da água e evitar queimaduras.

Pare o funcionamento e desligue o aparelho nas seguintes circunstâncias. Contacte os nossos 
distribuidores ou pessoal de manutenção e não repare o aparelho sozinho, uma vez que uma 
reparação incorrecta pode causar acidentes ou incêndio.

Fusíveis e protetores freqüentemente desarmam.
O cabo de alimentação e a chave liga / desliga ficam anormalmente quentes.
Mau cheiro durante a operação.
Vazamento elétrico do aparelho.

Ao usar o aquecedor de água com bomba de calor de fonte de ar, verifique o status de operação 
regularmente. Se você puder fornecer uma manutenção eficaz e de longo prazo, a confiabilidade 
operacional do aparelho e a vida útil aumentarão.

1. Limpe o filtro de água regularmente e certifique-se de que a água dentro do sistema está
limpa, evitando danos por entupimento do filtro de água.

2. Todos os dispositivos de proteção de segurança foram ajustados corretamente e
completamente na fábrica, então, por favor, não os ajuste sozinho.

3. O aparelho deve ser mantido em um local limpo e seco com boa ventilação para conseguir uma
boa troca de calor. Limpe o filtro regularmente de acordo com o grau de poluição ambiental.
4. Para garantir a eficiência do trabalho a longo prazo, recomenda-se drenar completamente a água
do interior e limpá-la semestralmente, removendo os sedimentos acumulados durante a operação.

Reparo e manutenção
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Com a conexão de energia, pressione o botão "ON / OFF" e o aparelho será ligado. Pressione o 
botão "ON / OFF" novamente, o aparelho irá desligar.

Com o aparelho ligado, pode seleccionar o modo de funcionamento "Automático", "Bomba de 
calor" ou "Assistência" (aquecimento eléctrico assistido) premindo a tecla "MODE" ou activar o 
modo de funcionamento "Boost" premindo a tecla ". TIMING "por pelo menos 3 segundos.

℃
℃

Selecionar este modo de operação significa que o aparelho só usa resistência elétrica para
atingir a temperatura definida. A temperatura da água pode ser ajustada entre 28 ℃ e 75 ℃

A seleção deste modo de operação significa que a bomba de calor e o aquecedor elétrico são
usados   dependendo da situação. Se a temperatura da água no tanque for inferior a 65 ° C e a
temperatura ambiente estiver entre 0 ℃ e 43 ℃, a bomba de calor é a única fonte de calor
usada. Caso contrário, o elemento de aquecimento elétrico liga. A temperatura da água pode
ser ajustada entre 28 ℃ e 75 ℃.

Neste modo de funcionamento, o visor indica "H4" e o aparelho utiliza a bomba de calor e a
resistência elétrica para atingir a temperatura definida. A temperatura da água pode ser
ajustada entre 28 ℃ e 75 ℃,  mas o elemento de aquecimento elétrico só é usado a uma
temperatura da água superior a 65 ℃。

Assim que a temperatura definida for atingida, o aparelho passa do modo "Boost" para o modo
de funcionamento previamente definido. Se você quiser interromper o modo de operação

Quando a tela estiver ligada, pressione longamente o botão "MODE" por pelo menos 3
segundos e, em seguida, pressione o botão ▲ ou ▼ referindo-se aos seguintes parâmetros
operacionais:

F1: a temperatura de descarga.
F2: a temperatura ambiente.
F3: a temperatura dos tubos do evaporador.
F4: a temperatura de sucção.
F5: o estado do compressor; 0 significa compressor desligado, 1 significa compressor ligado. F6: o 
estado do motor do ventilador; 0 significa motor desligado, 1 significa que o motor funciona em 
baixa velocidade, 2 significa que o motor funciona em alta velocidade.
F7: o status da válvula de quatro vias; 0 significa válvula de quatro vias desligada, 1 significa
válvula de quatro vias ligada.
F8: o status da função de esterilização automática; 0 significa a função desativada, 1 significa a 
função ativada. Você pode alterar o estado pressionando o botão "CLOCK" e salvar

Instruções de uso e operações diárias
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Freqüência / tensão nominal 220-240V~ 50Hz
Potência máxima de entrada 2950W
Entrada de corrente máxima 12.8A

Potência nominal de calor 2000W
Potência nominal de entrada 600W
Refrigerante R134a/900g
Perfil de carga declarado L

Bombear(1) COPDHW 3.73

de calor 265.3L
Eficiência energética 156.8%
Classe de eficiência enérg. A++
Saída temp água 28 ~65 (default 53
Temperatura da faixa 
de operação -7 4
Potência nominal de entrada 2000W

calefacción Temp. salida de agua 28 ~75
eléctrica Rango de temperatura

 de funcionamiento -15 4
Pressão máxima de trabalho para o 
circuito refrigerante 2.4MPa/0.6MPa

℃ ℃ ℃

93



94



95



Freqüência / tensão nominal 220-240V~ 50Hz
Potência máxima de entrada 2950W
Entrada de corrente máxima 12.8A

Potência nominal de calor 2000W
Potência nominal de entrada 600W
Refrigerante R134a/900g
Perfil de carga declarado L

Bombear(1) COPDHW 3.73

de calor 265.3L
Eficiência energética 156.8%
Classe de eficiência enérg. A++
Saída temp água 28 ~65 (default 53
Temperatura da faixa 
de operação -7 4
Potência nominal de entrada 2000W

calefacción Temp. salida de agua 28 ~75
eléctrica Rango de temperatura

 de funcionamiento -15 4
Pressão máxima de trabalho para o 
circuito refrigerante 2.4MPa/0.6MPa
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Com a conexão de energia, pressione o botão "ON / OFF" e o aparelho será ligado. Pressione o 
botão "ON / OFF" novamente, o aparelho irá desligar.

Com o aparelho ligado, pode seleccionar o modo de funcionamento "Automático", "Bomba de 
calor" ou "Assistência" (aquecimento eléctrico assistido) premindo a tecla "MODE" ou activar o 
modo de funcionamento "Boost" premindo a tecla ". TIMING "por pelo menos 3 segundos.

℃
℃

Selecionar este modo de operação significa que o aparelho só usa resistência elétrica para
atingir a temperatura definida. A temperatura da água pode ser ajustada entre 28 ℃ e 75 ℃

A seleção deste modo de operação significa que a bomba de calor e o aquecedor elétrico são
usados   dependendo da situação. Se a temperatura da água no tanque for inferior a 65 ° C e a
temperatura ambiente estiver entre 0 ℃ e 43 ℃, a bomba de calor é a única fonte de calor
usada. Caso contrário, o elemento de aquecimento elétrico liga. A temperatura da água pode
ser ajustada entre 28 ℃ e 75 ℃.

Neste modo de funcionamento, o visor indica "H4" e o aparelho utiliza a bomba de calor e a
resistência elétrica para atingir a temperatura definida. A temperatura da água pode ser
ajustada entre 28 ℃ e 75 ℃,  mas o elemento de aquecimento elétrico só é usado a uma
temperatura da água superior a 65 ℃。

Assim que a temperatura definida for atingida, o aparelho passa do modo "Boost" para o modo
de funcionamento previamente definido. Se você quiser interromper o modo de operação

Quando a tela estiver ligada, pressione longamente o botão "MODE" por pelo menos 3
segundos e, em seguida, pressione o botão ▲ ou ▼ referindo-se aos seguintes parâmetros
operacionais:

F1: a temperatura de descarga.
F2: a temperatura ambiente.
F3: a temperatura dos tubos do evaporador.
F4: a temperatura de sucção.
F5: o estado do compressor; 0 significa compressor desligado, 1 significa compressor ligado. F6: o 
estado do motor do ventilador; 0 significa motor desligado, 1 significa que o motor funciona em 
baixa velocidade, 2 significa que o motor funciona em alta velocidade.
F7: o status da válvula de quatro vias; 0 significa válvula de quatro vias desligada, 1 significa
válvula de quatro vias ligada.
F8: o status da função de esterilização automática; 0 significa a função desativada, 1 significa a 
função ativada. Você pode alterar o estado pressionando o botão "CLOCK" e salvar

Instruções de uso e operações diárias
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Em uso normal, ao abrir qualquer uma das torneiras de água, a água quente sairá e a água fria será
recarregada automaticamente.
Quando o aparelho não for usado por um longo período, sugere-se desligar o interruptor do
controlador e desconectar o plugue. Observe que a configuração do relógio atual pode falhar
(porque é necessária a bateria para funcionar). Redefina-o na próxima vez que usar o aparelho.
Não é permitido instalar a placa de controle em ambiente de alta umidade, como o banheiro, para
evitar que a umidade afete o trabalho normal.
A temperatura do tanque de água é ajustada em 53 ℃ na fábrica. Quanto mais alta a temperatura
da água, menor é a taxa de eficiência energética (valor cop) que funciona.
Se a primeira batida ou as duas primeiras batidas estiverem definidas e você quiser ajustar mais,
será necessário excluir e redefinir todas as batidas.
Este aparelho possui uma função de desinfecção automática. Esta função será ativada quando
certas condições forem atingidas, mesmo que o aparelho esteja no estado de espera. O display
indicará "H1" e a temperatura alvo da água de 70 ℃ no display manterá o brilho enquanto esta
função estiver ativada.

Durante a operação, quando a temperatura da serpentina do evaporador é inferior até
certo ponto, o evaporador pode congelar. Neste momento, o sistema irá descongelar
automaticamente. Depois disso, ele se recuperará e funcionará automaticamente.
A água quente produzida não será utilizada para beber. Por favor, misture água fria com
água quente antes de usar, para obter a temperatura certa da água e evitar queimaduras.

Pare o funcionamento e desligue o aparelho nas seguintes circunstâncias. Contacte os nossos 
distribuidores ou pessoal de manutenção e não repare o aparelho sozinho, uma vez que uma 
reparação incorrecta pode causar acidentes ou incêndio.

Fusíveis e protetores freqüentemente desarmam.
O cabo de alimentação e a chave liga / desliga ficam anormalmente quentes.
Mau cheiro durante a operação.
Vazamento elétrico do aparelho.

Ao usar o aquecedor de água com bomba de calor de fonte de ar, verifique o status de operação 
regularmente. Se você puder fornecer uma manutenção eficaz e de longo prazo, a confiabilidade 
operacional do aparelho e a vida útil aumentarão.

1. Limpe o filtro de água regularmente e certifique-se de que a água dentro do sistema está
limpa, evitando danos por entupimento do filtro de água.

2. Todos os dispositivos de proteção de segurança foram ajustados corretamente e
completamente na fábrica, então, por favor, não os ajuste sozinho.

3. O aparelho deve ser mantido em um local limpo e seco com boa ventilação para conseguir uma
boa troca de calor. Limpe o filtro regularmente de acordo com o grau de poluição ambiental.
4. Para garantir a eficiência do trabalho a longo prazo, recomenda-se drenar completamente a água
do interior e limpá-la semestralmente, removendo os sedimentos acumulados durante a operação.

Reparo e manutenção
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 Todas as imagens neste manual são apenas para fins explicativos. Eles podem ser 
ligeiramente diferentes do dispositivo que você adquiriu (depende do modelo). A aparência real 
deve prevalecer.

 O modelo "HTW-ATS-O-200VA2" contém bobina de energia solar interna, enquanto o 
modelo "HTW-AT-O-200VA2" não.

Este aparelho é muito pesado, exigindo duas ou mais pessoas para movê-lo e instalá-lo, ou
pode causar ferimentos ou outros acidentes.

Transfira o dispositivo como seu status de entrega, não desmonte você mesmo.
Para evitar arranhões e deformações na superfície, adicione um painel de proteção na

superfície do dispositivo que pode entrar em contato direto com objetos rígidos.
Tenha cuidado para não tocar na barbatana com as mãos ou outros objetos.
Não transfira o dispositivo porque a inclinação é superior a 45 °. Não coloque o aparelho

na posição horizontal no chão.

Fig. 4 Espaço recomendado para instalação e manutenção

℃

℃

Instalação
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Será necessário alterar o local de instalação, entre em contato com seu revendedor ou
com o departamento de atendimento ao cliente local.

Fig. 3 Aplicação das dimensões

℃

Instalação
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O aquecedor de água aerotérmico com bomba de calor é um dos aquecedores de água mais 
avançados com a mais alta classificação de eficiência energética do mundo. O princípio de 
funcionamento do aquecimento é absorver o calor do ar dependendo da mudança de estado do 
refrigerante no sistema onde está localizado e, em seguida, liberar este calor na água para 
aumentar a temperatura da mesma na área de armazenamento, conseguindo assim aquecer a 
água .
Este produto é adequado para uso doméstico, empresas e instituições, empresas de serviços e 
outras indústrias, fornecendo água quente para banho e lavagem.

1. Princípios de funcionamento do aquecedor de água aerotérmico com bomba de calor. O
compressor retira o vapor do refrigerante que está em baixa temperatura e baixa pressão do
evaporador e aumenta significativamente a pressão e a temperatura do vapor. Em seguida, o
refrigerante irá trocar calor com água no tanque e se transformar em um estado líquido. A água
continua absorvendo o calor e a temperatura sobe. O líquido de alta pressão passará pelo
dispositivo de aceleração para reduzir significativamente a pressão e a temperatura. Finalmente, o
ventilador puxa o ar através do evaporador e o refrigerante líquido frio absorve o calor do ar para
se tornar vapor novamente. O refrigerante funcionará continuamente, conforme aparece na forma
acima, para aquecer a água.

1) A água sai da saída de drenagem da válvula de segurança:

2) Na produção de água quente, a água fria no interior do aparelho aquece e
expande-se, pelo que sai água pela saída de escoamento da válvula de escoamento,
o que seria normal. No entanto, se houver água saindo continuamente, significa que
a válvula de segurança perde sua eficácia. Você deve parar de usar o aparelho e 
substituir a válvula de segurança o mais rápido possível.

3) A duração do aquecimento da água de um tanque completo aumenta:

4) Quando a temperatura é bastante baixa no inverno (por exemplo, 0 ℃), o
desempenho da bomba de calor para produzir água quente não será tão bom quanto
o normal, então a duração para aquecer a água de um tanque cheio fica mais longo.

1. O aparelho funciona ou para automaticamente:
a) Verifique se você configurou um cronômetro.

2. O aparelho não funciona:
a) Verificar se a alimentação está ligada;
b) Para verificar se o aparelho está desligado;
c) Para verificar se o fusível está quebrado;
d) Para verificar se o dispositivo de proteção do dispositivo

está funcionando (a luz indicadora permanece acesa).
3. O desempenho da produção de calor não é bom:

a) Verificar se a entrada e saída de ar estão bloqueadas.

Serviços de pós-vendaCaracterísticas e princípios de operação

Falha 
fora da
unidade

verificar 
novamente
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una
 conoscenza,  a  meno 

che  non  siano  state  supervisionate  o  istruite  sull'uso  dell'apparecchio  da   persona 
responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non 
giochino con l'apparecchio.

Gentili Utilizzatori,
Vi ringraziamo sinceramente per aver scelto il nostro scaldacqua a pompa di calore. Facciamo 
notare ch che solo la quarta parte di questo manualee è dedicata all'utilizzatore finale, il resto è 
dedicato ai tecnici professionisti che andranno ad installare la macchina. 

Prima di installare ed utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale, poiché 
sarà di grande aiuto sia per l'installazione che per un corretto funzionamento al fine di evitare 
danni o incidenti causati da un uso errato. Grazie in anticipo per la vostra collaborazione.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Attenzione
 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, questo deve essere sostituito dal produttore, o        
dall'installatore qualificato  o dal persone dei centri asistenza HTW onde per evitare pericoli.

 Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo di persone (compresi i bambini) con ridotte
capacità  fisiche,  sensoriali  o  mentali,  o  con mancanza di  esperienza e

Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario dell'interruttore termico, questo apparecchio 
non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o 
collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dal utilizzatore.

L'installazione  e  la  manutenzione  dell'apparecchio  devono  essere  eseguite  da  personale 
professionale abilitato, l'utilizzatore final non può installare e manutenzionare da se stesso.

  Utilizzare  acqua  pulita  per  pulire  regolarmente  le  alette  dell'evaporatore,  altrimenti 
comprometterà il normale funzionamento dell'apparecchio. Spegnere l'alimentazione durante la 
pulizia.

    e il gruppo compressore.

Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare acqua di falda, acqua di mare o altra acqua dura,    
    altrimenti influirà sulle prestazioni di trasferimento del calore e danneggerà lo scambiatore di calore

Dettagli sul tipo e potenza del fusibile (vedi rapporto principale).

ttenzione
I danni causati dalle suddette operazioni non sono coperti da garanzia.

5. Quando la temperatura ambiente è inferiore a 0°C, se la macchina non è in funzione e non è
alimentata, scaricare l'acqua dalle tubazioni.

110



ontenutiDanni causati dall'installazione, utilizzo, manutenzione o conservazione impropri.

Danni causati da forza maggiore

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito  con altri  rifiuti 
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 
causati  dallo  smaltimento  incontrollato  dei  rifiuti,  riciclarli  in  modo  responsabile  per 
promuovere  il  riutilizzo  sostenibile  delle  risorse  materiali.  Per  restituire  il  dispositivo 
usato,  utilizzare  i  sistemi  di  restituzione  e  ritiro  o  contattare  il  rivenditore  presso  il 
quale  è  stato  acquistato  il  prodotto.  Possono  prendere  questo  prodotto  per  il 
riciclaggio sicuro per l'ambiente.

 Corretto smaltimento di questo prodotto

Danni causati da smontaggio e manutenzione eseguita non dal centro di assistenza della
     nostra azienda.

Non esiste una scheda di garanzia o il modello del prodotto non è conforme al modello di 
     manutenzione o è stato alterato.

Assistenza post-vendita                                                                                                                              Contenuti

 1: Caratteristiche e principi operativi ............... 112

Precauzioni per l'uso... 113 

zione 115 

Istruzioni di utilizzo ed operazioni quotidiane 125 

Riparazione e manutenzione 128 

Malfunzionamenti comuni e soluzioni 131 

Assistenza post-vendita 133
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Le caratteristiche ed i principi operativi                                                                             Assistenza post-vendita

Le Caratteristiche e i Principi di Funzionamento

Lo scaldacqua a pompa di calore è uno degli apparecchi per scaldacqua l’acqua più avanzati con il
più alto rapporto di efficienza energetica al mondo. Il principio di funzionamento del riscaldamento 
è  quello  di  assorbire  calore  dall'aria  in  base  al  cambiamento  di  stato  del  refrigerante,  e 
trasferirlo all'acqua in modo che la temperatura dell'acqua accumulata si riscaldi.

Questo prodotto è adatto per uso domestico, imprese e istituzioni, attività di servizi ed altri settori, 
fornendo acqua calda per uso doccia e lavaggio.

aratteristiche
Alta Efficienza, Risparmio Energetico
Questo  prodotto  consuma  poca  energia  elettrica.  Assorbe  una grande quantità  di  energia  
termica gratuita dall'aria, con un'elevata efficienza di raccolta di calore con bassi costi operativi. 
Rispetto al tradizionale scaldacqua elettrico, lo scaldacqua a pompa di calore ad aria ci fà 
risparmiare energia del 70% o più.
Rispettoso dell'Ambiente
Questo prodotto consuma energia naturale, senza inquinamento atmosferico, nessuna emissione 
di fumo e nessuna emissione di gas nocivi. Ha zero inquinamento ed è assolutamente rispettoso 
dell'ambiente.
Sicuro e Affidabile
This  product's  operation  separates  the  water  and  the  electricity,  excluding  any  potential  
safety problems of explosion, combustion, electric shock, poisoning etc.

Questo prodotto ha la funzione di riscaldare tramite l'eletttricità, quindi non è influenzato dalle 
condizioni atmosferiche, piovose o nevose, indipendentemente dal giorno o dalla notte. Può produrre 
acqua calda in modo efficiente nell'ambiente con temperature che vanno da -1℃ a +43 °C

Controllo Intelligente
Questo prodotto ha un'unità microprocessore che controlla le funzioni della macchina, facile da 
usare, con funzione di memoria automatica in caso di interruzione dell'alimentazione. Non ha 
bisogno di essere gestito da un tecnico. Inoltre, la funzione di assistente elettrico permette la 
protezione della macchina da mancanza di acqua e dall’alta temperatura dell'acqua.

Il compressore, componente principale della macchina, è di alta qualità con prestazioni affidabili e 
di lunga durata.

Questo  prodotto  può  essere  collegato  ad  un inverter  fotovoltaico,  sfruttando così  gratuitamente

Compatibile con Inverter Fotovoltaico

l'eventuale sovrapproduzione di energia elettrica.

Principi di funzionamento
Principi di funzionamento dello scaldacqua a pompa di calore con scambio Aia / Aria 

Il  compressore  aspira  il  vapore  del  refrigerante  che  è  a  bassa  temperatura  e  bassa  pressione 
dall'evaporatore  e  aumenta  notevolmente  la  pressione  e  la  temperatura  del  vapore.  Quindi  il 
refrigerante scambierà calore tramite la serpentina di scambio con l'acqua nel serbatoio dell'acqua 
e ritorna poi allo stato liquido. L'acqua continua ad assorbire il calore e la temperatura aumenta. Il 
liquido ad  alta  pressione  passerà  attraverso  il  dispositivo  di  strozzamento  "laminazione"  per  
ridurre significativamente la pressione e la temperatura. Infine la ventola aspira l'aria attraverso 
l'evaporatore ed il  refrigerante  liquido  freddo  assorbe  il  calore  dall'aria  per  ridiventare  vapore.  
Il refrigerante funzionerà ciclicamente ancora e ancora nel modo sopra descritto in modo da contunuare 
a riscaldare l'acqua.

Prima della manutenzione, controllare i seguenti punti:

C'è  uno  sgocciolamento  d'acqua  dall'uscita  di  drenaggio  della  valvola  di 
sicurezza:  Quando  si  produce  acqua  calda,  l'acqua  fredda  all'interno 
dell'apparecchio  viene  riscaldata  e  si  espande,  quindi  se  c'è  un  flusso  d'acqua 
dall'uscita  di  drenaggio  della  valvola  di  drenaggio,  è  cosa normale.  Tuttavia,  se 
l'acqua  fuoriesce  continuamente,  significa  che  la  valvola  di  sicurezza  non 
funziona bene. Se ciò accade: Interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e sostituire 
la valvola di sicurezza il prima possibile.
La durata del riscaldamento dell'acqua di un intero serbatoio si allunga: quando la
 temperatura è piuttosto bassa in inverno (es. 0 ℃), le prestazioni della pompa 

di calore nel produrre acqua calda non saranno ottimali come al solito, quindi

 la durata per il riscaldamento dell'acqua di un intero serbatoio sarà più lunga.

L'apparecchio funziona o si ferma automaticamente:
       a) Controlla di aver impostato il timer.

L'apparecchio non funziona:
a) Verificare se l'alimentazione è accesa;
b) Verificare se l'apparecchio è spento;
c) Verificare se il fusibile è guasto;
d) verificare se il dispositivo di protezione dell'apparecchio funziona (la spia
    luminosa rimane accesa)

La prestazione di produzione di Calore non è buona:
Controllare se l'ingresso e l'uscita dell'aria siano ostruiti.

Prego 
controlla

  ancora

Guasto 
non 
dell'unità

ZIONE

Se la macchina rimane in anomalia dopo aver verificato quanto sopra, si prega di contattare il 
centro di assistenza locale o il rivenditore per riparare prontamente la pompa di calore. Cercare di 
evitare che il fusibile si guasti o il dispositivo di protezione dalle perdite si accenda e si spenga 
continuamente.

e  Servizio post-vendita  

Gentile Utilizzatore

Nome del prodotto, numero di modello e data di acquisto;
Informazioni dettagliate sul malfunzionamento;
Le tue informazioni di contatto, inclusi indirizzo e nome.

Secondo le normative nazionali, la nostra azienda offre un servizio post vendita per la produzione
e vendere prodotti attraverso canali regolamentati. La garanzia dell'apparecchio è di sei anni, gli 
accessori sono di un anno e conta a partire dalla data di acquisto (soggetta alla fattura di 
acquisto).
Se il malfunzionamento del prodotto appartiene a una delle seguenti circostanze, offriamo un 
servizio post-vendita a pagamento:

Esprimiamo sinceramente la nostra gratitudine per l'utilizzo del prodotto a marchio. La nostra 
azienda segue l'obiettivo che "la qualità è sempre al primo posto ed il cliente al top". Allo scopo di 
offrirle il meglio nel lungo termine, Le preghiamo di compilare le informazioni dell'utente nella 
scheda informativa personalizzata e la graziamo per la collaborazione. Se si verificano condizioni 
eccezionali allo scaldacqua a pompa di calore ad aria, la preghiamo di controllare e risolvere il 
problema secondo la "tabella 1 dei codici di malfunzionamento" e la "tabella 2 dei comuni 
malfunzionamenti". Qualora non si riesca a risolvere il problema, contatti il rivenditore o il centro 
assistenza della nostra azienda.
Puoi anche contattare direttamente il centro di assistenza post-vendita e comunicargli le seguenti 
informazioni:
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Malfunzionamenti e soluzioni comuni                                                                                                                                                                                                                precauzioni per l'uso

Descrizione
del problema agioni zioni

L'apparecchio non
funziona

1. Interruzione di corrente.
2. Il cavo di alimentazione è allentato.
3. Il fusibile dell'alimentazione di 
controllo è rotto.

L'apparecchio ha una 
bassa capacità di 
riscaldamento.

 raffreddamento

collegare

Il compressore
non Lavora

1. L'alimentatore o il controller è 
guasto.
2. Il contattore del compressore non
 funziona.
3. Il filo è allentato.
4. La protezione contro il 
surriscaldamento del compressore 
funziona.

1. Scopri il problema e risolvilo di
 conseguenza.
2. Sostituire il Contattore
3. Scopri il punto della perdita e 
risolvilo.
4. Individuare il motivo del 
surriscaldamento e quindi 
accendere l'apparecchio dopo la 
risoluzione del problema.

Il compressore 
funziona 
rumorosamente.

1. Sostituire il compressore.
2. Aggiungere una quantità 
    sufficiente di olio congelato.

1. I componenti interni sono danneggiati.
2. L'olio congelato non è sufficiente.

Il ventilatore non 
Lavora

1. Il condensatore è rotto.
2. La vite è allentata.
3. Il motore è guasto.

1. Sostituire il condensatore.
2. Stringere la vite.
3. Sostituire il motore.

L'apparecchio non 
produce calore,
mentre il 
compressore è in 
funzione.

1. Verificare se vi sono perdite e
 aggiungere la quantità 
standard di refrigerante.
2. Sostituire il compressore.

1. Il refrigerante è fuoriuscito 
completamente.

2. Il compressore è guasto.

La pressione di 
scarico è troppo 
alta.

1. Il refrigerante è troppo.
2. Il sistema Fluorine-way 
contiene gas non condensabile.

1. Espellere il refrigerante in 
eccesso.
2. Eliminare gas non condensabile.

La pressione di 
aspirazione è 
troppo bassa.

1. Il filtro a secco è ostruito.
2. Il refrigerante è troppo poco.

1. Sostituire il filtro a secco.
2. Controllare se ci sono perdite
 e ripararle.

                 organo di laminzione

Modulo 2  -  Malfunzionamenti comuni

aria/

è

2. Principi di funzionamento del riscaldamento elettrico ausiliario
La resistenza elettrica, trasferisce l'energia elettrica in energia termica, dalla quale l'acqua 
assorbirà costantemente il calore facendo incrementare la temperatura dell'acqua. Quando la 
temperatura raggiunge il valore impostato, i dispositivi di controllo della temperatura (che si 
trovano sulla scheda PCB) spengono automaticamente l'alimentazione, quindi la resistenza 
elettrica di riscaldamento smette di funzionare. Se si verifica un fenomeno di riscaldamento a 
secco e temperatura eccessiva, i dispositivi di protezione si spengono immediatamente per 
protezione.

e Precauzioni per l'uso

Rimuovere il tappo di uscita dell'acqua di condensa e tenerlo sbloccato prima di utilizzare 
lo scaldacqua a pompa di calore.

Assicurarsi di installare il filtro a Y all'ingresso dell'acqua durante l'installazione.

Al  termine  dell'installazione,  controllare  di  nuovo  che  il  serbatoio  dell'acqua  sia  pieno 
d'acqua prima di fornire alimentazione.

Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che sia stato installato un tubo di collegamento
 in PPR di lunghezza non inferiore a 1,5 m all'ingresso dell'acqua.
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Precauzioni per l'uso Malfunzionamenti e soluzioni comuni

e Malfunzionamenti e soluzioni comuni

Accessori
.tà             Immagine

solo per referenza
Descrizione

Manuale d'Uso

Filtro          

      Valvola di            1        
      sicurezza

Filtro 
Elettrico

Nota: l'elenco degli accessori viene aggiornato via via  che i prodotti subiscono dei miglioramenti. 
Quindi fare sempre riferimento all'elenco degli accessori effettivi allegati alla macchina.

Requisiti per l'alimentazione elettrica
I lavori  di  cablaggio  della  linea  elettrica, devono  essere  eseguiti  da  un  elettricista ufficiale e 

   qualificato, inoltre tutti i lavori dovranno seguire i requisiti di sicurezza degli apparecchi elettrici.

I cavi di alimentazione dell'apparecchio devono avere il cavo di messa a terra, che deve essere 
collegato  al  cavo  di  terra  dell’impianto.  Inoltre,  il  filo  di  messa  a  terra  esterno  deve  essere 
efficace.
Deve fornire potenza in linea con i parametri nominali.
Secondo  i  requisiti  nazionali  per  gli  apparecchi  elettrici,  dovrebbe  esserci  un  dispositivo  di 
protezione da dispersione a terra per l'apparecchio.
L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablaggio.

 Quando si effettua il collegamento all'alimentazione, dovrebbe esserci un dispositivo di 
disconnessione multipolare di almeno 3 mm di distanza dallo shock elettrico multipolare.

Istruzioni di sicurezza 

a in nessun caso è consentito scollegare o disassemblare il cavo di terra dall'alimentatore.  È 
inoltre vietato l'uso di cavi ed interruttori danneggiati. Una volta danneggiati, devono essere sostituiti
immediatamente.

Se il cablaggio di alimentazione è rotto, deve essere sostituito dal produttore o da un'altro 
professionista qualificato. Durante la sostituzione, il cavo del neutro ed il cavo della fase, devono
essere connessi al terminale neutro (N) ed al terminale del cavo di fase (L), per garantire un 
collegamento corretto.

 Non utilizzare o conservare benzina o altri gas o liquidi infiammabili o esplosivi vicino 
all'apparecchio, altrimenti potrebbero causare pericoli.

Per la sicurezza personale e degli altri, non collocare nulla vicino all'uscita dell'aria o alle 
aperture di ingresso dell'aria dell'apparecchio.

● Non è consentito ai bambini di giocare con l'apparecchio, onde evitare pericoli.
● Spegnere l'alimentazione quando si eseguono riparazioni e manutenzioni, onde evitare incidenti.
● Installare le protezioni elettriche fornite dalla nostra azienda all'ingresso e all'uscita dell'acqua.

Motivo

Nome 
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iparazione e manutenzione nstallazione

ZIONE 

Isolamento Termico

Involucro esterno Serbatoio Acqua

Serbatoio interno

Barra Anodo di Magnesio

Guarnizione di tenuta

Sostituzione dell'asta dell'anodo

Tappo per Barra Anodo

Linee guida per la sostituzione della 
barra dell'anodo (magnesio):
1. Staccare la corrente e chiudere la 
valvola di ingresso dell'acqua.
2.  Accendere  la  valvola  o  il  rubinetto 
dell'acqua  calda,  in  modo  da  diminuire 
la pressione del serbatoio interno.
3.  Aprire  l'uscita  dell'acqua;  drenare 
l'acqua fino a quando non ne esce più
4. Seguire le istruzioni della figura a 
sinistra,  rimuovere  la  barra dell'anodo
con una pinza o una chiave.
5.  Sostituire  la  nuova  barra  anodica:  le 
nuove  filettature  della  barra  anodica 
devono essere rivestite con sigillante per 
viti  compatibile  per  l'uso  su  impianti 
sanitari e di riscaldamento. Posizionare la
 scanalatura del tappo con la guarnizione 
di  tenuta  originale  o  con  una  nuova 
specifica.  Infine,  assemblare  l'asta 
dell'anodo.
6. Al termine dell'installazione, riscaldare 
l'acqua a 53°C, durante il processo 
controllare se ci sono perdite vicino alla 
barra dell'anodo.

Connettore ingresso acqua

Maniglia di 
scarico della 
pressione

Direzione

Tubo di drenaggio
Scarico Drenaggio

Ingresso 
acqua 
fredda

Valvola di Sicurezza

Valvola di
 Sicurezza

una  volta  ogni  sei  mesi  per  rimuovere  il 
deposito  di  calcio  e  confermare  che  il 
dispositivo non sia ostruito. La temperatura 
dell'acqua  in  uscita  potrebbe  essere  alta,
quindi fai attenzione a non ustionarsi.

La  maniglia  di  rilascio  della  pressione 
della valvola di sicurezza deve essere tirata

L'acqua può sgocciolare dall'uscita del 
drenaggio del dispositivo e il tubo di 
drenaggio deve rimanere libero ed aperto

  maneggiare  il  tubo  di  scarico  con  una   
  protezione isolante.

Nel caso in cui il tubo di scarico si     
  congeli in inverno, provocando problemi,

Installare le protezioni elettriche fornite dalla nostra azienda all'ingresso e all'uscita dell'acqua.

Per cambiare il luogo di installazione
Se è necessario modificare il sito di installazione, contattare il proprio rivenditore o il nostro 
servizio assistena locale.

e zione

Strumenti di base e materiali necessari per l'installazione 

Nome
   Giratubi

-tà
ezzi

tilizzo
 Per collegare le tubazioni dell'acqua

Cacciavite a taglio
Cacciavite a stella custodia e collegare i cavi.

Forbice o sbucciacavi ezzo Per tagliare e sbucciare il filo.
Valvola a sfera Per collegare le tubazioni acqua in ingresso

   Scegli tubi PPR o tubi PAP.Dipende dall'effettiva necessità.

Per smontare il coperchio della pezzo ciascuno

             
  

                                                  

1 pezzo

Materiale isolante per 
tubi dell'acqua calda

Dipende dalla lunghezza 
delle tubazioni. Per Isolamento termico

imensioni
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Nomi delle parti:
1.. Ingresso ar
2.. Uscita dell'ar
3.. Vassoio di control
4.. Copertura dell'alloggiamen
5.. Serbatoio dell'acq
6.. Uscita acqua - G 3/4"
7.. Coperchio (taglio termico 93º
8.. Asta di magnesio (180 g / p
9. Connettore del sensore solare (dati della

temperatura dell'acqua per il sistema di
energia solare)

10. Energia solare in - G 3/4 "F
11. Uscita energia solare - G 3/4 "F
12. Copertura (resistenza elettrica)
13. Ingresso acqua - G 3/4" F
14. Uscita acqua - G 3/4" F
15. Uscita condensa - Sol 1/2 "Fa



’a
Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo illustrativo. Potrebbero differire 

leggermente dall' pparecchio acquistato a seconda del modello. L'apparenza reale sarà quella 
ufficiale.

Istruzioni per l'installazione

il modello "HTW-ATS-O-200VA2" contiene scambiatore per produzione con 
pannello solare Termico, mentre il modello "HTW-AT-O-200VA2" non ne è provvisto.

Questo apparecchio è abbastanza pesante, quindi richiede due o più persone per lo 
spostamento e l'installazione, altrimenti potrebbe causare lesioni personali o altri incidenti.

Si prega di trasferire l'apparecchio completo di imballo, come stato di consegna, non smontarlo da soli.

 Per  evitare  graffi  e  deformazioni  sulla  superficie,  aggiungere  un  pannello  di  protezione  sulla 
superficie dell'apparecchio se dovesse entrare in contatto direttamente con oggetti duri.

Spostamento Dell'apparecchio

 Fare attenzione a non toccare le bocchette ucita e ripresa aria con la mano o altri oggetti.

 Non trasferire l'apparecchio se l'inclinazione dell'apparecchio è superiore a 45 °.       
Non Posizionare l'apparecchio in posizione orizzontale sul pavimento.

Scelta del posto per l’installazione

Entrata Aria Uscita Aria

Spazio di installazione e manutenzione consigliato 

zione              Riparazione e manutenzione
Le fasi di drenaggio sono le seguenti:
(1) Spegnere l'alimentazione.
(2) Spegnere la valvola di ingresso dell'acqua fredda, quindi aprire il rubinetto dell'acqua calda 
(come mostra la figura sotto)
(3) Collegare l'uscita delle acque reflue a uno scarico adatto con un tubo flessibile, (la

temperatura minima del tubo non deve essere inferiore a 80 �, se il tubo non soddisfa questi
 requisiti, aprire la valvola di ingresso acqua fredda e il beccuccio dell'acqua calda fino a 
quandol'acqua non è calda).

(4) Aprire lo scarico delle acque reflue e scaricare tutta l'acqua del serbatoio. Se necessario, pulire
 più  volte  la  vasca  interna  per  rimuovere  tutti  i  sedimenti  (dipende  dalla  pulizia  dell'uscita 
dell'acqua).
Chiudere lo scarico delle acque reflue, quindi riempire il serbatoio e ricollegarlo all'alimentazione.

Processo di drenaggio

Scarico fognario

Chiudere Aprire

Entrata acqua fredda

Chiudere l'ingresso dell'acqua e 
aprire lo scarico delle acque reflue.

Si prega di chiudere la vite di 
scarico delle acque reflue dopo    

lo scarico.

Chiudere

Scarico Fognario

Processo di drenaggio

5.  Si  prega  di  controllare  regolarmente  se  i  collegamenti  dell'alimentazione  dell'apparecchio  ed 
irelativi  cablaggi  dell'impianto  elettrico  siano  ben  saldi,  e  se  i  componenti  elettrici  presentano  
fenomeni  anomali.  In  caso  di  problemi,  chiedere  all'installatore  di  verificare  ed  in  caso  di           
necessità contattare il centro assistenza .
6. Verificare se la valvola di sicurezza dell'impianto idrico funziona correttamente o meno, in modo 
da non compromettere la capacità di riscaldamento dell'apparecchio e l'affidabilità del funzionamento.
7. Se l’apparecchio viene spento per un lungo periodo, rimuovere l'acqua nei tubi del sistema e nel
 serbatoio,  quindi  interrompere  l'alimentazione  e  mettere  un  coperchio  di  protezione.  Prima  di 
rimettere  in  funzione  l'apparecchio,  eseguire  prima  un  esame  completo  del  sistema,  riempire 
d'acqua e quindi riavviare l'apparecchio.
8.  Ogni  apparecchio  è  dotato  di  un'asta  anodica  per  proteggere  il  serbatoio  dell'acqua  dalla 
corrosione, ma anche l'asta anodica verrà corrosa lentamente. Il tasso di corrosione e pertanto la 
sua durata dipende dalla qualità dell'acqua locale. Si consiglia di controllare l'asta dell'anodo una 
volta all'anno e di sostituirla se l'asta dell'anodo si esaurisce. Si prega di contattare il rivenditore o 
il centro assistenza per informazioni più dettagliate.

10. Quando l'elettrodomestico è guasto e l'utente non è in grado di risolvere il problema, contattare 
l’installatore o il rivenditore per richiedere l’invio del tecnico per riparare prontamente l'elettrodomestico.

9. Nelle regioni la cui temperatura è spesso inferiore a 0°C, assicurarsi di coibentare i tubi di
ingressoed uscita dell'acqua. Se necessario, installare nei tubi un dispositivo di riscaldamento
ausiliario perevitare il congelamento degli stessi.
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Scegliere  il  tempo  di  funzionamento  e  l'impostazione  della  temperatura  in  base  alle
effettive necessità,  poiché  ci  sarà  una  perdita  di  calore  anche  se  l'apparecchio  ha  la
funzione  di isolamento termico. Inoltre, l'isolamento a lungo termine, consentirà all'apparecchio 
di continuare a funzionare e di coseguenza  consumare più elettricità.
Nell'uso normale, aprire un qualsiasi rubinetto dell'acqa calda, ed uscirà acqua calda, e l'acqua
fredda in automatico riempirà il bollitore .
Quando  l'apparecchio  non  verrà  utilizzato  per  un  lungo  periodo,  si  consiglia  di  spegnere
 l'interruttore  del  controller  e  scollegare  la  spina  di  alimentazione.  Si  noti  che  l'impostazione
 dell'orologio  corrente  potrebbe  non  riuscire  (perché  ha  bisogno  della  batteria  per  funzionare).

 in modo da evitare che l'umidità influenzi il normale lavoro.

 Reimpostarlo quando si utilizza di nuovo l'apparecchio.
La scheda di controllo non può essere installata in un ambiente con alta umidità come il bagno,

La  temperatura  del  serbatoio  dell'acqua  è  impostata di fabbrica a  53°C .  Maggiore  è  la 
 temperatura dell'acqua impostata, minore sarà il rapporto di efficienza energetica (valore cop).

Se  sono  impostati  gli  orari,  il  primo  o  i  primi  due  orari  e  si  desidera  impostarne  altri,  è  
necessario eliminarli ed azzerare tutti i tempi.

Questo  apparecchio  dispone  della  funzione  di  disinfezione  automatica.  Questa  funzione
si attiverà  al  raggiungimento  di  determinate  condizioni,  anche se l'apparecchiatura  è  in
stato di stand-by. Il display indicherà “H1” e la temperatura target dell'acqua di 70°C sul
display rimarrà lampeggiante mentre questa funzione è attiva.

AVVERTENZA
Durante il funzionamento, quando la temperatura della batteria dell'evaporatore è inferiore di una

 certo valore, l'evaporatore si può ghiacciare. A questo punto, il sistema in automatico va in  
 sbrinamento. Dopodiché, si ripristinerà automaticamente nell’impostazione originale.

L'acqua calda prodotta non deve essere utilizzata come acqua potabile.
Per  l'uso  sanitario,  miscelare l'acqua  fredda  con  l'acqua  calda  prima  dell'uso,  in  modo  da 
ottenere la giusta temperatura per evitare scottature.

ATTENZIONE

Interrompere il funzionamento e scollegare elettricamente l'elettrodomestico se si verificano le 
seguenti circostanze. Contattare i nostri rivenditori o il personale di manutenzione e non riparare 
da soli l'elettrodomestico, poiché una riparazione errata può causare vittime o incendi.

● Contattori, Fusibili e protezioni spesso si scollegano.
● Il cavo di alimentazione e l'interruttore di alimentazione si surriscaldano in modo anomalo.
● Cattivo odore durante il funzionamento.
● Perdita elettrica dall'apparecchio.

e iparazione e Manutenzione
Quando si utilizza lo scaldacqua a pompa di calore ad aria, controllare regolarmente il suo stato di 
funzionamento. Se è possibile fornire una manutenzione programmata ed efficace, l'affidabilità 
operativa dell'apparecchio e la durata utile miglioreranno.
1. Pulire regolarmente il filtro dell'acqua e assicurarsi che l'acqua all'interno del sistema sia pulita,
evitando danni causati all'ostruzione del filtro dell'acqua.
2. Tutti i dispositivi di protezione di sicurezza sono stati regolati correttamente e completamente in 
fabbrica, quindi non regolateli da soli.

4. Per garantire un'efficienza di lavoro a lungo termine, si consiglia di scaricare completamente il 
bollitore interno e pulirlo una volta ogni sei mesi, rimuovendo i sedimenti accumulati durante il 
funzionamento.

3. L'apparecchio deve essere conservato in luoghi puliti e asciutti con una buona ventilazione per 
ottenere un buon scambio di calore. Si prega di pulire regolarmente il filtro dell’aria in base al 
grado di inquinamento ambientale.

Riparazione e manutenzione                                                                                                                                                                                                                                          zione

L'apparecchio è realizzato per essere installato all’interno, protetto da umidità e pioggia .

 Se l'apparecchio è installato in un luogo esposto alla pioggia, è indispensabile adottare le misure
di impermeabilità necessarie per evitare che la pioggia penetri nei componenti interni, altrimenti i 
componenti potranno essere facilmente erosi e causare danni e pericoli .

L'apparecchio deve essere installato su una base solida piana ed orizzontale. Per uno scarico di 
condensa ottimale, l'angolo di inclinazione rispetto al pavimento non deve superare i 5 °.

Scegliere  un  luogo  con  una  buona  ventilazione  e  l'uscita  dell'aria  dovrebbe  evitare  di  essere 
rivolta nella direzione del vento. Non devono esserci ostacoli all'ingresso ed all'uscita dell'aria.

Scegliere un luogo in cui l'acqua scaricata dalla valvola di sfiato non schizzi sul pavimento in 
legno o sui mobili.

Selezionare un luogo in cui i tubi dell'acqua e l'energia elettrica possano essere facilmente collegati.

Riservare lo spazio per l'installazione e la manutenzione come mostrato in Fig.4.

Collegamento del condotto dell'aria

● Esempio 1.
Utilizzare  in  questo  modo  in  garage  /  dependance  può  rinfrescare  l'aria.  Aria  in  ingresso  da
condotto interno, aria in uscita canalizzata all'esterno. Lunghezza totale≤6m.

L'apparecchio  è  progettato  per poter collegare  un  condotto  che fornirà  una  funzione  pratica 
aggiuntiva come descritta di seguito. Per il  caso di apparecchio collegato al condotto, il  diametro
 della condotta deve essere ≥170 mm. La lunghezza totale, tipicamente utilizzando un condotto di
 plastica  flessibile,  non  deve  superare  la  lunghezza  massima  di  6  m.  Dopo  aver  collegato  il
 condotto,  il  flusso  d'aria  utilizzatato con il condotto, porterà  ad  una  diminuzione  della capacità 
 nel sistema.

sempio
Utilizzare  in  questo  modo  nel  ripostiglio  può  deumidificare  l'aria  e  asciugare  i  vestiti  in  modo 
efficace. Aria in ingresso da locale senza condotto, aria in uscita canalizzata all'esterno. Condotto 
di uscita dell'aria length≤6m.
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Con un'istallazione in un balcone o in uno spazio semi-chiuso, si  genera aria fresca e si raffresca 
una stanza.  Aria  in  ingresso  da  esterno  senza  canalizzazione,  aria  in  uscita  canalizzata  in 
ambiente. Condotto di uscita dell'aria length≤6m.

Requisiti di installazione utilizzo (fare riferimento agli schemi di installazione)
● L'apparecchio deve essere posizionato su una superfice orizzontale e i tubi dell'acqua, il filtro

dell'acqua, le protezioni elettriche e la valvola di sicurezza unidirezionale, devono essere
installate in conformità con gli standard nazionali.

● Immissione dell’acqua: aprire le valvole di uscita ed ingresso dell'acqua e riempire il serbatoio.
L’operazione sarà terminata quando fuoriesce l’acqua .  Dopodiché si può accendere
l’appareccio.

● Per un’ottimo utilizzo, la qualità dell'acqua deve soddisfare i seguenti standard: durezza
(CaCO3) ≤200 mg / L, ioni cloruro ≤50 mg / L, valore PH 6,5 ~ 8,5 e pulire regolarmente il

   serbatoio interno dell'acqua.

F9: lo stato della funzione fotovoltaica; 0 indica la funzione disattivata, 1 indica la funzione attivata.
Si può cambiare lo stato premendo il pulsante "CLOCK" e salvare lo stato premendo "MODE".
L'impostazione di fabbrica per questa funzione è attiva.
FA: valore della differenza di ritorno della temperatura dell'acqua. L'impostazione di fabbrica è 5°C.
Nota: l'utente non può modificare questo parametro, altrimenti influirà sulle prestazioni 
dell'apparecchiatura.

(6) In modalità "Automatico", "Pompa di calore" o "Boost", il compressore ha un avvio di 3 minuti
funzione di protezione di ritardo.

(7) Per evitare avviamenti frequenti, quando raggiunge la temperatura impostata e si ferma,
l'apparecchio non si riavvierà fino a quando la temperatura dell'acqua non sarà inferiore di 5° C 
rispetto all'impostazione temperatura.

Impostazione della temperatura del serbatoio dell'acqua

Impostazione dell'orologio

Quando l'apparecchio è acceso, è possibile regolare l'impostazione della temperatura dell'acqua 
premendo il pulsante ▲ o ▼, che fa aumentare o diminuire la temperatura di 1 ℃.

La temperatura dell'acqua è impostata in fabbrica a 53 ℃.

Nella home page, premere a lungo il pulsante "OROLOGIO" per almeno 3 secondi per entrare 
nello stato di impostazione dell'orologio. È possibile scegliere i dati che si desidera regolare 
premendo il pulsante "TIMING" e "minuti" e "ore" lampeggeranno a turno nel fuso orario. È
possibile regolare i dati correnti premendo il pulsante ▲ o ▼. Premere il pulsante "MODE" e 
l'impostazione dell'orologio viene salvata.
Nel processo di impostazione dell'orologio, se non si aziona alcun pulsante per più di 35 secondi,
l'impostazione verrà chiusa automaticamente e l'orologio non verrà salvato.

Impostazione orario
Nella home page, premere il pulsante "TIMING", quindi si entra nello stato di impostazione dello 
orologio. L'ordine di impostazione è il seguente: il primo tempo → il secondo tempo → il terzo 
tempo → Fine. Per ciascuna impostazione di temporizzazione, è necessario impostare prima l'ora 
di accensione (l'indicatore di temporizzazione sarà acceso).
Durante l'impostazione, premere il pulsante “TIMING” per scegliere i dati che si desidera regolare,
e verranno visualizzati sul display come: ore → minuti → temperatura → ore. È possibile regolare
i dati lampeggianti sul display premendo il pulsante ▲ o ▼. Premere il pulsante “MODE” per 
impostare l'ora e la temperatura di spegnimento (l'indicatore del tempo sarà spento). Premere il 
pulsante "MODE" ancora una volta per salvare il primo tempo e iniziare a impostare il tempo 
successivo.
Se si preme a lungo il pulsante “MODE” per almeno 3 secondi durante l'impostazione, il tempo 
corrente non verrà salvato e si tornerà alla home page. Ad esempio, se si desidera impostare solo 
la prima temporizzazione, è necessario eseguire l'operazione precedente durante la seconda 
impostazione della temporizzazione.

Elimina la memorizzazione del TIMING*
Entrare nello stato di impostazione del timing, premere a lungo il pulsante “TIMING” per almeno 3 
secondi, tutti i record di timing verranno cancellati e si tornerà alla home page.

Traccia le registrazioni dei tempi

Promemoria

È possibile selezionare la fascia oraria dalle 12:00 alle 17:00. come il tempo di esecuzione per   
   riscaldare l'acqua, perché la temperatura ambiente sarà più alta e può assorbire più calore, il che  
   garantisce una buona efficienza lavorativa.

Si consiglia di scegliere un periodo non di punta per far funzionare l'apparecchio, perché la 
maggior parte delle regioni hanno il costo dell'elettricità più economico in particolari orari.

zone Istruzioni d’Uso ed Operazioni Quotidiane
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Istruzioni d’Uso ed Operazioni Quotidiane

Istruzioni di funzionamento

Accendi / spegni l'apparecchio
Dopo  aver  collegato  l'alimentazione  elettrica,  premendo  il  pulsante  "ON /  OFF"  l'apparecchio  si 
accenderà. Premenndo nuovamente il pulsante "ON / OFF", l'apparecchio si spegnerà.

Selezione della modalità
Quando l'apparecchio è acceso, è possibile selezionare la modalità di funzionamento "Automatico",
"Pompa di calore" o "Assistenza" (elettricità-assistente riscaldamento) premendo il pulsante "MODE"
o la modalità di funzionamento "Boost" attiva premendo a lungo il pulsante "TIMING "Per almeno 3 
secondi.

di calore per raggiungere la temperatura impostata. La temperatura dell'acqua può essere 
impostata tra 28 ℃ e 65 ℃. Ciò garantisce il massimo risparmio energetico.

Se rimuovi regolarmente la sporcizia dei sedimenti all'interno del serbatoio dell'acqua, 
migliorerà l'efficienza di lavooro dell'apparecchio. Metodo di scrico in fognatura: spegnere 
l'alimentazione e la valvola dell'acqua in ingresso, aprire una delle uscite dell'acqua e una 
valvola delle acque reflue, quindi le acque reflue e i sedimenti usciranno. Chiudere la valvola di 
scarico fino al termine dello scarico dell'acqua.

Connessione al sistema dele tubazioni

NOTA: 
L'acqua calda può causare gravi ustioni! 
Il miscelatore deve essere installato 
sul terminale di utilizzo dell'acqua calda

collegamento delle tubazioni

ZIONE
Non utilizzare tubazioni in ferro per installare l'apparecchio. Il sistema delle tubazioni dell'acqua 
dovrebbe adottare le nuove nuovi tubazioni in commercio in grado di soddisfare gli standard per 
l'acqua potabile, come il tubo CPVC / PPR o PB. Si prega di non utilizzare tubi in PVC maleodoranti
 Installare  i  tubi  dell'acqua,  i  connettori  e  le  altre  parti  secondo  la  figura  riportata  sopra.  Se  la 
temperatura ambiente dove è installato l’apparecchio è inferiore a 0°C, è obbligatorio coibentare
con un buon isolante termico tutte le tubazioni .
Tenere pulite e libere l'uscita dell'acqua di condensa e l'uscita della valvola di sicurezza. 

Istruzioni per il collegamento delle tubazioni
(1) Requisiti di installazione dei tubi di ingresso dell'acqua

Le filettature delle viti sono da G 3/4 "(nipple). La durata dei tubi e dei componenti del tubo non
può essere inferiore alla durata dell'apparecchio e devono essere in grado di resistere a
temperature elevate di 80 ℃, in modo da evitare danni.

Modalità  “Pompa di Calore” .
Selezionare questa modalità di funzionamento significa che l'apparecchio utilizza solo la pompa 

     Le filettature delle viti sono da G1/2 '' (interne), assicurarsi che l'acqua possa fuoriuscire dalla 
valvola di sicurezza e che l'uscita di drenaggio deve essere installata direttamente verso il 
basso. Dopo aver terminato l'installazione, assicurarsi che il tubo di drenaggio collegato 
all'uscita della valvola di sicurezza sia posizionato verso il basso e rimanere aperto con 
coibentazione antigelo .

(3) Requisiti di installazione del filtro Y.
     Le filettature delle viti sono G1/2 ''. La direzione di installazione deve essere coerente con la 

direzione di ingresso dell'acqua, mentre l'uscita di scarico del filtro deve essere rivolta verso il 
basso.

(4)  La  pressione  dell'acqua  di  alimentazione al  serbatoio  dell'acqua  deve  essre  compresa  tra
0,15 MPa e 0,5 MPa. Se la pressione di ingresso dell'acquadovesse essere sempre inferiore
a  0,15  MPa, per ottenere un flusso d'acqua più elevato per soddisfare i requisiti di
consumo,  è  necessario aggiungere  una  pompa  booster  all'ingresso  dell'acqua  in  modo  da
mantenere la pressione  dell'acqua  non  inferiore  a  0,15  MPa;  se  la  pressione  dell'acqua  in
ingresso è sempre superiore a  0.5MPa, è  necessario aggiungere  una valvola  di riduzione  di
 0.5MPa  al  tubo  di  ingresso dell'acqua in modo da garantire l'uso sicuro del serbatoio.

Collegamento elettrico
ZIONE

L'apparecchio deve utilizzare il cavo di alimentazione specificato, che dovrebbe essere richiesto 
come indicato nella tabella seguente. Anche la tensione di alimentazione deve essere adeguata 
ai requisiti della tensione nominale.
Il circuito di alimentazione deve avere la messa a terra, che deve essere collegata efficacemente
con la linea di terra esterna.

Il  collegamento  dei  cavi  deve  essere  eseguito  da  un  tecnico  professionista  e  deve  essere 
eseguito rigorosamente secondo lo schema elettrico dell'apparecchio.

Predisporre  una  protezione  da  dispersione  a  terra , secondo  gli  standard  nazionali  relativi  alle
 apparcchiature elettriche.

Utilizzare un dispositivo di disconnessione multipolare con separazione dei contatti di almeno 
3 mm quando si collega all'alimentazione.

Controllare due volte il circuito elettrico prima di collegarlo all'alimentazione.

Non scollegare o smontare il filo di terra, né utilizzare cavi e interruttori rotti in nessuna circostanza.
Se si riscontra una rottura, il cavo di alimentazione deve essere sostituito il prima possibile.

(1) Protezione da dispersione verso terra

Collegamento elettrico

lazione Istruzioni di utilizzo e operazioni quotidiane

Istruzioni di utilizzo e operazioni quotidiane

Spiegazione del pannello di controllo

Pannello di controllo

escrizione
Icone delle modalità: include la modalità AUTOMATICA, POMPA DI CALORE e 
ASSISTENZA. Quando l'utente imposta la modalità, l'icona corrispondente si accende.

Icona dell'orologio: L'icona dell'orologio si accende quando è impostato il 
cronometraggio e le icone①②③ indicano la quantità di temporizzazioni impostate.
Icone ON / OFF e TIMING: quando l'utente sta impostando il tempo, le icone ON / OFF e TIMING si 
accendono entrambe. L'icona TIMING si accende sempre quando viene visualizzata l'ora corrente.
Area di visualizzazione della temperatura dell'acqua:
1.Visualizza la temperatura di impostazione e la temperatura corrente.
2. Visualizzare i codici di malfunzionamento (fare riferimento alla tabella dei codici di 
malfunzionamento).
3. Visualizza codici funzione specifici: H1 significa funzione automatica; H2 significa 
funzione antigelo; H3 significa funzione boost; H4 significa funzione fotovoltaica.
4. Visualizzare i codici dei parametri operativi.
Area di visualizzazione del tempo:
1.Visualizza gli orari e l'ora corrente.
2. Visualizza la temperatura corrente sotto le funzioni specifiche di funzionamento.
3. Visualizzare i dati corrispondenti quando si fa riferimento ai parametri

Pulsante TIMING: utilizzato per impostare gli orari.
Pulsante Utilizzato per impostare l'ora 
Pulsante SU  e GIU' : Utilizzato per regolare la temperatura e l'orario

      Pulsante tilizzato per impostare differenti modalità -
Pulsante tilizzato per accendere e spengere l'apparecchio.

Nota: Quando lo scaldacqua a pompa di calore ad aria è in funzione, se non c'è funzionamento o 
malfunzionamento per 35 secondi, il display visualizza solo la temperatura corrente dell'acqua,
mentre non visualizza alcun valore nello stato di stand-by. Quando l'indicatore della temperatura 
dell'acqua lampeggia in modo continuo, significa che la funzione di disinfezione dell'apparecchio è 
attiva.119



(3) Requisiti di installazione del filtro Y.
Le filettature delle viti sono G1/2 ''. La direzione di installazione deve essere coerente con la
direzione di ingresso dell'acqua, mentre l'uscita di scarico del filtro deve essere rivolta verso il
basso.

(4) La  pressione  dell'acqua  di  alimentazione  al  serbatoio  dell'acqua  deve  essre  compresa  tra
0,15 MPa e 0,5 MPa. Se la pressione di ingresso dell'acquadovesse essere sempre inferiore
a  0,15  MPa,  per  ottenere  un  flusso  d'acqua  più  elevato  per  soddisfare  i  requisiti  di
consumo,  è  necessario aggiungere  una  pompa  booster  all'ingresso  dell'acqua  in  modo  da
mantenere  la  pressione  dell'acqua  non  inferiore  a  0,15  MPa;  se  la  pressione  dell'acqua  in
ingresso è sempre superiore a  0.5MPa,  è  necessario  aggiungere  una  valvola  di  riduzione  di
0.5MPa  al  tubo  di  ingresso dell'acqua in modo da garantire l'uso sicuro del serbatoio.

Collegamento elettrico
ZIONE

L'apparecchio deve utilizzare il cavo di alimentazione specificato, che dovrebbe essere richiesto 
come indicato nella tabella seguente. Anche la tensione di alimentazione deve essere adeguata 
ai requisiti della tensione nominale.

 Il circuito di alimentazione deve avere la messa a terra, che deve essere collegata efficacemente
con la linea di terra esterna.

Il  collegamento  dei  cavi  deve  essere  eseguito  da  un  tecnico  professionista  e  deve  essere 
eseguito rigorosamente secondo lo schema elettrico dell'apparecchio.

Predisporre  una  protezione  da  dispersione  a  terra , secondo  gli  standard  nazionali  relativi  alle
 apparcchiature elettriche.

Utilizzare un dispositivo di disconnessione multipolare con separazione dei contatti di almeno 
3 mm quando si collega all'alimentazione.

Controllare due volte il circuito elettrico prima di collegarlo all'alimentazione.

Non scollegare o smontare il filo di terra, né utilizzare cavi e interruttori rotti in nessuna circostanza. 
Se si riscontra una rottura, il cavo di alimentazione deve essere sostituito il prima possibile.

(1) Protezione da dispersione verso terra

Collegamento elettrico

lazione Istruzioni di utilizzo e operazioni quotidiane

Istruzioni di utilizzo e operazioni quotidiane

Spiegazione del pannello di controllo

Pannello di controllo

escrizione
Icone delle modalità: include la modalità AUTOMATICA, POMPA DI CALORE e 
ASSISTENZA. Quando l'utente imposta la modalità, l'icona corrispondente si accende.

Icona dell'orologio: L'icona dell'orologio si accende quando è impostato il 
cronometraggio e le icone①②③ indicano la quantità di temporizzazioni impostate.
Icone ON / OFF e TIMING: quando l'utente sta impostando il tempo, le icone ON / OFF e TIMING si 
accendono entrambe. L'icona TIMING si accende sempre quando viene visualizzata l'ora corrente.
Area di visualizzazione della temperatura dell'acqua:
1.Visualizza la temperatura di impostazione e la temperatura corrente.
2. Visualizzare i codici di malfunzionamento (fare riferimento alla tabella dei codici di 
malfunzionamento).
3. Visualizza codici funzione specifici: H1 significa funzione automatica; H2 significa 
funzione antigelo; H3 significa funzione boost; H4 significa funzione fotovoltaica.
4. Visualizzare i codici dei parametri operativi.
Area di visualizzazione del tempo:
1.Visualizza gli orari e l'ora corrente.
2. Visualizza la temperatura corrente sotto le funzioni specifiche di funzionamento.
3. Visualizzare i dati corrispondenti quando si fa riferimento ai parametri

Pulsante TIMING: utilizzato per impostare gli orari.
Pulsante Utilizzato per impostare l'ora 
Pulsante SU  e GIU' : Utilizzato per regolare la temperatura e l'orario

      Pulsante tilizzato per impostare differenti modalità -
Pulsante tilizzato per accendere e spengere l'apparecchio.

Nota: Quando lo scaldacqua a pompa di calore ad aria è in funzione, se non c'è funzionamento o 
malfunzionamento per 35 secondi, il display visualizza solo la temperatura corrente dell'acqua,
mentre non visualizza alcun valore nello stato di stand-by. Quando l'indicatore della temperatura 
dell'acqua lampeggia in modo continuo, significa che la funzione di disinfezione dell'apparecchio è 
attiva.120



Scalda acqua in Pompa di calore con scambio ad aria

Alimentazione elettrica
potenza assorbita
corrente assorbita

Parametri Tecnici

Pompa di Calore

Potenza termica nominale
Potenza assorbita nominale
Refrigerante
Profilo di carico dichiarato

Acqua miscelata a
Efficienza energetica
Classe efficienza energetica

lo HTW-AT-O-200VA1    HTW-ATS-0-200VA1
Modalità di funzionamento                       Pompa di Calore-modalità assistenza-automatica- ad impulsi

Temperatura uscita Acqua

Temperature di funzionamento

Riscaldamento
con resistenza 
elettrica

Assorbimento nominale
T eratura uscita Acqua
Temperatura di funzionamento

Max. pressione di esercizio per circuito 
frigorifero (lato mandata / lato aspirazione)

Serbatoio di 
accumulo

Capienza stimata
Pressine Max Operativa
Acqua Entrata / uscita
Aqua da solare termico  senza scambiatore solare
Scarico fognario
Scarico acqua di condensa 

Grado di protezione

8

Classe anti-Shok elettrico
Livello potenza sonora
Peso Netto
Peso Lordo 10

i
Nota (1): Le condizioni di prova per i parametri nominali sono la temperatura del bulbo secco di 20°C,
la temperatura del bulbo umido di 15°C, la temperatura dell'acqua in ingresso di 10°C, la temperatura 
dell'acqua in uscita di 53°C, secondo EN 16147: 2017, (EU) NO 814- 2013.

a 1 Livello di potenza sonora testato con canale aria, secondo EN 12102-1-2017, ISO 3744: 2010.

ZIONE
I  parametri  nella tabella sopra riportata sono solo di  riferimento.  Se i  contenuti  di  questa tabella 
differiscono da quelli della targhetta riportata sull'apparecchio, fare riferimento alla targhetta.

zione                                                                                                                                                                                                                                                zione

Specifiche Elettriche

Diametro cavo Alimentazione

Cavo neutro / filo
sotto tensione
(lunghezza ≤30 m)

Cavo  di
 Terra Capacità  Fusibile

      

Interruttore Manuale

Protezione da 
dispersione a terra

30mA
Sotto  0,1 sec

Corrente

Questo apparecchio prevede la funzione per utilizzare l'energia proveniente dall'impianto fotovoltaico.

Gli utenti possono scegliere di utilizzare questa funzione se è installato un impianto fotovoltaico.

La funzione fotovoltaica è abilitata quando viene stabilito un segnale di contatto tra i due fili del cavo di collegamento 
dell'inverter fotovoltaico.

Questa funzione può sfruttare l'eventuale sovrapproduzione di elettricità e aumenta la temperatura dell'acqua fino a 
raggiungere la temperatura predefinita della pompa di calore di 65°C.

Cavo di Alimentazione

Cavo di 
collegamento 
inverter fotovoltaico

Collegamento funzione fotovoltaica

 Collegamento funzione fotovoltaica

Coperchio

Le istruzioni per il collegamento sono le seguenti:
(1) Rimuovere 3 viti dal coperchio della custodia e sollevare il coperchio della custodia.
(2) Separare i pin di collegamento tra la scheda di controllo principale e il display, quindi rimuovere
il coperchio della custodia.
(3) Svolgere il cavo di collegamento dell'inverter fotovoltaico attraverso l'apertura da cui esce il
cavo di alimentazione e collegarlo all'inverter fotovoltaico.
(4) Ricollegare le spine tra la scheda di controllo principale e il display, quindi installare
nuovamente il coperchio della custodia.
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Scalda acqua in Pompa di calore con scambio ad aria

Alimentazione elettrica
potenza assorbita
corrente assorbita

Parametri Tecnici

Pompa di Calore

Potenza termica nominale
Potenza assorbita nominale
Refrigerante
Profilo di carico dichiarato

Acqua miscelata a
Efficienza energetica
Classe efficienza energetica

lo HTW-AT-O-200VA1    HTW-ATS-0-200VA1
Modalità di funzionamento                       Pompa di Calore-modalità assistenza-automatica- ad impulsi

Temperatura uscita Acqua

Temperature di funzionamento

Riscaldamento
con resistenza 
elettrica

Assorbimento nominale
T eratura uscita Acqua
Temperatura di funzionamento

Max. pressione di esercizio per circuito 
frigorifero (lato mandata / lato aspirazione)

Serbatoio di 
accumulo

Capienza stimata
Pressine Max Operativa
Acqua Entrata / uscita
Aqua da solare termico  senza scambiatore solare
Scarico fognario
Scarico acqua di condensa 

Grado di protezione

8

Classe anti-Shok elettrico
Livello potenza sonora
Peso Netto
Peso Lordo 10

i
Nota (1): Le condizioni di prova per i parametri nominali sono la temperatura del bulbo secco di 20°C,
la temperatura del bulbo umido di 15°C, la temperatura dell'acqua in ingresso di 10°C, la temperatura 
dell'acqua in uscita di 53°C, secondo EN 16147: 2017, (EU) NO 814- 2013.

a 1 Livello di potenza sonora testato con canale aria, secondo EN 12102-1-2017, ISO 3744: 2010.

ZIONE
I  parametri  nella tabella sopra riportata sono solo di  riferimento.  Se i  contenuti  di  questa tabella 
differiscono da quelli della targhetta riportata sull'apparecchio, fare riferimento alla targhetta.

zione                                                                                                                                                                                                                                                zione

Specifiche Elettriche

Diametro cavo Alimentazione

Cavo neutro / filo
sotto tensione
(lunghezza ≤30 m)

Cavo  di
 Terra Capacità  Fusibile

Interruttore Manuale

Protezione da 
dispersione a terra

30mA
Sotto  0,1 sec

Corrente

Questo apparecchio prevede la funzione per utilizzare l'energia proveniente dall'impianto fotovoltaico.

Gli utenti possono scegliere di utilizzare questa funzione se è installato un impianto fotovoltaico.

La funzione fotovoltaica è abilitata quando viene stabilito un segnale di contatto tra i due fili del cavo di collegamento 
dell'inverter fotovoltaico.

Questa funzione può sfruttare l'eventuale sovrapproduzione di elettricità e aumenta la temperatura dell'acqua fino a 
raggiungere la temperatura predefinita della pompa di calore di 65°C.

Cavo di Alimentazione

Cavo di 
collegamento 
inverter fotovoltaico

Collegamento funzione fotovoltaica

Collegamento funzione fotovoltaica

Coperchio

Le istruzioni per il collegamento sono le seguenti:
(1) Rimuovere 3 viti dal coperchio della custodia e sollevare il coperchio della custodia.
(2) Separare i pin di collegamento tra la scheda di controllo principale e il display, quindi rimuovere
il coperchio della custodia.
(3) Svolgere il cavo di collegamento dell'inverter fotovoltaico attraverso l'apertura da cui esce il 
cavo di alimentazione e collegarlo all'inverter fotovoltaico.
(4) Ricollegare le spine tra la scheda di controllo principale e il display, quindi installare
nuovamente il coperchio della custodia.

AVVIAMENTO

(1) Prima della messa in servizio

● L'apparecchio deve essere installato e completato correttamente.
● Le tubazioni e il cablaggio devono essere corretti.
● La tensione di alimentazione deve corrispondere alla tensione nominale.
● Il drenaggio dovrebbe funzionare senza problemi.
● L'isolamento dovrebbe essere completo.
● Il filo di terra deve essere collegato correttamente.
● Non dovrebbero esserci ostacoli all'ingresso e all'uscita dell'aria.
● Verificare che il serbatoio dell'acqua sia pieno.

(2) Funzionamento con alimentazione
● Assicurarsi che tutti gli interruttori di controllo siano normali e che tutti i pulsanti funzione siano
in buone condizioni.
● Osservare se il sistema dell'acqua calda funziona correttamente e la temperatura dell'acqua in
uscita è normale o meno.
● Quando la valvola di sicurezza funziona, controllare se è in grado di scaricare l'acqua
correttamente.
● Non ci sono vibrazioni o suoni anomali durante il funzionamento dell'apparecchio.

Schema elettrico
zione                                                                                                                                                                                                                                                                        insta zione

Tipo e valore del fusibile: fusibile a cartuccia, 3.15AL250V.

Schema elettrico

ZIONE
Questo diagramma è solo di riferimento. Se il contenuto dello schema sopra decritto fosse diverso da 
quello sull'apparecchio, fare riferimento allo schema elettrico nel quadro elettrico dell'apparecchio.
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AVVIAMENTO

(1) Prima della messa in servizio

● L'apparecchio deve essere installato e completato correttamente.
● Le tubazioni e il cablaggio devono essere corretti.
● La tensione di alimentazione deve corrispondere alla tensione nominale.
● Il drenaggio dovrebbe funzionare senza problemi.
● L'isolamento dovrebbe essere completo.
● Il filo di terra deve essere collegato correttamente.
● Non dovrebbero esserci ostacoli all'ingresso e all'uscita dell'aria.
● Verificare che il serbatoio dell'acqua sia pieno.

(2) Funzionamento con alimentazione
● Assicurarsi che tutti gli interruttori di controllo siano normali e che tutti i pulsanti funzione siano 
in buone condizioni.
● Osservare se il sistema dell'acqua calda funziona correttamente e la temperatura dell'acqua in 
uscita è normale o meno.
● Quando la valvola di sicurezza funziona, controllare se è in grado di scaricare l'acqua 
correttamente.
● Non ci sono vibrazioni o suoni anomali durante il funzionamento dell'apparecchio.

Schema elettrico
zione                                                                                                                                                                                                                                                                        insta zione

Tipo e valore del fusibile: fusibile a cartuccia, 3.15AL250V.

Schema elettrico

ZIONE
Questo diagramma è solo di riferimento. Se il contenuto dello schema sopra decritto fosse diverso da 
quello sull'apparecchio, fare riferimento allo schema elettrico nel quadro elettrico dell'apparecchio.
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Scalda acqua in Pompa di calore con scambio ad aria

Alimentazione elettrica
potenza assorbita
corrente assorbita

Parametri Tecnici 

Pompa di Calore

Potenza termica nominale
Potenza assorbita nominale
Refrigerante
Profilo di carico dichiarato

Acqua miscelata a
Efficienza energetica
Classe efficienza energetica

lo HTW-AT-O-200VA2    HTW-ATS-0-200VA2
Modalità di funzionamento Pompa di Calore-modalità assistenza-automatica- ad impulsi

Temperatura uscita Acqua

Temperature di funzionamento

Riscaldamento
con resistenza 
elettrica

Assorbimento nominale
T eratura uscita Acqua
Temperatura di funzionamento

Max. pressione di esercizio per circuito 
frigorifero (lato mandata / lato aspirazione)

Serbatoio di 
accumulo

Capienza stimata
Pressine Max Operativa
Acqua Entrata / uscita
Aqua da solare termico  senza scambiatore solare
Scarico fognario
Scarico acqua di condensa 

Grado di protezione

8

Classe anti-Shok elettrico
Livello potenza sonora
Peso Netto
Peso Lordo 10

i
Nota (1): Le condizioni di prova per i parametri nominali sono la temperatura del bulbo secco di 20°C, 
la temperatura del bulbo umido di 15°C, la temperatura dell'acqua in ingresso di 10°C, la temperatura 
dell'acqua in uscita di 53°C, secondo EN 16147: 2017, (EU) NO 814- 2013.

a 1 Livello di potenza sonora testato con canale aria, secondo EN 12102-1-2017, ISO 3744: 2010.

ZIONE
I  parametri  nella tabella sopra riportata sono solo di  riferimento.  Se i  contenuti  di  questa tabella 
differiscono da quelli della targhetta riportata sull'apparecchio, fare riferimento alla targhetta.

zione zione

Specifiche Elettriche

Diametro cavo Alimentazione

Cavo neutro / filo
sotto tensione
(lunghezza ≤30 m)

Cavo  di
 Terra Capacità  Fusibile

Interruttore Manuale

Protezione da 
dispersione a terra

30mA
Sotto  0,1 sec

Corrente

Questo apparecchio prevede la funzione per utilizzare l'energia proveniente dall'impianto fotovoltaico.

Gli utenti possono scegliere di utilizzare questa funzione se è installato un impianto fotovoltaico.

La funzione fotovoltaica è abilitata quando viene stabilito un segnale di contatto tra i due fili del cavo di collegamento 
dell'inverter fotovoltaico.

Questa funzione può sfruttare l'eventuale sovrapproduzione di elettricità e aumenta la temperatura dell'acqua fino a 
raggiungere la temperatura predefinita della pompa di calore di 65°C.

Cavo di Alimentazione

Cavo di 
collegamento 
inverter fotovoltaico

Collegamento funzione fotovoltaica

Collegamento funzione fotovoltaica

Coperchio

Le istruzioni per il collegamento sono le seguenti:
(1) Rimuovere 3 viti dal coperchio della custodia e sollevare il coperchio della custodia.
(2) Separare i pin di collegamento tra la scheda di controllo principale e il display, quindi rimuovere
il coperchio della custodia.
(3) Svolgere il cavo di collegamento dell'inverter fotovoltaico attraverso l'apertura da cui esce il 
cavo di alimentazione e collegarlo all'inverter fotovoltaico.
(4) Ricollegare le spine tra la scheda di controllo principale e il display, quindi installare
nuovamente il coperchio della custodia.
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(3) Requisiti di installazione del filtro Y.
     Le filettature delle viti sono G1/2 ''. La direzione di installazione deve essere coerente con la 

direzione di ingresso dell'acqua, mentre l'uscita di scarico del filtro deve essere rivolta verso il 
basso.

(4)  La  pressione  dell'acqua  di  alimentazione al  serbatoio  dell'acqua  deve  essre  compresa  tra
0,15 MPa e 0,5 MPa. Se la pressione di ingresso dell'acquadovesse essere sempre inferiore
a  0,15  MPa, per ottenere un flusso d'acqua più elevato per soddisfare i requisiti di
consumo,  è  necessario aggiungere  una  pompa  booster  all'ingresso  dell'acqua  in  modo  da
mantenere la pressione  dell'acqua  non  inferiore  a  0,15  MPa;  se  la  pressione  dell'acqua  in
ingresso è sempre superiore a  0.5MPa, è  necessario aggiungere  una valvola  di riduzione  di
 0.5MPa  al  tubo  di  ingresso dell'acqua in modo da garantire l'uso sicuro del serbatoio.

Collegamento elettrico
ZIONE

L'apparecchio deve utilizzare il cavo di alimentazione specificato, che dovrebbe essere richiesto 
come indicato nella tabella seguente. Anche la tensione di alimentazione deve essere adeguata 
ai requisiti della tensione nominale.
Il circuito di alimentazione deve avere la messa a terra, che deve essere collegata efficacemente
con la linea di terra esterna.

Il  collegamento  dei  cavi  deve  essere  eseguito  da  un  tecnico  professionista  e  deve  essere 
eseguito rigorosamente secondo lo schema elettrico dell'apparecchio.

Predisporre  una  protezione  da  dispersione  a  terra , secondo  gli  standard  nazionali  relativi  alle
 apparcchiature elettriche.

Utilizzare un dispositivo di disconnessione multipolare con separazione dei contatti di almeno 
3 mm quando si collega all'alimentazione.

Controllare due volte il circuito elettrico prima di collegarlo all'alimentazione.

Non scollegare o smontare il filo di terra, né utilizzare cavi e interruttori rotti in nessuna circostanza.
Se si riscontra una rottura, il cavo di alimentazione deve essere sostituito il prima possibile.

(1) Protezione da dispersione verso terra

Collegamento elettrico

lazione Istruzioni di utilizzo e operazioni quotidiane

Istruzioni di utilizzo e operazioni quotidiane

Spiegazione del pannello di controllo

Pannello di controllo

escrizione
Icone delle modalità: include la modalità AUTOMATICA, POMPA DI CALORE e 
ASSISTENZA. Quando l'utente imposta la modalità, l'icona corrispondente si accende.

Icona dell'orologio: L'icona dell'orologio si accende quando è impostato il 
cronometraggio e le icone ①②③ indicano la quantità di temporizzazioni impostate.
Icone ON / OFF e TIMING: quando l'utente sta impostando il tempo, le icone ON / OFF e TIMING si 
accendono entrambe. L'icona TIMING si accende sempre quando viene visualizzata l'ora corrente.
Area di visualizzazione della temperatura dell'acqua:
1.Visualizza la temperatura di impostazione e la temperatura corrente.
2. Visualizzare i codici di malfunzionamento (fare riferimento alla tabella dei codici di
malfunzionamento).
3. Visualizza codici funzione specifici: H1 significa funzione automatica; H2 significa
funzione antigelo; H3 significa funzione boost; H4 significa funzione fotovoltaica.
4. Visualizzare i codici dei parametri operativi.
Area di visualizzazione del tempo:
1.Visualizza gli orari e l'ora corrente.
2. Visualizza la temperatura corrente sotto le funzioni specifiche di funzionamento.
3. Visualizzare i dati corrispondenti quando si fa riferimento ai parametri

Pulsante TIMING: utilizzato per impostare gli orari.
Pulsante Utilizzato per impostare l'ora 
Pulsante SU  e GIU' : Utilizzato per regolare la temperatura e l'orario

      Pulsante tilizzato per impostare differenti modalità -
Pulsante tilizzato per accendere e spengere l'apparecchio. 

Nota: Quando lo scaldacqua a pompa di calore ad aria è in funzione, se non c'è funzionamento o 
malfunzionamento per 35 secondi, il display visualizza solo la temperatura corrente dell'acqua, 
mentre non visualizza alcun valore nello stato di stand-by. Quando l'indicatore della temperatura 
dell'acqua lampeggia in modo continuo, significa che la funzione di disinfezione dell'apparecchio è 
attiva.

Scalda acqua in Pompa di calore con scambio ad aria

Alimentazione elettrica
potenza assorbita
corrente assorbita

Parametri Tecnici

Pompa di Calore

Potenza termica nominale
Potenza assorbita nominale
Refrigerante
Profilo di carico dichiarato

Acqua miscelata a
Efficienza energetica
Classe efficienza energetica

lo HTW-AT-O-200VA1    HTW-ATS-0-200VA1
Modalità di funzionamento                       Pompa di Calore-modalità assistenza-automatica- ad impulsi

Temperatura uscita Acqua

Temperature di funzionamento

Riscaldamento
con resistenza 
elettrica

Assorbimento nominale
T eratura uscita Acqua
Temperatura di funzionamento

Max. pressione di esercizio per circuito 
frigorifero (lato mandata / lato aspirazione)

Serbatoio di 
accumulo

Capienza stimata
Pressine Max Operativa
Acqua Entrata / uscita
Aqua da solare termico  senza scambiatore solare
Scarico fognario
Scarico acqua di condensa 

Grado di protezione

8

Classe anti-Shok elettrico
Livello potenza sonora
Peso Netto
Peso Lordo 10

i
Nota (1): Le condizioni di prova per i parametri nominali sono la temperatura del bulbo secco di 20°C,
la temperatura del bulbo umido di 15°C, la temperatura dell'acqua in ingresso di 10°C, la temperatura 
dell'acqua in uscita di 53°C, secondo EN 16147: 2017, (EU) NO 814- 2013.

a 1 Livello di potenza sonora testato con canale aria, secondo EN 12102-1-2017, ISO 3744: 2010.

ZIONE
I  parametri  nella tabella sopra riportata sono solo di  riferimento.  Se i  contenuti  di  questa tabella 
differiscono da quelli della targhetta riportata sull'apparecchio, fare riferimento alla targhetta.

zione                                                                                                                                                                                                                                                zione

Specifiche Elettriche

Diametro cavo Alimentazione

Cavo neutro / filo
sotto tensione
(lunghezza ≤30 m)

Cavo  di
 Terra Capacità  Fusibile

Interruttore Manuale

Protezione da 
dispersione a terra

30mA
Sotto  0,1 sec

Corrente

Questo apparecchio prevede la funzione per utilizzare l'energia proveniente dall'impianto fotovoltaico.

Gli utenti possono scegliere di utilizzare questa funzione se è installato un impianto fotovoltaico.

La funzione fotovoltaica è abilitata quando viene stabilito un segnale di contatto tra i due fili del cavo di collegamento 
dell'inverter fotovoltaico.

Questa funzione può sfruttare l'eventuale sovrapproduzione di elettricità e aumenta la temperatura dell'acqua fino a 
raggiungere la temperatura predefinita della pompa di calore di 65°C.

Cavo di Alimentazione

Cavo di 
collegamento 
inverter fotovoltaico

Collegamento funzione fotovoltaica

Collegamento funzione fotovoltaica

Coperchio

Le istruzioni per il collegamento sono le seguenti:
(1) Rimuovere 3 viti dal coperchio della custodia e sollevare il coperchio della custodia.
(2) Separare i pin di collegamento tra la scheda di controllo principale e il display, quindi rimuovere
il coperchio della custodia.
(3) Svolgere il cavo di collegamento dell'inverter fotovoltaico attraverso l'apertura da cui esce il 
cavo di alimentazione e collegarlo all'inverter fotovoltaico.
(4) Ricollegare le spine tra la scheda di controllo principale e il display, quindi installare
nuovamente il coperchio della custodia.
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Istruzioni d’Uso ed Operazioni Quotidiane

Istruzioni di funzionamento

Accendi / spegni l'apparecchio
Dopo  aver  collegato  l'alimentazione  elettrica,  premendo  il  pulsante  "ON /  OFF"  l'apparecchio  si 
accenderà. Premenndo nuovamente il pulsante "ON / OFF", l'apparecchio si spegnerà.

Selezione della modalità
Quando l'apparecchio è acceso, è possibile selezionare la modalità di funzionamento "Automatico", 
"Pompa di calore" o "Assistenza" (elettricità-assistente riscaldamento) premendo il pulsante "MODE" 
o la modalità di funzionamento "Boost" attiva premendo a lungo il pulsante "TIMING "Per almeno 3
secondi.

di calore per raggiungere la temperatura impostata. La temperatura dell'acqua può essere 
impostata tra 28 ℃ e 65 ℃. Ciò garantisce il massimo risparmio energetico.

Se rimuovi regolarmente la sporcizia dei sedimenti all'interno del serbatoio dell'acqua,
migliorerà l'efficienza di lavooro dell'apparecchio. Metodo di scrico in fognatura: spegnere 
l'alimentazione e la valvola dell'acqua in ingresso, aprire una delle uscite dell'acqua e una 
valvola delle acque reflue, quindi le acque reflue e i sedimenti usciranno. Chiudere la valvola di 
scarico fino al termine dello scarico dell'acqua.

Connessione al sistema dele tubazioni

NOTA: 
L'acqua calda può causare gravi ustioni! 
Il miscelatore deve essere installato
sul terminale di utilizzo dell'acqua calda

collegamento delle tubazioni

ZIONE
Non utilizzare tubazioni in ferro per installare l'apparecchio. Il sistema delle tubazioni dell'acqua 
dovrebbe adottare le nuove nuovi tubazioni in commercio in grado di soddisfare gli standard per 
l'acqua potabile, come il tubo CPVC / PPR o PB. Si prega di non utilizzare tubi in PVC maleodoranti
 Installare  i  tubi  dell'acqua,  i  connettori  e  le  altre  parti  secondo  la  figura  riportata  sopra.  Se  la 
temperatura ambiente dove è installato l’apparecchio è inferiore a 0°C, è obbligatorio coibentare
con un buon isolante termico tutte le tubazioni .
Tenere pulite e libere l'uscita dell'acqua di condensa e l'uscita della valvola di sicurezza.

Istruzioni per il collegamento delle tubazioni
(1) Requisiti di installazione dei tubi di ingresso dell'acqua

Le filettature delle viti sono da G 3/4 "(nipple). La durata dei tubi e dei componenti del tubo non 
può essere inferiore alla durata dell'apparecchio e devono essere in grado di resistere a 
temperature elevate di 80 ℃, in modo da evitare danni.

 Modalità  “Pompa di Calore” .
Selezionare questa modalità di funzionamento significa che l'apparecchio utilizza solo la pompa 

     Le filettature delle viti sono da G1/2 '' (interne), assicurarsi che l'acqua possa fuoriuscire dalla 
valvola di sicurezza e che l'uscita di drenaggio deve essere installata direttamente verso il 
basso. Dopo aver terminato l'installazione, assicurarsi che il tubo di drenaggio collegato 
all'uscita della valvola di sicurezza sia posizionato verso il basso e rimanere aperto con 
coibentazione antigelo .
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Con un'istallazione in un balcone o in uno spazio semi-chiuso, si  genera aria fresca e si raffresca
una stanza.  Aria  in  ingresso  da  esterno  senza  canalizzazione,  aria  in  uscita  canalizzata  in 
ambiente. Condotto di uscita dell'aria length≤6m.

Requisiti di installazione utilizzo (fare riferimento agli schemi di installazione)
● L'apparecchio deve essere posizionato su una superfice orizzontale e i tubi dell'acqua, il filtro 
   dell'acqua, le protezioni elettriche e la valvola di sicurezza unidirezionale, devono essere 
   installate in conformità con gli standard nazionali.
● Immissione dell’acqua: aprire le valvole di uscita ed ingresso dell'acqua e riempire il serbatoio.
   L’operazione sarà terminata quando fuoriesce l’acqua .  Dopodiché si può accendere 
   l’appareccio.
● Per un’ottimo utilizzo, la qualità dell'acqua deve soddisfare i seguenti standard: durezza 

(CaCO3) ≤200 mg / L, ioni cloruro ≤50 mg / L, valore PH 6,5 ~ 8,5 e pulire regolarmente il 
   serbatoio interno dell'acqua.

F9: lo stato della funzione fotovoltaica; 0 indica la funzione disattivata, 1 indica la funzione attivata. 
Si può cambiare lo stato premendo il pulsante "CLOCK" e salvare lo stato premendo "MODE". 
L'impostazione di fabbrica per questa funzione è attiva.
FA: valore della differenza di ritorno della temperatura dell'acqua. L'impostazione di fabbrica è 5°C.
Nota: l'utente non può modificare questo parametro, altrimenti influirà sulle prestazioni 
dell'apparecchiatura.

(6) In modalità "Automatico", "Pompa di calore" o "Boost", il compressore ha un avvio di 3 minuti
funzione di protezione di ritardo.

(7) Per evitare avviamenti frequenti, quando raggiunge la temperatura impostata e si ferma,
l'apparecchio non si riavvierà fino a quando la temperatura dell'acqua non sarà inferiore di 5° C
rispetto all'impostazione temperatura.

Impostazione della temperatura del serbatoio dell'acqua

Impostazione dell'orologio

Quando l'apparecchio è acceso, è possibile regolare l'impostazione della temperatura dell'acqua 
premendo il pulsante ▲ o ▼, che fa aumentare o diminuire la temperatura di 1 ℃.

La temperatura dell'acqua è impostata in fabbrica a 53 ℃.

Nella home page, premere a lungo il pulsante "OROLOGIO" per almeno 3 secondi per entrare 
nello stato di impostazione dell'orologio. È possibile scegliere i dati che si desidera regolare 
premendo il pulsante "TIMING" e "minuti" e "ore" lampeggeranno a turno nel fuso orario. È 
possibile regolare i dati correnti premendo il pulsante ▲ o ▼. Premere il pulsante "MODE" e 
l'impostazione dell'orologio viene salvata.
Nel processo di impostazione dell'orologio, se non si aziona alcun pulsante per più di 35 secondi, 
l'impostazione verrà chiusa automaticamente e l'orologio non verrà salvato.

Impostazione orario
Nella home page, premere il pulsante "TIMING", quindi si entra nello stato di impostazione dello 
orologio. L'ordine di impostazione è il seguente: il primo tempo → il secondo tempo → il terzo 
tempo → Fine. Per ciascuna impostazione di temporizzazione, è necessario impostare prima l'ora 
di accensione (l'indicatore di temporizzazione sarà acceso).
Durante l'impostazione, premere il pulsante “TIMING” per scegliere i dati che si desidera regolare, 
e verranno visualizzati sul display come:  ore → minuti → temperatura → ore. È possibile regolare
i dati lampeggianti sul display premendo il pulsante ▲ o ▼. Premere il pulsante “MODE” per 
impostare l'ora e la temperatura di spegnimento (l'indicatore del tempo sarà spento). Premere il 
pulsante "MODE" ancora una volta per salvare il primo tempo e iniziare a impostare il tempo 
successivo.
Se si preme a lungo il pulsante “MODE” per almeno 3 secondi durante l'impostazione, il tempo 
corrente non verrà salvato e si tornerà alla home page. Ad esempio, se si desidera impostare solo 
la prima temporizzazione, è necessario eseguire l'operazione precedente durante la seconda 
impostazione della temporizzazione.

Elimina la memorizzazione del TIMING*
Entrare nello stato di impostazione del timing, premere a lungo il pulsante “TIMING” per almeno 3 
secondi, tutti i record di timing verranno cancellati e si tornerà alla home page.

Traccia le registrazioni dei tempi

Promemoria

È possibile selezionare la fascia oraria dalle 12:00 alle 17:00. come il tempo di esecuzione per   
   riscaldare l'acqua, perché la temperatura ambiente sarà più alta e può assorbire più calore, il che  
   garantisce una buona efficienza lavorativa.

Si consiglia di scegliere un periodo non di punta per far funzionare l'apparecchio, perché la 
maggior parte delle regioni hanno il costo dell'elettricità più economico in particolari orari.

zone Istruzioni d’Uso ed Operazioni Quotidiane
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 Scegliere  il  tempo  di  funzionamento  e  l'impostazione  della  temperatura  in  base  alle
effettive necessità,  poiché  ci  sarà  una  perdita  di  calore  anche  se  l'apparecchio  ha  la  
funzione  di isolamento termico. Inoltre, l'isolamento a lungo termine, consentirà all'apparecchio 
di continuare a funzionare e di coseguenza  consumare più elettricità.
Nell'uso normale, aprire un qualsiasi rubinetto dell'acqa calda, ed uscirà acqua calda, e l'acqua 
fredda in automatico riempirà il bollitore .
 Quando  l'apparecchio  non  verrà  utilizzato  per  un  lungo  periodo,  si  consiglia  di  spegnere
 l'interruttore  del  controller  e  scollegare  la  spina  di  alimentazione.  Si  noti  che  l'impostazione
 dell'orologio  corrente  potrebbe  non  riuscire  (perché  ha  bisogno  della  batteria  per  funzionare).

 in modo da evitare che l'umidità influenzi il normale lavoro.

 Reimpostarlo quando si utilizza di nuovo l'apparecchio.
 La scheda di controllo non può essere installata in un ambiente con alta umidità come il bagno, 

 La  temperatura  del  serbatoio  dell'acqua  è  impostata di fabbrica a  53°C .  Maggiore  è  la 
 temperatura dell'acqua impostata, minore sarà il rapporto di efficienza energetica (valore cop).

 Se  sono  impostati  gli  orari,  il  primo  o  i  primi  due  orari  e  si  desidera  impostarne  altri,  è  
necessario eliminarli ed azzerare tutti i tempi.

 Questo  apparecchio  dispone  della  funzione  di  disinfezione  automatica.  Questa  funzione
si attiverà  al  raggiungimento  di  determinate  condizioni,  anche se l'apparecchiatura  è  in
stato  di  stand-by.  Il  display  indicherà  “H1”  e  la  temperatura  target  dell'acqua  di  70°C sul
display rimarrà lampeggiante mentre questa funzione è attiva.

AVVERTENZA
Durante il funzionamento, quando la temperatura della batteria dell'evaporatore è inferiore di una

 certo valore, l'evaporatore si può ghiacciare. A questo punto, il sistema in automatico va in  
 sbrinamento. Dopodiché, si ripristinerà automaticamente nell’impostazione originale.
 L'acqua calda prodotta non deve essere utilizzata come acqua potabile.
Per  l'uso  sanitario,  miscelare l'acqua  fredda  con  l'acqua  calda  prima  dell'uso,  in  modo  da 
ottenere la giusta temperatura per evitare scottature.

ATTENZIONE

Interrompere il funzionamento e scollegare elettricamente l'elettrodomestico se si verificano le 
seguenti circostanze. Contattare i nostri rivenditori o il personale di manutenzione e non riparare 
da soli l'elettrodomestico, poiché una riparazione errata può causare vittime o incendi.

● Contattori, Fusibili e protezioni spesso si scollegano.
● Il cavo di alimentazione e l'interruttore di alimentazione si surriscaldano in modo anomalo.
● Cattivo odore durante il funzionamento.
● Perdita elettrica dall'apparecchio.

e iparazione e Manutenzione
Quando si utilizza lo scaldacqua a pompa di calore ad aria, controllare regolarmente il suo stato di 
funzionamento. Se è possibile fornire una manutenzione programmata ed efficace, l'affidabilità 
operativa dell'apparecchio e la durata utile miglioreranno.
1. Pulire regolarmente il filtro dell'acqua e assicurarsi che l'acqua all'interno del sistema sia pulita,
evitando danni causati all'ostruzione del filtro dell'acqua.
2. Tutti i dispositivi di protezione di sicurezza sono stati regolati correttamente e completamente in
fabbrica, quindi non regolateli da soli.

4. Per garantire un'efficienza di lavoro a lungo termine, si consiglia di scaricare completamente il
bollitore interno e pulirlo una volta ogni sei mesi, rimuovendo i sedimenti accumulati durante il
funzionamento.

3. L'apparecchio deve essere conservato in luoghi puliti e asciutti con una buona ventilazione per
ottenere un buon scambio di calore. Si prega di pulire regolarmente il filtro dell’aria in base al
grado di inquinamento ambientale.

Riparazione e manutenzione zione

L'apparecchio è realizzato per essere installato all’interno, protetto da umidità e pioggia .

 Se l'apparecchio è installato in un luogo esposto alla pioggia, è indispensabile adottare le misure
di impermeabilità necessarie per evitare che la pioggia penetri nei componenti interni, altrimenti i 
componenti potranno essere facilmente erosi e causare danni e pericoli .

L'apparecchio deve essere installato su una base solida piana ed orizzontale. Per uno scarico di 
condensa ottimale, l'angolo di inclinazione rispetto al pavimento non deve superare i 5 °.

Scegliere  un  luogo  con  una  buona  ventilazione  e  l'uscita  dell'aria  dovrebbe  evitare  di  essere 
rivolta nella direzione del vento. Non devono esserci ostacoli all'ingresso ed all'uscita dell'aria.

Scegliere un luogo in cui l'acqua scaricata dalla valvola di sfiato non schizzi sul pavimento in 
legno o sui mobili.

Selezionare un luogo in cui i tubi dell'acqua e l'energia elettrica possano essere facilmente collegati.

Riservare lo spazio per l'installazione e la manutenzione come mostrato in Fig.4.

Collegamento del condotto dell'aria

● Esempio 1.
Utilizzare  in  questo  modo  in  garage  /  dependance  può  rinfrescare  l'aria.  Aria  in  ingresso  da 
condotto interno, aria in uscita canalizzata all'esterno. Lunghezza totale≤6m.

L'apparecchio  è  progettato  per poter collegare  un  condotto  che fornirà  una  funzione  pratica 
aggiuntiva come descritta di seguito. Per il  caso di apparecchio collegato al condotto, il  diametro
della condotta deve essere ≥170 mm. La lunghezza totale, tipicamente utilizzando un condotto di
 plastica  flessibile,  non  deve  superare  la  lunghezza  massima  di  6  m.  Dopo  aver  collegato  il
 condotto,  il  flusso  d'aria  utilizzatato con il condotto, porterà  ad  una  diminuzione  della capacità 
 nel sistema.

sempio
Utilizzare  in  questo  modo  nel  ripostiglio  può  deumidificare  l'aria  e  asciugare  i  vestiti  in  modo 
efficace. Aria in ingresso da locale senza condotto, aria in uscita canalizzata all'esterno. Condotto 
di uscita dell'aria length≤6m.
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Tutte le immagini in questo manuale sono solo a scopo illustrativo. Potrebbero differire 

leggermente dall' pparecchio acquistato a seconda del modello. L'apparenza reale sarà quella 
ufficiale.

Istruzioni per l'installazione

HTW-ATS-O-200VA2

      HTW-AT-O-200VA2

il modello "HTW-ATS-O-200VA2" contiene scambiatore per produzione con 
pannello solare Termico, mentre il modello "HTW-AT-O-200VA2" non ne è provvisto.

Questo apparecchio è abbastanza pesante, quindi richiede due o più persone per lo 
spostamento e l'installazione, altrimenti potrebbe causare lesioni personali o altri incidenti.

Si prega di trasferire l'apparecchio completo di imballo, come stato di consegna, non smontarlo da soli.

 Per  evitare  graffi  e  deformazioni  sulla  superficie,  aggiungere  un  pannello  di  protezione  sulla 
superficie dell'apparecchio se dovesse entrare in contatto direttamente con oggetti duri.

Spostamento Dell'apparecchio

Fare attenzione a non toccare le bocchette ucita e ripresa aria con la mano o altri oggetti.

Non trasferire l'apparecchio se l'inclinazione dell'apparecchio è superiore a 45 °.
Non Posizionare l'apparecchio in posizione orizzontale sul pavimento.

Scelta del posto per l’installazione

Entrata Aria Uscita Aria

Spazio di installazione e manutenzione consigliato

zione Riparazione e manutenzione
Le fasi di drenaggio sono le seguenti:
(1) Spegnere l'alimentazione.
(2) Spegnere la valvola di ingresso dell'acqua fredda, quindi aprire il rubinetto dell'acqua calda
(come mostra la figura sotto)
(3) Collegare l'uscita delle acque reflue a uno scarico adatto con un tubo flessibile, (la

temperatura minima del tubo non deve essere inferiore a 80 �, se il tubo non soddisfa questi
 requisiti, aprire la valvola di ingresso acqua fredda e il beccuccio dell'acqua calda fino a 
quandol'acqua non è calda).

(4) Aprire lo scarico delle acque reflue e scaricare tutta l'acqua del serbatoio. Se necessario, pulire
più  volte  la  vasca  interna  per  rimuovere  tutti  i  sedimenti  (dipende  dalla  pulizia  dell'uscita
dell'acqua).
Chiudere lo scarico delle acque reflue, quindi riempire il serbatoio e ricollegarlo all'alimentazione.

Processo di drenaggio

Scarico fognario

Chiudere Aprire

Entrata acqua fredda

Chiudere l'ingresso dell'acqua e 
aprire lo scarico delle acque reflue.

Si prega di chiudere la vite di 
scarico delle acque reflue dopo    

lo scarico.

Chiudere

Scarico Fognario

Processo di drenaggio

5. Si  prega  di  controllare  regolarmente  se  i  collegamenti  dell'alimentazione  dell'apparecchio  ed
irelativi  cablaggi  dell'impianto  elettrico  siano  ben  saldi,  e  se  i  componenti  elettrici  presentano
fenomeni  anomali.  In  caso  di  problemi,  chiedere  all'installatore  di  verificare  ed  in  caso  di
necessità contattare il centro assistenza .
6. Verificare se la valvola di sicurezza dell'impianto idrico funziona correttamente o meno, in modo
da non compromettere la capacità di riscaldamento dell'apparecchio e l'affidabilità del funzionamento.
7. Se l’apparecchio viene spento per un lungo periodo, rimuovere l'acqua nei tubi del sistema e nel
serbatoio,  quindi  interrompere  l'alimentazione  e  mettere  un  coperchio  di  protezione.  Prima  di
rimettere  in  funzione  l'apparecchio,  eseguire  prima  un  esame  completo  del  sistema,  riempire
d'acqua e quindi riavviare l'apparecchio.
8. Ogni  apparecchio  è  dotato  di  un'asta  anodica  per  proteggere  il  serbatoio  dell'acqua  dalla
corrosione, ma anche l'asta anodica verrà corrosa lentamente. Il tasso di corrosione e pertanto la
sua durata dipende dalla qualità dell'acqua locale. Si consiglia di controllare l'asta dell'anodo una
volta all'anno e di sostituirla se l'asta dell'anodo si esaurisce. Si prega di contattare il rivenditore o
il centro assistenza per informazioni più dettagliate.

10. Quando l'elettrodomestico è guasto e l'utente non è in grado di risolvere il problema, contattare
l’installatore o il rivenditore per richiedere l’invio del tecnico per riparare prontamente l'elettrodomestico.

9. Nelle regioni la cui temperatura è spesso inferiore a 0°C, assicurarsi di coibentare i tubi di
ingressoed uscita dell'acqua. Se necessario, installare nei tubi un dispositivo di riscaldamento
ausiliario perevitare il congelamento degli stessi.

Scegliere  il  tempo  di  funzionamento  e  l'impostazione  della  temperatura  in  base  alle
effettive necessità,  poiché  ci  sarà  una  perdita  di  calore  anche  se  l'apparecchio  ha  la
funzione  di isolamento termico. Inoltre, l'isolamento a lungo termine, consentirà all'apparecchio 
di continuare a funzionare e di coseguenza  consumare più elettricità.
Nell'uso normale, aprire un qualsiasi rubinetto dell'acqa calda, ed uscirà acqua calda, e l'acqua
fredda in automatico riempirà il bollitore .
Quando  l'apparecchio  non  verrà  utilizzato  per  un  lungo  periodo,  si  consiglia  di  spegnere
 l'interruttore  del  controller  e  scollegare  la  spina  di  alimentazione.  Si  noti  che  l'impostazione
 dell'orologio  corrente  potrebbe  non  riuscire  (perché  ha  bisogno  della  batteria  per  funzionare).

 in modo da evitare che l'umidità influenzi il normale lavoro.

 Reimpostarlo quando si utilizza di nuovo l'apparecchio.
La scheda di controllo non può essere installata in un ambiente con alta umidità come il bagno,

La  temperatura  del  serbatoio  dell'acqua  è  impostata di fabbrica a  53°C .  Maggiore  è  la 
 temperatura dell'acqua impostata, minore sarà il rapporto di efficienza energetica (valore cop).

Se  sono  impostati  gli  orari,  il  primo  o  i  primi  due  orari  e  si  desidera  impostarne  altri,  è  
necessario eliminarli ed azzerare tutti i tempi.

Questo  apparecchio  dispone  della  funzione  di  disinfezione  automatica.  Questa  funzione
si attiverà  al  raggiungimento  di  determinate  condizioni,  anche se l'apparecchiatura  è  in
stato di stand-by. Il display indicherà “H1” e la temperatura target dell'acqua di 70°C sul
display rimarrà lampeggiante mentre questa funzione è attiva.

AVVERTENZA
Durante il funzionamento, quando la temperatura della batteria dell'evaporatore è inferiore di una

 certo valore, l'evaporatore si può ghiacciare. A questo punto, il sistema in automatico va in  
 sbrinamento. Dopodiché, si ripristinerà automaticamente nell’impostazione originale.

L'acqua calda prodotta non deve essere utilizzata come acqua potabile.
Per  l'uso  sanitario,  miscelare l'acqua  fredda  con  l'acqua  calda  prima  dell'uso,  in  modo  da 
ottenere la giusta temperatura per evitare scottature.

ATTENZIONE

Interrompere il funzionamento e scollegare elettricamente l'elettrodomestico se si verificano le 
seguenti circostanze. Contattare i nostri rivenditori o il personale di manutenzione e non riparare 
da soli l'elettrodomestico, poiché una riparazione errata può causare vittime o incendi.

● Contattori, Fusibili e protezioni spesso si scollegano.
● Il cavo di alimentazione e l'interruttore di alimentazione si surriscaldano in modo anomalo.
● Cattivo odore durante il funzionamento.
● Perdita elettrica dall'apparecchio.

e iparazione e Manutenzione
Quando si utilizza lo scaldacqua a pompa di calore ad aria, controllare regolarmente il suo stato di 
funzionamento. Se è possibile fornire una manutenzione programmata ed efficace, l'affidabilità 
operativa dell'apparecchio e la durata utile miglioreranno.
1. Pulire regolarmente il filtro dell'acqua e assicurarsi che l'acqua all'interno del sistema sia pulita,
evitando danni causati all'ostruzione del filtro dell'acqua.
2. Tutti i dispositivi di protezione di sicurezza sono stati regolati correttamente e completamente in 
fabbrica, quindi non regolateli da soli.

4. Per garantire un'efficienza di lavoro a lungo termine, si consiglia di scaricare completamente il 
bollitore interno e pulirlo una volta ogni sei mesi, rimuovendo i sedimenti accumulati durante il 
funzionamento.

3. L'apparecchio deve essere conservato in luoghi puliti e asciutti con una buona ventilazione per 
ottenere un buon scambio di calore. Si prega di pulire regolarmente il filtro dell’aria in base al 
grado di inquinamento ambientale.

Riparazione e manutenzione                                                                                                                                                                                                                                          zione

L'apparecchio è realizzato per essere installato all’interno, protetto da umidità e pioggia .

 Se l'apparecchio è installato in un luogo esposto alla pioggia, è indispensabile adottare le misure
di impermeabilità necessarie per evitare che la pioggia penetri nei componenti interni, altrimenti i 
componenti potranno essere facilmente erosi e causare danni e pericoli .

L'apparecchio deve essere installato su una base solida piana ed orizzontale. Per uno scarico di 
condensa ottimale, l'angolo di inclinazione rispetto al pavimento non deve superare i 5 °.

Scegliere  un  luogo  con  una  buona  ventilazione  e  l'uscita  dell'aria  dovrebbe  evitare  di  essere 
rivolta nella direzione del vento. Non devono esserci ostacoli all'ingresso ed all'uscita dell'aria.

Scegliere un luogo in cui l'acqua scaricata dalla valvola di sfiato non schizzi sul pavimento in 
legno o sui mobili.

Selezionare un luogo in cui i tubi dell'acqua e l'energia elettrica possano essere facilmente collegati.

Riservare lo spazio per l'installazione e la manutenzione come mostrato in Fig.4.

Collegamento del condotto dell'aria

● Esempio 1.
Utilizzare  in  questo  modo  in  garage  /  dependance  può  rinfrescare  l'aria.  Aria  in  ingresso  da 
condotto interno, aria in uscita canalizzata all'esterno. Lunghezza totale≤6m.

L'apparecchio  è  progettato  per poter collegare  un  condotto  che fornirà  una  funzione  pratica 
aggiuntiva come descritta di seguito. Per il  caso di apparecchio collegato al condotto, il  diametro
della condotta deve essere ≥170 mm. La lunghezza totale, tipicamente utilizzando un condotto di
 plastica  flessibile,  non  deve  superare  la  lunghezza  massima  di  6  m.  Dopo  aver  collegato  il
 condotto,  il  flusso  d'aria  utilizzatato con il condotto, porterà  ad  una  diminuzione  della capacità 
 nel sistema.

sempio
Utilizzare  in  questo  modo  nel  ripostiglio  può  deumidificare  l'aria  e  asciugare  i  vestiti  in  modo 
efficace. Aria in ingresso da locale senza condotto, aria in uscita canalizzata all'esterno. Condotto 
di uscita dell'aria length≤6m.

129



iparazione e manutenzione nstallazione

ZIONE 

Isolamento Termico

 Involucro esterno Serbatoio Acqua

Serbatoio interno

Barra Anodo di Magnesio

Guarnizione di tenuta

Sostituzione dell'asta dell'anodo

Tappo per Barra Anodo

Linee guida per la sostituzione della 
barra dell'anodo (magnesio):
1. Staccare la corrente e chiudere la
valvola di ingresso dell'acqua.
2. Accendere  la  valvola  o  il  rubinetto
dell'acqua  calda,  in  modo  da  diminuire
la pressione del serbatoio interno.
3. Aprire  l'uscita  dell'acqua;  drenare
l'acqua fino a quando non ne esce più
4. Seguire  le  istruzioni  della  figura  a
sinistra,  rimuovere  la  barra  dell'anodo
con una pinza o una chiave.
5. Sostituire  la  nuova  barra  anodica:  le
nuove  filettature  della  barra  anodica
devono essere rivestite con sigillante per
viti  compatibile  per  l'uso  su  impianti
sanitari e di riscaldamento. Posizionare la
scanalatura del tappo con la guarnizione
di  tenuta  originale  o  con  una  nuova
specifica.  Infine,  assemblare  l'asta
dell'anodo.
6. Al termine dell'installazione, riscaldare
l'acqua a 53°C, durante il processo
controllare se ci sono perdite vicino alla
barra dell'anodo.

Connettore ingresso acqua

Maniglia di 
scarico della 
pressione

Direzione

Tubo di drenaggio
Scarico Drenaggio

Ingresso 
acqua 
fredda

Valvola di Sicurezza

Valvola di
 Sicurezza

una  volta  ogni  sei  mesi  per  rimuovere  il 
deposito  di  calcio  e  confermare  che  il 
dispositivo non sia ostruito. La temperatura 
dell'acqua  in  uscita  potrebbe  essere  alta, 
quindi fai attenzione a non ustionarsi.

La  maniglia  di  rilascio  della  pressione 
della valvola di sicurezza deve essere tirata

L'acqua può sgocciolare dall'uscita del 
drenaggio del dispositivo e il tubo di 
drenaggio deve rimanere libero ed aperto
 

  maneggiare  il  tubo  di  scarico  con  una   
  protezione isolante.

  Nel caso in cui il tubo di scarico si     
  congeli in inverno, provocando problemi, 

Installare le protezioni elettriche fornite dalla nostra azienda all'ingresso e all'uscita dell'acqua.

Per cambiare il luogo di installazione
Se è necessario modificare il sito di installazione, contattare il proprio rivenditore o il nostro
servizio assistena locale.

e zione

Strumenti di base e materiali necessari per l'installazione 

Nome
   Giratubi

-tà
ezzi

tilizzo
 Per collegare le tubazioni dell'acqua

Cacciavite a taglio
Cacciavite a stella custodia e collegare i cavi.

Forbice o sbucciacavi ezzo Per tagliare e sbucciare il filo.
Valvola a sfera Per collegare le tubazioni acqua in ingresso

Scegli tubi PPR o tubi PAP.Dipende dall'effettiva necessità.

Per smontare il coperchio della pezzo ciascuno

1 pezzo

Materiale isolante per 
tubi dell'acqua calda

Dipende dalla lunghezza 
delle tubazioni. Per Isolamento termico

imensioni

Dimensioni dell'apparecchio
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Precauzioni per l'uso Malfunzionamenti e soluzioni comuni

e Malfunzionamenti e soluzioni comuni

Accessori
.tà             Immagine

solo per referenza
Descrizione

Manuale d'Uso

Filtro 

      Valvola di            1
      sicurezza

Filtro 
Elettrico

Nota: l'elenco degli accessori viene aggiornato via via  che i prodotti subiscono dei miglioramenti.
Quindi fare sempre riferimento all'elenco degli accessori effettivi allegati alla macchina.

Requisiti per l'alimentazione elettrica
I lavori di cablaggio della linea elettrica, devono essere eseguiti da un elettricista ufficiale e 

   qualificato, inoltre tutti i lavori dovranno seguire i requisiti di sicurezza degli apparecchi elettrici.

I cavi di alimentazione dell'apparecchio devono avere il cavo di messa a terra, che deve essere 
collegato  al  cavo  di  terra  dell’impianto.  Inoltre,  il  filo  di  messa  a  terra  esterno  deve  essere 
efficace.
Deve fornire potenza in linea con i parametri nominali.
Secondo  i  requisiti  nazionali  per  gli  apparecchi  elettrici,  dovrebbe  esserci  un  dispositivo  di 
protezione da dispersione a terra per l'apparecchio.
L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablaggio.

Quando si effettua il collegamento all'alimentazione, dovrebbe esserci un dispositivo di 
disconnessione multipolare di almeno 3 mm di distanza dallo shock elettrico multipolare.

Istruzioni di sicurezza 

a in nessun caso è consentito scollegare o disassemblare il cavo di terra dall'alimentatore.  È
inoltre vietato l'uso di cavi ed interruttori danneggiati. Una volta danneggiati, devono essere sostituiti
immediatamente.

Se il cablaggio di alimentazione è rotto, deve essere sostituito dal produttore o da un'altro 
professionista qualificato. Durante la sostituzione, il cavo del neutro ed il cavo della fase, devono
essere connessi al terminale neutro (N) ed al terminale del cavo di fase (L), per garantire un 
collegamento corretto.

Non utilizzare o conservare benzina o altri gas o liquidi infiammabili o esplosivi vicino 
all'apparecchio, altrimenti potrebbero causare pericoli.

Per la sicurezza personale e degli altri, non collocare nulla vicino all'uscita dell'aria o alle 
aperture di ingresso dell'aria dell'apparecchio.

● Non è consentito ai bambini di giocare con l'apparecchio, onde evitare pericoli.
● Spegnere l'alimentazione quando si eseguono riparazioni e manutenzioni, onde evitare incidenti.
● Installare le protezioni elettriche fornite dalla nostra azienda all'ingresso e all'uscita dell'acqua.

Motivo

Nome 
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Malfunzionamenti e soluzioni comuni                                                                                                                                                                                                                precauzioni per l'uso

Descrizione
del problema agioni zioni

L'apparecchio non
funziona

1. Interruzione di corrente.
2. Il cavo di alimentazione è allentato.
3. Il fusibile dell'alimentazione di
controllo è rotto.

L'apparecchio ha una 
bassa capacità di 
riscaldamento.

 raffreddamento

collegare

Il compressore
non Lavora

1. L'alimentatore o il controller è
guasto.
2. Il contattore del compressore non
funziona.
3. Il filo è allentato.
4. La protezione contro il
surriscaldamento del compressore
funziona.

1. Scopri il problema e risolvilo di
conseguenza.
2. Sostituire il Contattore
3. Scopri il punto della perdita e
risolvilo.
4. Individuare il motivo del
surriscaldamento e quindi
accendere l'apparecchio dopo la
risoluzione del problema.

Il compressore 
funziona 
rumorosamente.

1. Sostituire il compressore.
2. Aggiungere una quantità

sufficiente di olio congelato.

1. I componenti interni sono danneggiati.
2. L'olio congelato non è sufficiente.

Il ventilatore non 
Lavora

1. Il condensatore è rotto.
2. La vite è allentata.
3. Il motore è guasto.

1. Sostituire il condensatore.
2. Stringere la vite.
3. Sostituire il motore.

L'apparecchio non 
produce calore, 
mentre il 
compressore è in 
funzione.

1. Verificare se vi sono perdite e
aggiungere la quantità
standard di refrigerante.
2. Sostituire il compressore.

1. Il refrigerante è fuoriuscito
completamente.

2. Il compressore è guasto.

La pressione di 
scarico è troppo 
alta.

1. Il refrigerante è troppo.
2. Il sistema Fluorine-way
contiene gas non condensabile.

1. Espellere il refrigerante in
eccesso.
2. Eliminare gas non condensabile.

La pressione di 
aspirazione è 
troppo bassa.

1. Il filtro a secco è ostruito.
2. Il refrigerante è troppo poco.

1. Sostituire il filtro a secco.
2. Controllare se ci sono perdite
e ripararle.

organo di laminzione

Modulo 2  -  Malfunzionamenti comuni

aria/

è

2. Principi di funzionamento del riscaldamento elettrico ausiliario
La resistenza elettrica, trasferisce l'energia elettrica in energia termica, dalla quale l'acqua 
assorbirà costantemente il calore facendo incrementare la temperatura dell'acqua. Quando la 
temperatura raggiunge il valore impostato, i dispositivi di controllo della temperatura (che si 
trovano sulla scheda PCB) spengono automaticamente l'alimentazione, quindi la resistenza 
elettrica di riscaldamento smette di funzionare. Se si verifica un fenomeno di riscaldamento a 
secco e temperatura eccessiva, i dispositivi di protezione si spengono immediatamente per 
protezione.

e Precauzioni per l'uso

Rimuovere il tappo di uscita dell'acqua di condensa e tenerlo sbloccato prima di utilizzare 
lo scaldacqua a pompa di calore.

Assicurarsi di installare il filtro a Y all'ingresso dell'acqua durante l'installazione.

Al  termine  dell'installazione,  controllare  di  nuovo  che  il  serbatoio  dell'acqua  sia  pieno
d'acqua prima di fornire alimentazione.

Prima di utilizzare l'apparecchio, accertarsi che sia stato installato un tubo di collegamento
 in PPR di lunghezza non inferiore a 1,5 m all'ingresso dell'acqua.
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Le caratteristiche ed i principi operativi                                                                                                                                                                                                        Assistenza post-vendita

Le Caratteristiche e i Principi di Funzionamento

Lo scaldacqua a pompa di calore è uno degli apparecchi per scaldacqua l’acqua più avanzati con il
più alto rapporto di efficienza energetica al mondo. Il principio di funzionamento del riscaldamento 
è  quello  di  assorbire  calore  dall'aria  in  base  al  cambiamento  di  stato  del  refrigerante,  e 
trasferirlo all'acqua in modo che la temperatura dell'acqua accumulata si riscaldi.

Questo prodotto è adatto per uso domestico, imprese e istituzioni, attività di servizi ed altri settori,
fornendo acqua calda per uso doccia e lavaggio.

aratteristiche
Alta Efficienza, Risparmio Energetico
Questo  prodotto  consuma  poca  energia  elettrica.  Assorbe  una grande quantità  di  energia
termica gratuita dall'aria, con un'elevata efficienza di raccolta di calore con bassi costi operativi.
Rispetto al tradizionale scaldacqua elettrico, lo scaldacqua a pompa di calore ad aria ci fà
risparmiare energia del 70% o più.
Rispettoso dell'Ambiente
Questo prodotto consuma energia naturale, senza inquinamento atmosferico, nessuna emissione 
di fumo e nessuna emissione di gas nocivi. Ha zero inquinamento ed è assolutamente rispettoso 
dell'ambiente.
Sicuro e Affidabile
This  product's  operation  separates  the  water  and  the  electricity,  excluding  any  potential  
safety problems of explosion, combustion, electric shock, poisoning etc.

Questo prodotto ha la funzione di riscaldare tramite l'eletttricità, quindi non è influenzato dalle 
condizioni atmosferiche, piovose o nevose, indipendentemente dal giorno o dalla notte. Può produrre 
acqua calda in modo efficiente nell'ambiente con temperature che vanno da -1℃ a +43 °C

Controllo Intelligente
Questo prodotto ha un'unità microprocessore che controlla le funzioni della macchina, facile da 
usare, con funzione di memoria automatica in caso di interruzione dell'alimentazione. Non ha 
bisogno di essere gestito da un tecnico. Inoltre, la funzione di assistente elettrico permette la 
protezione della macchina da mancanza di acqua e dall’alta temperatura dell'acqua.

Il compressore, componente principale della macchina, è di alta qualità con prestazioni affidabili e 
di lunga durata.

Questo  prodotto  può  essere  collegato  ad  un inverter  fotovoltaico,  sfruttando così  gratuitamente

Compatibile con Inverter Fotovoltaico

l'eventuale sovrapproduzione di energia elettrica.

Principi di funzionamento
Principi di funzionamento dello scaldacqua a pompa di calore con scambio Aia / Aria 

Il  compressore  aspira  il  vapore  del  refrigerante  che  è  a  bassa  temperatura  e  bassa  pressione 
dall'evaporatore  e  aumenta  notevolmente  la  pressione  e  la  temperatura  del  vapore.  Quindi  il 
refrigerante scambierà calore tramite la serpentina di scambio con l'acqua nel serbatoio dell'acqua 
e ritorna poi allo stato liquido. L'acqua continua ad assorbire il calore e la temperatura aumenta. Il
liquido ad  alta  pressione  passerà  attraverso  il  dispositivo  di  strozzamento  "laminazione"  per
ridurre significativamente la pressione e la temperatura. Infine la ventola aspira l'aria attraverso
l'evaporatore ed il  refrigerante  liquido  freddo  assorbe  il  calore  dall'aria  per  ridiventare  vapore.
Il refrigerante funzionerà ciclicamente ancora e ancora nel modo sopra descritto in modo da cont
a riscaldare l'acqua.

Prima della manutenzione, controllare i seguenti punti:

C'è  uno  sgocciolamento  d'acqua  dall'uscita  di  drenaggio  della  valvola  di 
sicurezza:  Quando  si  produce  acqua  calda,  l'acqua  fredda  all'interno 
dell'apparecchio  viene  riscaldata  e  si  espande,  quindi  se  c'è  un  flusso  d'acqua 
dall'uscita  di  drenaggio  della  valvola  di  drenaggio,  è  cosa normale.  Tuttavia,  se 
l'acqua  fuoriesce  continuamente,  significa  che  la  valvola  di  sicurezza  non 
funziona bene. Se ciò accade: Interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e sostituire 
la valvola di sicurezza il prima possibile.
La durata del riscaldamento dell'acqua di un intero serbatoio si allunga: quando la
 temperatura è piuttosto bassa in inverno (es. 0 ℃), le prestazioni della pompa 

di calore nel produrre acqua calda non saranno ottimali come al solito, quindi

 la durata per il riscaldamento dell'acqua di un intero serbatoio sarà più lunga.

L'apparecchio funziona o si ferma automaticamente:
a) Controlla di aver impostato il timer.
L'apparecchio non funziona:
a) Verificare se l'alimentazione è accesa;
b) Verificare se l'apparecchio è spento;
c) Verificare se il fusibile è guasto;
d) verificare se il dispositivo di protezione dell'apparecchio funziona (la spia

luminosa rimane accesa)

La prestazione di produzione di Calore non è buona: 
Controllare se l'ingresso e l'uscita dell'aria siano ostruiti.

Prego 
controlla

  ancora

Guasto 
non 
dell'unità

ZIONE

Se la macchina rimane in anomalia dopo aver verificato quanto sopra, si prega di contattare il 
centro di assistenza locale o il rivenditore per riparare prontamente la pompa di calore. Cercare di 
evitare che il fusibile si guasti o il dispositivo di protezione dalle perdite si accenda e si spenga 
continuamente.

e  Servizio post-vendita  

Gentile Utilizzatore

Nome del prodotto, numero di modello e data di acquisto;
Informazioni dettagliate sul malfunzionamento;
Le tue informazioni di contatto, inclusi indirizzo e nome.

Secondo le normative nazionali, la nostra azienda offre un servizio post vendita per la produzione
e vendere prodotti attraverso canali regolamentati. La garanzia dell'apparecchio è di sei anni, gli 
accessori sono di un anno e conta a partire dalla data di acquisto (soggetta alla fattura di 
acquisto).
Se il malfunzionamento del prodotto appartiene a una delle seguenti circostanze, offriamo un 
servizio post-vendita a pagamento:

Esprimiamo sinceramente la nostra gratitudine per l'utilizzo del prodotto a marchio. La nostra 
azienda segue l'obiettivo che "la qualità è sempre al primo posto ed il cliente al top". Allo scopo di 
offrirle il meglio nel lungo termine, Le preghiamo di compilare le informazioni dell'utente nella 
scheda informativa personalizzata e la graziamo per la collaborazione. Se si verificano condizioni 
eccezionali allo scaldacqua a pompa di calore ad aria, la preghiamo di controllare e risolvere il 
problema secondo la "tabella 1 dei codici di malfunzionamento" e la "tabella 2 dei comuni 
malfunzionamenti". Qualora non si riesca a risolvere il problema, contatti il rivenditore o il centro 
assistenza della nostra azienda.
Puoi anche contattare direttamente il centro di assistenza post-vendita e comunicargli le seguenti 
informazioni:

133



Vi ringraziamo sinceramente per aver scelto il nostro scaldacqua a pompa di calore. Facciamo 
notare ch che solo la quarta parte di questo manualee è dedicata all'utilizzatore finale, il resto è 
dedicato ai tecnici professionisti che andranno ad installare la macchina.

Gentili Utilizzatori,

Prima di installare ed utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale, poiché 
sarà di grande aiuto sia per l'installazione che per un corretto funzionamento al fine di evitare 
danni o incidenti causati da un uso errato. Grazie in anticipo per la vostra collaborazione.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Attenzione
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, questo deve essere sostituito dal produttore, o        
dall'installatore qualificato  o dal persone dei centri asistenza GIA onde per evitare pericoli.

una
 conoscenza,  a  meno 

che  non  siano  state  supervisionate  o  istruite  sull'uso  dell'apparecchio  da  persona 
responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non 
giochino con l'apparecchio.

Questo  apparecchio  non  è  destinato  all'utilizzo  di  persone  (compresi  i  bambini)  con  ridotte
capacità  fisiche,  sensoriali  o  mentali,  o  con mancanza di  esperienza e

Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario dell'interruttore termico, questo apparecchio 
non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o 
collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dal utilizzatore.

L'installazione  e  la  manutenzione  dell'apparecchio  devono  essere  eseguite  da  personale 
professionale abilitato, l'utilizzatore final non può installare e manutenzionare da se stesso.

  Utilizzare  acqua  pulita  per  pulire  regolarmente  le  alette  dell'evaporatore,  altrimenti 
comprometterà il normale funzionamento dell'apparecchio. Spegnere l'alimentazione durante la 
pulizia.

    e il gruppo compressore.

Non utilizzare l'apparecchio per riscaldare acqua di falda, acqua di mare o altra acqua dura,
    altrimenti influirà sulle prestazioni di trasferimento del calore e danneggerà lo scambiatore di calore

Dettagli sul tipo e potenza del fusibile (vedi rapporto principale).

ttenzione
I danni causati dalle suddette operazioni non sono coperti da garanzia.

5. Quando la temperatura ambiente è inferiore a 0°C, se la macchina non è in funzione e non è
 alimentata, scaricare l'acqua dalle tubazioni.

ontenutiDanni causati dall'installazione, utilizzo, manutenzione o conservazione impropri.

Danni causati da forza maggiore

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito  con altri  rifiuti 
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 
causati  dallo  smaltimento  incontrollato  dei  rifiuti,  riciclarli  in  modo  responsabile  per 
promuovere  il  riutilizzo  sostenibile  delle  risorse  materiali.  Per  restituire  il  dispositivo 
usato,  utilizzare  i  sistemi  di  restituzione  e  ritiro  o  contattare  il  rivenditore  presso  il 
quale  è  stato  acquistato  il  prodotto.  Possono  prendere  questo  prodotto  per  il 
riciclaggio sicuro per l'ambiente.

 Corretto smaltimento di questo prodotto
Istruzioni di utilizzo ed operazioni quotidiane

Riparazione e manutenzione

Danni causati da smontaggio e manutenzione eseguita non dal centro di assistenza della 
     nostra azienda.

Non esiste una scheda di garanzia o il modello del prodotto non è conforme al modello di 
     manutenzione o è stato alterato.

Malfunzionamenti comuni e soluzioni

Assistenza post-vendita

Assistenza post-vendita                                                                                                                                                                                                                                                     Contenuti

1: Caratteristiche e principi operativi ...............

Precauzioni per l'uso...

zione
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ADVERTENCIAS PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los residuos urbanos. Debe entregarse a centros específicos de recogida selectiva establecidos 
por las administraciones municipales, o a los revendedores que facilitan este servicio. Eliminar por separado un aparato eléctrico o electrónico (WEEE) 
significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los 
materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado el aparato, 
en el producto aparece un contenedor de basura móvil listado.

IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.
At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority deifferentiated waste 
collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the 
environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy 
and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-outwheeled dustbin.

AVERTISSEMENTS POUR L’ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE 2002/96 / CE.
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l’un des centres de collecte 
sélective prévus par l’administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil électroménager permet 
d’éviter les retombées négatives pour l’environnement et la santé dérivant d’une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le 
composent dans le but d’une économie importante en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler l’obligation d’éliminer séparément les appareils 
électroménagers, le produit porte le symbole d’un caisson à ordures barré.

ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUCTO SEGUNDO ESTABELECIDO PELA DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/EC
No final da sua vida útil, o producto não debe ser eliminado juntos dos residuos urbanos. Há centros específicos de recolha selectiva estabelecidos pelas 
administrações municipais, ou pelos revendedores que facilitam este Serviço. Eliminar em separado um aparelho electrónico (WEEE) significa evitar 
possivéis consequências negativas para o meio ambiente e para a saude, derivado de uma eliminação incorrecta, pois os materiais que o compõem 
podem ser reciclados, obtendo assim uma poupança importante de energia e de recursos. Para ter claro que a obrigação que se tem que eliminar o 
aparelho em separado, na embalagem do aparelho aparece o símbolo de um contentor de lixo.

AVVERTENZE PER L’ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.
Al termine della loro vita utile, il prodotto non deve essere eliminata insieme ai rifiuti urbani. Deve essere consegnato a centri specifici di raccolta selettiva 
stabiliti dalle amministrazioni comunali o airivenditori che forniscono questo servizio. Eliminare separatamente un apparecchio elettrico o elettronico 
(WEEE) significa evitare eventuali conseguenze negative per l’ambiente e la salute derivanti da uno smaltimento inadeguato e consente di recuperare i 
materiali che lo compon-gono, ottenendo così un importante risparmio di energia e risorse. Per sottolineare l’obbligo di eliminare separatamente.

C/ Industria, 13, Polígono Industrial El Pedregar. 08160 Montmeló. Barcelona (España)
Tel (0034) 93 390 42 20  -  Fax (0034) 93 390 42 05

info@htwspain.com  -  www.htwspain.com

FRANCE
info@htwfrance.com

ITALIA
info.it@htwspain.com

PORTUGAL
info@htw.pt
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