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KIT MONOBLOCCO PACCHETTO SOLARE

PREMONTATO

KIT MONOBLOCCO COMPOSTO DA
- Gruppo di circolazione premontato con: valvola di sicurezza 1/2”, flussometro con regolatore di 

portata, rubinetti di carico e scarico impianto, valvola di non ritorno e set manometro, circolatore solare, 

rubinetto di intercettazione, centralina solare, vaso di espansione circuito solare lt 18

- Centralina solare integrata con funzione autodiagnosi e lettura temperature circuito solare a mezzo 

sonde (1 sonda PT1000 + 1 NTC)

- Bollitore a doppio serpentino

- Collettore solare piano ECOTOP VHM 2.1 con vetro prismatico antiriflesso (installazione verticale 

e orizzontale)

- Uscita raccordi a stringere a mezzo degli appositi raccordi terminali forniti di serie

- Predisposizione resistenza elettrica, manicotto 1” 1/2

- Possibilità di acquistare solamente il monoblocco: bollitore, gruppo pompa, centralina, vaso, modello 

BL 200 / 300

- Garanzia 5 anni (collettori solari e bollitore)

MODELLO ST 200 H BL 200 ST 300 H BL 300

Bollitore: Classe ERP C C C C
Bollitore: doppia serpentina lt 200 200 300 300

Bollitore: dispersione termica W 67 67 85 85

Centralina solare ECOTRONIC TECH n 1 1 1 1

Collettore: ECOTOP VHM mod. 2.1 n 1 non fornito 2 non fornito

Collettore: superficie lorda complessiva m2 2,09 0 4,18 0

Collettore: superficie utile complessiva m2 1,82 0 3,64 0

CODICE 0XDT1AXA 0XDT0AXA 0XDT2BXA 0XDT0BXA

SCELTA FLUIDO PREMISCELATO ST 200 H / BL 200 ST 300 H / BL 300

Sviluppo lineare delle tubazioni (andata + ritorno) m 10 20 30 10 20 30

Contenuto impianto/fluido premix (tubazioni in acciaio INOX DN 15) l 17 19 22 20 22 25

NB: Per la protezione dell’impianto dal gelo, dalla stagnazione e dalla corrosione, si raccomanda di utilizzare esclusivamente il fluido solare premiscelato FERSOL LT (-12°C) 

STAFFE DI FISSAGGIO PER TETTI INCLINATI CODICE

Set staffe in acciaio inox flessibili universali sottotegola per ogni collett. (4 pz.) 076218X0

Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (barra filettata) - 1° collettore 076172X0 

Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (barra filettata) - coll. AGGIUNTIVO 076176X0 

Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (autofilettante da legno) - 1° collettore 076197X0 

Set staffe in acciaio inox per tetti in lamiera (autofilettante da legno) - coll. AGGIUNTIVO 076198X0 

Set staffe in acciaio zincato per tetti a tegole piane - 1° collettore 076173X0 

Set staffe in acciaio zincato per tetti a tegole piane - collettore AGGIUNTIVO 076175X0 

Set staffe in acciaio zincato per tetti a coppi - 1° collettore 076174X0 

Set staffe in acciaio zincato per tetti a coppi - collettore AGGIUNTIVO 076177X0 

Set staffe in acciaio zincato per tetti in ardesia - 1° collettore 076195X0 

Set staffe in acciaio zincato per tetti in ardesia  - collettore AGGIUNTIVO 076196X0 

> ACCESSORI A COMPLETAMENTO

DESCRIZIONE CODICE

Fluido solare premiscelato

FERSOL LT (-12°C)

5 kg 077102X0

25 kg 077103X0

miscelatore termostatico

attacchi 1/2”
013002X0

kit valvola sfogo aria automatica con 

rubinetto, ø 3/8” 
072237X0

resistenza elettrica 2 kW protetta da 

termostato di sovratemperatura
073107X0

> ACCESSORI A COMPLETAMENTO

TELAI DI MONTAGGIO CON COLLETTORE VERTICALE CODICE

KIT BASE (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.1

Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori
076224X0

KIT BASE (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.7

Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori
076225X0

KIT AGGIUNTIVO PER TETTI PIANI

Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori
Per un solo collettore, ordinare nr. 2 kit

076226X0

ERP
€€€€€€

CONTOCONTCONTOOCONTCONTOO
TERMICO 2.0TERMICO 2.0TERMICO 2.0

TELAI DI MONTAGGIO CON COLLETTORE ORIZZONTALE CODICE

KIT BASE (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.1

Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori
076224X0

KIT BASE (per tutti i tipi di tetto) mod. 2.7

Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori
076225X0

PIASTRINE ADATTAMENTO PER VHM IN 

ORIZZONTALE SU TETTI INCLINATI
076228X0

KIT GAMBE PER TETTI PIANI 2.1 / 2.7 

VHM ORIZZONTALE

Da ordinarsi in quantità pari al numero di collettori
Per un solo collettore, ordinare nr. 2 kit

076227X0

KIT INTERCONNESSIONE

VHM 2.1 / 2.7 ORIZZONTALE
072243X0



Ecotop VHM
Collettori solari piani vetrati ad alto rendimento

mod.  VHM 2.1-2.7mod.  VHM 2.1 2.7



ECOTOP VHM

> LA QUALITÀ
ATTENZIONE AI DETTAGLI

La prestigiosa certificazione volontaria 
“Keymark” ottenuta per tutta la 
gamma di collettori solari piani 
ECOTOP VHM testimonia la passione 
e la cura che Ferroli ha dedicato alla 
concezione e alla produzione dei suoi 
collettori solari piani.

L’uso di materiali ecocompatibili e 
riciclabili costituisce la linea ispiratrice 
del progetto dei collettori solari Ferroli.
 
La cassa in profilato di alluminio 
garantisce insieme solidità, leggerezza 
e una facile riciclabilità. Il vetro 
speciale mantiene una elevata 
trasparenza alla luce solare e insieme 
contribuisce a trattenere all’interno del 
collettore le onde di calore riemesse 
dall’assorbitore caldo sotto forma di 
infrarossi, massimizzando la resa del 
collettore.
 
L’assorbitore altamente selettivo, 
è in grado di resistere per diversi 
anni in condizioni estreme di 
surriscaldamento, umidità e 
aggressione dei comuni agenti 
atmosferici.

La distribuzione in parallelo delle 
tubazioni montanti nel collettore 
garantisce insieme un’alta resa ed 
una migliore ottimizzazione del 
campo operativo del collettore, anche 
quando utilizzato in batteria multipla. 
In questo modo viene privilegiata 
una distribuzione più uniforme 
delle temperature nei collettori e si 
prevengono gli stress termici sulle 
saldature interne delle tubazioni, 
garantendo la totale affidabilità del 
collettore.

ECOTOP VHM

ECOTOP VHM
> > > solar division



ECOTOP VHM
> > > solar division

KIT RACCORDI IDRAULICI

PARTICOLARE INNESTO 
RACCORDI NEL COLLETTORE

Il pannello solare è completato da un isolamento in lana di roccia ad alta 
densità. 
 
La vasca in alluminio presenta speciali aperture di ventilazione che 
prevengono e risolvono occasionali fenomeni di condensa dell’umidità 
atmosferica che possono capitare naturalmente a causa dei forti sbalzi 
termici all’interno del collettore (es. passaggio dalla notte al giorno). 

 
Grazie agli sforzi di ricerca e sviluppo, e alla
progettazione avanzata unità ai severi controlli di
qualità, possiamo essere molto confidenti
sull’affidabilità del prodotto, su cui offriamo
7 anni di garanzia.

> LA QUALITÀ
ATTENZIONE AI DETTAGLI

GARANZIA

SETTE ANNI



durante il lavoro sul tetto. 

> NOVITÀ
Tutti i sistemi di telai a barre sia per tetti piani che inclinati sono modulari 
(formati da elementi tra loro uguali), di lunghezza contenuta e facilmente 
stoccabili e movimentabili insieme ai collettori, per ottimizzare al massimo gli 
spazi e la gestione del magazzino dei nostri clienti.

E ancora:

> UNA LINEA SPECIALE DI FLUIDI TECNICI SOLARI PRONTI ALL’USO 
(PREMISCELATI) DENOMINATI “FERSOL” in confezioni da 5 kg e 25 kg.
I principali vantaggi (oltre all’affidabilità dell’impianto) sono:
1) premiscelazione in fabbrica con acqua demineralizzata di qualità controllata, 
per prevenire calcificazioni e depositi in tutte le condizioni di installazione e uso 
dell’impianto solare;
2) composizione precisa e sempre costante del fluido solare, senza errori o 
fastidi per la miscelazione sul posto (ad esempio a freddo il glicole fatica a 
miscelarsi bene in acqua)
3) utilizzo di inibitori specifici per alte temperature, che vaporizzano e 
condensano insieme al glicole antigelo garantendo sempre un campo di acidità 
controllata del fluido per non danneggiare parti dell’impianto o del collettore
4) presenza di un tracciante colorato che indica (discolorandosi) la necessità 
della sostituzione del fluido solare
5) utilizzo di glicole propilenico atossico e eco-compatibile come componente 
antigelo nella miscela

> ACCESSORI
AVERE UN SOLIDO PUNTO D’APPOGGIO È IMPORTANTE

A completamento del prodotto, Ferroli 
ha predisposto una serie di accessori 
dedicati:

> TELAI DI FISSAGGIO PER TETTI 
PIANI
Sono realizzati in acciaio zincato 
verniciato a caldo con bulloneria in 
acciaio inossidabile, montaggio facilitato 
e regolazione semplicissima. I telai 
hanno superato i più severi test di 
qualificazione per i profilati metallici 
per uso esterno (es. serramenti), 
qualificandosi adatti anche per l’impiego 
in zone costiere e a forte inquinamento 
(classe 4 secondo EN 1670). 

> TELAI DI FISSAGGIO PER TETTI 
INCLINATI (E RELATIVI STAFFAGGI 
PER TEGOLE: MARSIGLIESI PIANE, 
COPPI CURVI, ARDESIA, TETTI IN 
LEGNO O LAMIERA)
Sono modulari e facilmente estendibili 
in numero illimitato (ogni collettore ha 
una coppia di barre di fissaggio che si 
agganciano a quello vicino in batteria) 
e sono realizzati con gli stessi materiali 
e certificazioni dei telai per tetti piani. 
Comprendono due staffe fisse per un 
più facile posizionamento del collettore 

FLUIDO
FERSOL

BARRE DI FISSAGGIO BASE (TETTI INCLIN.) + GAM-
BE D’APPOGGIO AGGIUNTIVE PER TETTI PIANI

STAFFAGGI PER TEGOLE SU TETTI 
INCLINATI

ECOTOP VHM
> > > solar division



ECOTOP VHM
> > > solar division

> DATI TECNICI
TABELLA RIEPILOGATIVA

> DATI TECNICI
DISEGNO TECNICO

MODELLO VHM 2.1 VHM 2.7
Dimensioni (LxHxP) mm 1037x2018x89 1314x2018x89
Superficie lorda m2 2,09 2,65
Superficie utile m2 1,82 2,36
Peso a vuoto kg 34,4 42,4
Volume circuito chiuso l 0,85 1,09
Temperatura di stagnazione °C 204,9 204,9
Fattore di assorbimento % 95
Fattore di emissione % 5
Isolamento termico collettore Lana minerale HD 40 mm
Attacchi circuito termovettore Ø 3/4”
Pressione massima di funzionamento circuito 
primario bar 10

Attacchi per collettore nr. 4
Massimo collettori direttamente collegabili in batteria nr. 8
Nr pezzi/pallet nr. 8 8

ECOTOP VHM A (mm) B (mm) C (mm)

2.1 1037 2018 89
2.7 1314 2018 89



ECOTOP VHM
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ECOTOP VHM
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ACCESSORI DI IMPIANTO

> IDRO - gruppo di circolazione

* per la scelta del gruppo IDRO si calcolerà il max numero di collettori allacciabili (previa verifica delle perdite di carico) con la seguente formula:

N coll. = [ l/min. gruppo idro x 60 min. / portata nominale coll. / sup. utile coll.] dove la portata nominale è: 45 l/h/m2 per piccoli impianti domestici di produzione a.c.s con collettori piani (High Flow); 

30 l/h/m2 per piccoli impianti a.c.s. con collettori a tubi sottovuoto; 15 l/h/m2 per impianti di grande superficie (Low Flow)

ESEMPIO: IDRO 12-E e collettori piani ECOTOP mod. 2.1 (1,82 m2 sup. utile), il calcolo è: 12 x 60 / 45 / 1,82 = 8,79 collettori

- Circolatore High Efficiency ErP

- Predisposto per l’alloggiamento della centralina di regolazione

 Ecotronic Tech (opzionale) con funzione lettura temperatura tramite sonde digitali

- Rubinetto di carico e scarico impianto

- Termometri ad ago per mandata e ritorno impianto forniti di serie

- Kit staffe attacco a muro

- Isolamento in polipropilene espanso

- Attacco vaso di espansione

- Gruppo di sicurezza con valvola di sicurezza e manometro

- Valvola regolatrice di flusso con visualizzatore

- Pressione di taratura valvola di sicurezza: 6 bar

- Valvola di non ritorno di serie

- Completo di disaeratore manuale (escluso Idro 6-E) (si consiglia comunque il montaggio di un 

disaeratore con rubinetto di intercettazione sul campo solare)

MODELLO * 6-E 12-E 30-E 70-E

Dimensioni (LxHxP) mm 155x425x150 308x434x169 308x434x169 285x500x170

Diametro nominale attacchi 3/4”M 1”M 1”M 1”1/4 M 

Portata min/max l/min 1 - 6 2 - 12 8 - 28 20 - 70 

Pressione max di esercizio bar 8 8 8 8

CODICE 0X2022XA 0X2021XA 0X2023XA 0X2027XA 
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SOMMARIO
1. PRESENTAZIONE
La ringraziamo di aver scelto il "Sistema Monoblocco" FERROLI, un prodotto di concezione 

dell’energia solare. La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale perché fornisce 
importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione. Il "Sistema 
Monoblocco" si compone di un bollitore solare con circuito idraulico integrato (comprendente: limitatore 

200) oppure due (mod. 300) collettori solari.

2. INSTALLAZIONE
L’INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZA-
TO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE 
NEL PRESENTE MANUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE 
PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA 
BUONA TECNICA. 
AVVERTENZE

componenti costituenti il sistema solare (in particolare collettori solari e centralina elettronica di controllo) 
e rispettarne scrupolosamente le indicazioni. 

dell’inizio dei lavori idonei dispositivi anticaduta e/o di salvataggio e/o di sicurezza a norma, come 
previsto dalla legislazione vigente. La mancata adozione di adeguate misure e/o dispositivi di sicurezza 
può essere causa di caduta da grandi altezze con conseguenti lesioni gravi o mortali.

consentito l’uso di tubazioni in plastica, ad esempio di tubi in PE o in materiali simili. La deformazione o 
la rottura delle tubature causa un’avaria generale del sistema!

"Sistema Monoblocco" deve essere collegato ad un 

essere ritenuto responsabile.

raccomanda l’utilizzo del prodotto “FERSOL LT” o “FERSOL ULTRA LT” che forniscono rispettivamente 

fare riferimento al par. “Manutenzione”. 

AVVERTENZE

importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, l’uso e la manutenzione.

dall’utilizzatore con cura per ogni ulteriore consultazione.

assicurarsi sempre che il libretto accompagni il "Sistema Monoblocco" in modo che possa essere 
consultato dal nuovo proprietario e/o dall’installatore.

alimentazione agendo sull’interruttore dell’impianto e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.

tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente 
-

periodica.
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SCHEMI DI IMPIANTO
ATTENZIONE: Gli schemi idraulici sono indicativi. La progettazione deve essere eseguita da un professionista abilitato.
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Schema di impianto
Legenda
S1 (D) Sonda PT1000 - Serbatoio Superiore
S2 (B) Sonda NTC - Serbatoio inferiore
S3 (C) Sonda PT1000 - Collettore Solare
A Rubinetto di riempimento
B Rubinetto di svuotamento
2 Rubinetto di mandata
10 Rubinetto di ritorno
11 Manometro
17
18 Valvola miscelatrice
19 Ecotronich Tech
20 Vaso di espansione circuito solare
21 Vaso di espansione sanitario

(*) Componenti non forniti - Ordinare separatemente

SCHEMA ELETTRICO
Vedi "Sistema 2A (Sistema di default)" a pagina 10.



SISTEMA MONOBLOCCO

4 Cod. 3541L110  -  Rev. 01  -  11/2016

Schema di collegamento con collettori piani ECOTOP VHM
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(*) Componenti non forniti - Ordinare separatemente

072237X0(*)
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SEQUENZA DI INSTALLAZIONE
1

2

3
4

5

3. MESSA IN SERVIZIO 
LA MESSA IN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPE-
CIALIZZATO E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI 
RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE.
CALCOLO DELLA QUANTITÀ DI FLUIDO SOLARE PER IL RIEMPIMENTO DELL’IMPIANTO
N.B.

pronto all’uso “FERSOL LT” o “FERSOL ULTRA LT”, che non va diluito.
[A]

collettori solari e verso il serpentino solare nel bollitore a.c.s.):
litri/m
litri/m

litri/m
litri/m
litri/m
litri/m

2 X litri/m
2 X litri/m

[B]
litri
litri

[C]
litri

Kit con bollitore da 300 lt – 2 collettori litri

[D]
Kit con bollitore da 200 lt 3 litri
Kit con bollitore da 300 lt 3 litri

MESSA IN SERVIZIO CIRCUITO SOLARE
Il Circuito Solare viene gestito dalla Centralina ECOTRONICH Tech
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Legenda
A Rubinetto di riempimento V 11 Manometro
B Rubinetto di svuotamento 2 Rubinetto di mandata 19 Ecotronich Tech
L Contenitore liquido circuito solare 9 Filtro 20 Vaso di espansione circuito solare
P 10 Rubinetto di ritorno
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1. Prova di tenuta del circuito solare

Aprire il rubinetto di riempimento ( B ) circuito solare.
B) al contenitore ( ) e dalla pompa (P - ) 

al rubinetto A.

�&'()

��

�&'()

��

Girare in posizione orizzontale la vite di regolazione del limitatore di portata ( ) che 

2
esce dal rubinetto di svuotamento ( )

B
Portare la pressione a 4,5 bar e chiudere il rubinetto (A).

la pressione che deve rimanere stabile sul manometro ( ).
Eliminare eventuali perdite riscontrate e se del caso effettuare  un nuovo controllo di tenuta con 

2. Lavaggio impianto
A valvole 2 e V
di lavaggio dal rubinetto A B
il tempo necessario. Chiudere il rubinetto A. Chiudere il rubinetto B. Riaprire la valvola V.

�
*

�    

* 	�+

����
��

,

3. Carico impianto
Aprire le valvole 2 e 
la valvola V A
B. Chiudere lentamente i rubinetti A e B.
4. Intercettazione circolatore
Chiudere la valvola V. Chiudere la valvola 10 ruotando la maniglia di 90 gradi in senso orario.

Regolazione del limitatore di portata -
mente la valvola V facendo coincidere la parte superiore del galleggiante  con la tacca 

FH

FH
Il manometro dovrebbe indicare 1,5 - 2 bar nel circuito. Se necessario riportare in pressione ripetendo 
le operazioni precedenti.

A e B.

7. Sensore di temperatura collettore solare
Utilizzare i 2 morsetti per collegare la sonda solare "S3 (C)" fornita di serie.

�

�(
����

4. MANUTENZIONE

viraggio a una colorazione diversa (incolore) indica il degrado ad un livello di protezione minimo.

avere inconvenienti.

lo stesso prodotto.

alcalini (PH 8 – 10).
Avvertenze per lo smaltimento:
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5. DATI TECNICI
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Legenda
Attacchi

 2 Rubinetto di mandata
 3 Tubo di collegamento
 4 

Gruppo desareatore
 6 Attacchi
 7 Flussimetro

Rubinetto di carico/scarico impianto
Circolatore
Rubinetto di ritorno

Gruppo di sicurezza

BOX di isolamento
Uscita acqua calda
Anodo
Ritorno energia solare
Ingresso acqua fredda
Sonda solare
Flangia di ispezione
Mandata energia solare

 20 Ritorno energia alternativa
Sonda energia alternativa

 22 Ricircolo
 23 Mandata energia alternativa
 24 Resistenza elettrica (opzionale)

Fluido d’impiego:
Temperatura d’esercizio:
Taratura valvola di sicurezza: 6 bar
Scala manometro: 0÷10 bar
Scala termometro:
Pressione minimaapertura ritegno:

2-12 min
Attacchi disponibili: ogiva Ø18, 3/4”M 
Attacco vaso d’espansione: 3/4”M
Attacchi carico/scarico: 3/4”M; portagomma Ø15 mm
Alimentazione elettrica circolatore: 230V - 50Hz

Dati tecnici bollitore
200 300

200 litri 300 litri
10 bar

Materiale costruzione DD12/S235JR
Trattamento SMALGLASS

- L - L
Scambiatore superiore

6 bar
Potenza serpentino sup. (DIN 4708)

5.5 NL 10 NL
Scambiatore inferiore

6 bar
Potenza serpentino inf. (DIN 4708)

Dispersione termica
Peso a vuoto
Ingombro per raddrizzamento 1355 mm 1725 mm
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6. ECOTRONIC TECH
INTERFACCIA UTENTE
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 1 Attivato -

  Lampeggiante
 2 Attivato
 3 Attivato
  Disattivato
 4 Attivato
  Lampeggiante
 5 
 6 
 7  
 8 
 11 
 12 
 13 Attivato
  Disattivato
  Lampeggiante
 14 Attivato
  Disattivato
 15 Attivato
  Lampeggiante
 16 
 17 Attivato
  Disattivato
 18 Attivato
  Disattivato
  Lampeggiante
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 Attivato: 
  Disattivato: 

A

B

C

D

DATI TECNICI
Tipo di protezione - IP 2 (per la protezione delle persone)
 IP 20 (per la protezione dell’apparecchiatura)
Temp ambiente -

 
Range alimentazione elettrica - 
Assorbimento totale corrente - 

 display con retro illuminazione accesa) 
Caratteristiche uscite 230Vac

AUX2: 16A (massimo carico ammesso:

AUX1= 5A@250Vac (massimo carico ammesso: 
 0.5A 230Vac)

Circolatore Solare= 5A@250Vac (massimo carico 
ammesso: 
 0.5A 230Vac)

FREE CONTACT= 10A@250Vac, 5A@30Vdc 
 (massimo carico ammesso: 0.5A 230Vac)

Caratteristiche fusibile - 

7. ACCESSO ALLE MORSETTIERE INTERNE
ATTENZIONE!

Prima di aprire l'involucro, assicurarsi sempre che la tensione di rete sia 
completamente staccata.

Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente in ambienti chiusi ed asciutti. Per ga-
rantire un funzionamento regolare, fare attenzione che nel luogo d'installazione previsto non 
esistano forti campi elettromagnetici. Il regolatore deve essere separato dalla rete elettrica 
mediante un dispositivo supplementare (con una distanza minima di distacco su tutti i poli 
di 3 mm), oppure mediante un dispositivo di distacco conforme alle norme vigenti. In fase 
d'installazione prestare attenzione che il cavo di collegamento alla rete elettrica ed i cavi 
delle sonde rimangano separati.
1. Togliere il tappo (A) e svitare la vite a croce sottostante.
2. Estrarre la mascherina (B) dalla base (C).
3. Estrarre i connettori dalla scheda elettronica ed eseguire il cablaggio secondo gli schemi 

riportati nel paragrafo successivo.
4.

�

�

�
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Sistema 1
con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.
(No Circolatore modulante, Contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento 
calore eccedente).
È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Simbolo Descrizione

S2 (B)

S3 (C)

P1 Solare

AUX 2

AUX 1 Tapparella

S4 (A)

256

ASSEGNAZIONE DEI MORSETTI
Sistema Base
con 1 serbatoio, 1 circolatore e 2 sonde.
(No circolatore modulante, No contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento 
calore eccedente).

- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Simbolo Descrizione

S2 (B)

S3 (C)

P1 Solare

AUX 2

AUX 1 Tapparella

256
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Sistema 2A (Sistema di default)
con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.
(No circolatore modulante, No contabilizzazione, Con riscaldamento integrativo).

- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Simbolo Descrizione

S2 (B)

S3 (C)

P1 Solare

AUX 2

AUX 1 Tapparella

S1 (D)

T1
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Sistema 2B
con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.
(No circolatore modulante, No contabilizzazione, Con smaltimento calore eccedente).

- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Simbolo Descrizione

S2 (B)

S3 (C)

P1
Solare

AUX 2

AUX 1
Tapparella

S1 (D)

T1

256
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Sistema 3A
con 1 serbatoio, 1 circolatore e 4 sonde.
(No Circolatore modulante, Contabilizzazione, Con riscaldamento integrativo).
È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Simbolo Descrizione

S2 (B)

S3 (C)

P1 Solare

AUX 2

AUX 1 Tapparella

S4 (A)

S1 (D)

T1

256

Sistema 3B
con 1 serbatoio, 1 circolatore e 4 sonde.
(No Circolatore modulante, Contabilizzazione, Con smaltimento calore eccedente).
È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Simbolo Descrizione

S2 (B)

S3 (C)

P1 Solare

AUX 2

AUX 1 Tapparella

S4 (A)

S1 (D)

T1

256
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PRIMA MESSA IN FUNZIONE 
Sistema 2A.

Impostazione manuale del sistema
Vedi parametro Impostazione dello schema del sistema al paragrafo MENÙ SERVICE.

Sistema 1 (Circolatore modulante e contabilizzazione)

Sistema 2 (No Circolatore modulante, No contabilizzazione e riscaldamento 
integrativo/No smaltimento calore eccedente)

Sistema 3 (Circolatore modulante, Contabilizzazione e riscaldamento integrativo/
Smaltimento calore eccedente)

Ritorno Collettore Solare S4 ed il Sensore PT1000 Bollitore Superiore S1: ripristinando la 

8. FUNZIONAMENTO
SISTEMA BASE CON 1 SERBATOIO, 1 CIRCOLATORE E 2 SONDE
(No circolatore modulante, no contabilizzazione, no riscaldamento integrativo/no 
smaltimento calore eccedente)
Accensione

del regolatore.
Modalità Stand-By

Funzionamento
Attivazione Circolatore Solare

positivo) tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore 

tech attiva il Circolatore Solare.

Disattivazione Circolatore Solare

positivo) tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore 
-

disattiva il Circolatore Solare.

regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare.



SISTEMA MONOBLOCCO

13Cod. 3541L110  -  Rev. 01  -  11/2016

SISTEMA 1 CON 1 SERBATOIO, 1 CIRCOLATORE E 3 SONDE
(No Circolatore modulante, contabilizzazione, no riscaldamento integrativo/no smal-
timento calore eccedente)
Accensione

del regolatore.
Modalità stand-by

Premendo il tasto Info per 1 secondo, il regolatore torna in stand-by.
Funzionamento
Attivazione Circolatore Solare

positivo) tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore 

tech attiva il Circolatore Solare.

Disattivazione Circolatore Solare

positivo) tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore 

ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare.

regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare.

SISTEMA 2A E 2B CON 1 SERBATOIO, 1 CIRCOLATORE E 3 SONDE
(No circolatore modulante, No contabilizzazione, Con riscaldamento integrativo) x Schema 2A
(No circolatore modulante, No contabilizzazione, Con smaltimento calore eccedente) x Schema 2B
Accensione

del regolatore.
Modalità Stand-By

Funzionamento
Attivazione Circolatore Solare

positivo) tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore 

tech attiva il Circolatore Solare.

Disattivazione Circolatore Solare

positivo) tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore 
-

disattiva il Circolatore Solare.

regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare.

Riscaldamento integrativo (Funzione termostato) Solo per schema 2A
(Solo con Parametro P20=1 e con Parametro P14 > P13)

minore del valore del parametro Temperatura inserimento termostato (Parametro installatore, 

ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli); mentre se la temperatura 
-

sul connettore 11 poli).

Smaltimento calore eccedente (Funzione termostato) Solo per schema 2B
(Solo con Parametro P20=1 e con Parametro P14 < P13)
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore Superiore S1 

d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli); mentre 

CONTACT sul connettore 11 poli).
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SISTEMA 3A E 3B CON 1 SERBATOIO, 1 CIRCOLATORE E 4 SONDE
(No Circolatore modulante, Contabilizzazione, Con riscaldamento integrativo) X SCHEMA 3A
(No Circolatore modulante, Contabilizzazione, Con smaltimento calore eccedente) X SCHEMA 3B
Accensione

del regolatore.
Modalità Stand-By

Premendo il tasto Info per 1 secondo, il regolatore torna in stand-by.
Funzionamento
Attivazione Circolatore Solare

positivo) tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore 

tech attiva il Circolatore Solare.

Disattivazione Circolatore Solare

positivo) tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore 

ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare.

regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare.

Riscaldamento integrativo (Funzione termostato) Solo per schema 3A
(Solo con Parametro P20=1 e con Parametro P14 > P13)

minore del valore del parametro Temperatura inserimento termostato (Parametro installatore, 

ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli); mentre se la temperatura 
-

sul connettore 11 poli).

Smaltimento calore eccedente (Funzione termostato) Solo per schema 3B
(Solo con Parametro P20=1 e con Parametro P14 < P13)

maggiore del valore del parametro Temperatura inserimento termostato (Parametro instal-

collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli); mentre se la tem-

sul connettore 11 poli).

MODALITÀ COMUNI A TUTTI I SISTEMI GESTITI DAL REGOLATORE ECOTRONIC TECH
Modalità off
In assenza di anomalie o meno, premendo per 3 secondi il tasto ON/OFF é sempre possibile 

Resteranno attive solo la protezione Antigelo e l’antibloccaggio Circolatore. Per riportare il 

ON/OFF.
Modalità FH
In assenza di anomalie, premendo per 10 secondi il tasto  é sempre possibile portare 

Modalità regolazione del limitatore di portata

In assenza di anomalie, premendo per 10 secondi il tasto  é sempre possibile portare il 

Rubinetto inizieranno a lampeggiare insieme. Immediatamente il Circolatore Solare viene 
attivatato in maniera continua.

oppure premendo per 10 secondi il tasto  .
FUNZIONI COMUNI A TUTTI I SISTEMI GESTITI DAL REGOLATORE ECOTRONIC TECH
Funzione Raffreddamento Sistema (Collettore e Bollitore)

installatore, di default pari a 1=On).

valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 

valore del parametro Temperatura collettore inserimento funzione raffreddamento sistema 

il Circolatore Solare per raffreddare il collettore.

del valore del parametro Temperatura collettore inserimento funzione raffreddamento sistema 

del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default 

minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di 

per raffreddare il bollitore.

-
giore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di 

Funzione Raffreddamento Bollitore (con prevenzione surriscaldamenti del 
collettore solare)

valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 
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per prevenire surriscaldamenti del collettore solare. 

attiva il Circolatore Solare per raffreddare il bollitore.

Funzione Temperatura Limite Bollitore

maggiore o uguale del valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro instal-

valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 

Funzione Temperatura Limite Collettore Solare

del valore del parametro Temperatura limite collettore (Parametro installatore, di default pari 

Funzione riconoscimento Collettore Solare Freddo
-

metro installatore, di default pari a 0=Off).
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 risulta 
minore del valore del parametro Temperatura minima collettore (Parametro installatore, di 

maggiore del valore del parametro Temperatura minima collettore (Parametro installatore, 

Funzione Antigelo Collettore Solare
-

metro installatore, di default pari a 0=Off).
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 

Funzione Antiblocco Circolatore Solare

Funzione inserimento / disinserimento integrazione caldaia

gestire la funzione termostato per Riscaldamento Integrativo o Smaltimento calore eccedente. 

dalla caldaia.
ATTENZIONE

funzionamento relé FREE CONTACT (Parametro installatore, di default 

L’esempio di seguito riporta il Sistema 2:

Sistema 2: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.
(No circolatore modulante, No contabilizzazione, Con inserimento/disinserimento 
caldaia).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Simbolo Descrizione

S2 (B)

S3 (C)

P1 Solare

AUX 2

AUX 1 Tapparella

S1 (D)

T1

256

valore del parametro Temperatura inserimento termostato (Parametro installatore, di default 

13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli); mentre se la temperatura del Sensore 

-
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9. ANOMALIE
Display LCD spento

del fusibile. Il fusibile si trova all’interno del regolatore: per accedervi, seguire i punti 1 e 2 
del paragrafo "Accesso alle morsettiere interne".
Display LCD acceso
Le possibili condizioni di errore di funzionamento, vengono visualizzate sul display LCD 
del  regolatore.
Codice guasto
Scheda

Descrizione
Anomalia

Anomalia 81 - Sensore PT1000 Bollitore Superiore S1 guasto
Solo con SISTEMA 2 e SISTEMA 3
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione 

Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata.

Anomalia 82 - Sensore NTC Bollitore S2 guasto
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione 
della Circolatore Solare e la chiusura della tapparella. Risolvendo il guasto, la protezione 
viene immediatamente disattivata.

Anomalia 83 - Sensore PT1000 Collettore Solare S3 guasto
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione 
della Circolatore Solare e la chiusura della tapparella. Risolvendo il guasto, la protezione 
viene immediatamente disattivata. 

Anomalia 84 - Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4 guasto
Solo con SISTEMA 1
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore non causa la disattivazione 
della Circolatore Solare. Il sistema deve semplicemente lavorare come se fosse impostato il 
Sistema Base. Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata.

Solo con SISTEMA 3
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore non causa la disattivazione 
della Circolatore Solare. Il sistema deve semplicemente lavorare come se fosse impostato il 
Sistema 2. Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata.

Anomalia 87 - Protezione per mancanza di circolazione
Solo con FLUSSOMETRO ABILITATO

portata sul circuito solare per 10 minuti consecutivi. 

Caratteristica sensori 
I sensori di temperatura possono essere controllati con un multimetro digitale: scollegare il 

NTC PT 1000
T (°C) R ( ) T (°C) R ( ) T (°C) R ( )

-10 54932 -10 961.5 120 1462
-5 42080 -5 980.75 125 1481.25
0 32505 0 1000 130 1500.5
5 25308 5 1019.25 135 1519.75
10 19854 10 1038.5 140 1539
15 15689 15 1057.75 145 1558.25
20 12483 20 1077 150 1577.5
25 9999 25 1096.25 155 1596.75
30 8060 30 1115.5 160 1616
35 6537 35 1134.75 165 1635.25
40 5332 40 1154 170 1654.5
45 4374 45 1173.25 175 1673.75
50 3608 50 1192.5 180 1693
55 2991 55 1211.75 185 1712.25
60 2492 60 1231 190 1731.5
65 2086 65 1250.25 195 1750.75
70 1754 70 1269.5 200 1770
75 1481 75 1288.75
80 1257 80 1308
85 1070 85 1327.25
90 915 90 1346.5
95 785 95 1365.75

100 677 100 1385
105 585 105 1404.25
110 507 110 1423.5
115 442 115 1442.75

10. MENÙ SERVICE

necessaria una pressione del tasto Info.
“tS” - Menù Parametri Trasparenti

Sch. Descrizione Parametri Trasparenti Range Default Monoblocco

P01

P02
P03
P04
P05
P06

P07

P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
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P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

Service delil regolatore avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automatica-
mente dopo 15 minuti.
“In” - Menù Informazioni

t01

t02
t03
t04

F05

P06

Service delil regolatore avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automatica-
mente dopo 15 minuti.
“Hi” - Menù History

Ht -
tazione)

tra 0 e 9999 ore

H01 Codice anomalia

H02 Codice anomalia

H03 Codice anomalia

H04 Codice anomalia

H05 Codice anomalia

H06 Codice anomalia

H07 Codice anomalia

H08 Codice anomalia

H09 Codice anomalia

H10 Codice anomalia

H11 tra 0 e 9999 ore

H12 tra 0 e 9999 ore

H13 tra 0 e 9999 ore

H14
CONTACT

tra 0 e 9999 ore

H15 Massima temp. S1: Sensore PT1000 Bollitore 

Solo con Sistema 2 o Sistema 3
H16
H17 Massima temp. S3: Sensore PT1000 Collettore 

H18 Massima temp. S4: Sensore NTC Collettore Ritorno 

Solo con Sistema 2 o Sistema 3
H19

Solo con Flussometro collegato ed attivato
tra 0 e 9999 litri

H20
Calcolo cumulativo eseguito solo se il circolatore é 
in funzione

BIL
Calcolo cumulativo eseguito solo se il circolatore é 
in funzione

Service della scheda avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente 
dopo 15 minuti.

“rE” - Reset History

modo da confermare l’operazione.

automaticamente dopo 15 minuti.

11. BILANCIO QUANTITÀ TERMICA (CONTABILIZZAZIONE)
Il Regolatore esegue il calcolo dell’energia accumulata solo nel caso in cui il Circolatore 

va impostato a 1.
CIRCOLATORE NON MODULANTE (SENZA FLUSSOMETRO)
E’ fondamentale impostare correttamente il valore dei parametri:
 - P16 Portata Massima circuito solare (l/min)
 - P18
 - P23 Funzionamento circolatore solare (0=On/Off).

NOTA
Il Regolatore esegue il calcolo istantaneo ogni secondo ed aggiorna il valore del parametro 

In caso di interruzione della tensione di alimentazione, il Regolatore non perde il conteggio 

in cui viene ripristinata la tensione di alimentazione ed il circolatore solare riparte, il calcolo 
può ricominciare senza perdita di dati.
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12. DIAGNOSTICA
Alcune anomalie legate al circolatore vengono segnalate dal LED posto sul frontale del 

Verde Lampeggiante
Circolatore in STAND-BY
(Alimentato ma non in funzione)

Verde ON
Circolatore funzionante

Spento
Circolatore non alimentato

Verde/Rosso Alternato
Circolatore bloccato per causa esterna
- Sovratensione  (>270V)

- Sovraccarico motore

Rosso Lampeggiante
Circolatore bloccato per causa interna
- Motore bloccato
- Elettronica danneggiata
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La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi destinati alla 

commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano.

La Direttiva Europea 99/44/CE ha per oggetto taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta 
il rapporto tra venditore fi nale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, 
il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore fi nale per ottenerne il ripristino senza spese, per un periodo di 
24 mesi dalla data di acquisto.
Ferroli S.p.A., pur non essendo venditore fi nale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabi-
lità del venditore fi nale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria rete di assistenza tecnica autoriz-
zata alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

Con la presente garanzia convenzionale l’azienda produttrice garantisce da tutti i difetti di fabbricazione e di funzionamento 
i propri apparecchi. La garanzia decorre dalla data di consegna, documentata attraverso regolare documento di acquisto, 
purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto ed ha la seguente durata:

• 5 anni sui collettori solari.
• 5 anni su accumuli o bollitori solari
• 2 anni su tutti gli altri componenti, sugli accessori e sulle parti elettriche (pompe, elettronica, ecc...).

La messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice. 

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il cliente deve richiedere entro il termine di decadenza di 30 giorni l’intervento del Centro Assistenza di 
zona, autorizzato Ferroli S.p.A.
I nominativi dei Centri Assistenza autorizzati sono reperibili:

• attraverso il sito internet dell’azienda costruttrice;
• attraverso il numero verde 800-59-60-40.

I costi di intervento sono a carico dell’azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nella presente Dichia-
razione. Gli interventi in garanzia non modifi cano la data di decorrenza o la durata della stessa.
Deve essere assicurata dal cliente la piena accessibilità al prodotto in totale sicurezza secondo le norme vigenti. Gli eventuali
costi relativi sono a carico del cliente.

Esclusioni

Sono escluse dalla presente garanzia i guasti e gli eventuali danni causati da:
• trasporto non effettuato a cura dell’azienda;
• inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall’azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corre-

do del prodotto;
• errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall’azienda produttrice e riportate sui ma-

nuali di installazione a corredo del prodotto;
• inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di 

manutenzione periodica;
• anormalità o anomalie di qualsiasi genere nell’alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combusti-

bile, di camini e/o scarichi;
• inadeguati trattamenti dell’acqua di alimentazione, trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
• corrosioni causate da condensa o aggressività d’acqua;
• gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
• mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
• trascuratezza, incapacità d’uso, manomissioni effettuate da personale non autorizzato o interventi tecnici errati effettuati 

sul prodotto da soggetti estranei alla rete di assistenza autorizzata Ferroli;
• impiego di parti di ricambio non originali Ferroli;
• manutenzione inadeguata o mancante;
• parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, ecc.)
• cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell’azienda produttrice;
• non rientrano nella garanzia le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria, né eventuali attività o operazioni per acce-

dere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, ecc.).

Responsabilità

Il personale autorizzato dalla azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l’installatore
resta comunque l’unico responsabile dell’installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche 
riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto.
Le condizioni di garanzia convenzionale qui elencate sono le uniche offerte da Ferroli Spa. Nessun terzo è autorizzato a 
modifi care i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

• La presente garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell’acquirente previsti dalla direttiva 99/44/CEE e relativo de-
creto nazionale di attuazione.
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VHM 2.1 - 2.7

AVVERTENZE

In caso di montaggio sul tetto costruire necessariamente 
prima dell’inizio dei lavori dispositivi anticaduta oppure di 
salvataggio a norma generici. Rispettare assolutamente le 

Non utilizzare scale danneggiate, ad es. scale in legno con corrimano 
e pioli spezzati, oppure scale di metallo piegate e deformate. Non rap-

Qualora per motivi tecnici di lavoro non esistessero dispo-
sitivi anticaduta e di salvataggio generici, vanno adottate 

Posizionare le scale da appoggio in modo sicuro.
Rispettare il giusto angolo di appoggio (68 ° - 75 °).
Assicurare le scale da appoggio dal pericolo di scivolamento, di caduta 
e di affossamento, ad es. ingrandendone i piedi, adottando piedi idonei 

Adottare soltanto imbracature di sicurezza controllate e dotate 

sostegno e di salvataggio, funi/fasce di sicurezza, cinture 
smorzacaduta, accorciafuni).

Appoggiare le scale solo a punti di sostegno sicuri.

Qualora non esistano dispositivi anticaduta e di salvataggio, 
la mancata adozione di imbracature di sicurezza può essere 
causa di caduta da grandi altezze con conseguenti lesioni 

-
guenze mortali.

cadute pericolose qualora la scala si affossi, scivoli, o cada.
Durante i lavori di perforazione e maneggiando i collettori a tubo sotto-

solo se:
- manca la tensione e questa condizione è garantita per 
tutta la durata dei lavori
- le parti di conduzione della tensione sono protette mediante 
copertura oppure sbarramento
- vengono rispettate le distanze di sicurezza:
1 m........................ con tensione di 1000 Volt
3 m...........con tensione da 1000 a 11000 Volt
4 m......... con tensione da 11000 a 22000 Volt
5 m......... con tensione da 22000 a 38000 Volt
> 5 m con tensione sconosciuta

Durante il montaggio dei collettori e maneggiando i collettori a tubo sot-

Durante il montaggio, coprire il collettore (p. e. con un telone di coper-
tura) e il materiale di montaggio, per proteggerli dalle alte temperature 
dovute alla radiazione solare.

Se il collettore ed il materiale di montaggio sono rimasti 
esposti per lungo tempo all’irraggiamento solare, toccando 
queste parti sussiste il pericolo di scottature.

Se si effettua la PROVA di TENUTA del circuito solare con acqua pura 
non addizionata di antigelo (SCONSIGLIATO) avere cura di vuotare 

-

premiscelato idoneo (es. FERSOL LT o ULTRA LT).

impianto solare la regola è di considerare la TEMPERATURA MINIMA di 
progetto della località per gli impianti di riscaldamento (es. Legge 10/91) 

(irraggiamento notturno verso il cielo terso) sul collettore posto sul tetto.
Il costruttore non risponde di eventuali danni causati dal gelo qualora 
non si sia tenuto conto delle avvertenze TASSATIVE di cui sopra.

Un’eventuale perdita del sistema di tenuta con OR, per 
montaggio errato, utilizzo di componenti non conformi o ma-
nomissione può causare l’irreparabile versamento di liquido 
dell’impianto all’interno del pannello. Questo può compro-
mettere in modo irreversibile  la funzionalità del pannello.

È assolutamente PROIBITO l’utilizzo di dispositivi di riempimento 
automatico del circuito solare direttamente collegati alla fornitura di 
acqua dall’acquedotto, in quanto questi non permettono il reintegro 

addizionata di antigelo, diluendo il livello di protezione e mettendo a 

essere previsti solo in presenza di acqua di rete di buona qualità (no 

dell’antigelo in modo da immettere una miscela idonea, di qualità pari 
alla miscela solare del riempimento originale.
Il costruttore non risponde di eventuali danni causati dal gelo qualora 
non si sia tenuto conto delle avvertenze TASSATIVE di cui sopra.

Agganciare l’imbracatura di sicurezza possibilmente al di 
sopra dell’utente. Fissare l’imbracatura di sicurezza soltanto 
ad elementi o a punti di aggancio
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Accessori FERROLI da utilizzare
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VHM 2.1 - 2.7
ISTRUZIONI PER LA MESSA IN FUNZIONE

Risciacquo e riempimento

Attenzione

Pressione d’esercizio

Sfiato dell’aria

Controllo del liquido termovettore

Manutenzione del collettore
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VHM 2.1 - 2.7
POSSIBILI PUNTI DI FISSAGGIO SU TETTO INCLINATO
Note:

Attenzione
-

N° collettori     L(mm)=     

1 1100

250 600

20
18 12

0 
- 3

80
16

0

250

1100

600 250

1100 1100

250 600

1100

1100

1100

600250 1100 1100 250250

L

L

L L

OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

OPTIONALOPTIONALOPTIONALOPTIONALOPTIONAL

2 2200

3 3300

4 4400

5 5500

6 6600

7 7700

8 8800

1100 1100 250

OPTIONALOPTIONAL

Modello 2.1

fig. 1
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VHM 2.1 - 2.7

N° collettori     L(mm)=     

1 1400

250 900

20
18 12

0 
- 3

80
16

0

250

1400

900 250

1400 1400

250 900

1400

1400

1400

900250 1400 1400 250250

L

L

L L

OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

OPTIONALOPTIONALOPTIONALOPTIONALOPTIONAL

2 2800

3 4200

4 5600

5 7000

6 8400

7 9800

8 11200

1400 1400 250

OPTIONALOPTIONAL

Modello 2.7

fig. 2
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VHM 2.1 - 2.7
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO A TETTO INCLINATO
Contenuto del kit (utilizzato per un solo collettore)

cod. 076224X0 2.1
X4 X2

X2 X4 X2 
cod. 076225X0 2.7 X2

1

3 -

Nota:

Importante:
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fig. 3 fig. 4

fig. 5

fig. 6
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VHM 2.1 - 2.7
5

A

6 

B

B

B

7

SX DX

fig. 9

fig. 7

fig. 8
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VHM 2.1 - 2.7

8 -
cordi idraulici C.

9 

C

C C

n°
collettori

mod. 2.1
L (mm)

mod. 2.7
L (mm)

1 1100 1400
2 2200
3 3300 4200
4 4400
5 5500 7000
6
7 7700
8 11200

Installazione di 2 o più collettori

��

10

fig. 11

fig. 12

fig. 13

C

C
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VHM 2.1 - 2.7
11

Con tubazione di mandata collegata a sinistra (SX) oppure a destra (DX).

ALLACCIAMENTI IDRAULICI

SX DX

fig. 14

fig. 15
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VHM 2.1 - 2.7
POSSIBILI PUNTI DI FISSAGGIO SU TETTO PIANO
Note 076226X0 -

�	 �	 �	 �	 �	

��� ���

���	

�� ��
�	

�����	 ���	���	�

250 600 250 400 1400 400 400 40012501250

400 1143 1143 1143 1143 11431143 1143 400

250 900 250 1000 500 50016001600

500 1458 1458 1458 1458 14581458 1458 500

250250 1300

-
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VHM 2.1 - 2.7

12

13

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO A TETTO PIANO

-

�

�

����


�

�

�

X2 (TCEI M8x75)

Contenuto del kit 076226X0

X2 (TE M12x20) X1

ß mm N° Foro mm
ß = 30° A = 3
ß = 35° X = 135 Y = 135
ß = 40° Y = 335 A = 15
ß = 45° X = 510 A = 21

6

$

�

�7

0

verticale.

��$ 	�+

��

Tabella kit in base al n° collettori.

fig. 16

fig. 17a

fig. 17b

fig. 17c

Kit cod. 
076226X0

Kit cod. 076224X0
per mod 2.1

Kit cod. 076225X0
per mod 2.7

N° collettori n° n° n°

1 2 1 1

2 2 2 3

3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

7 7 7 7

8 8 8 8
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VHM 2.1 - 2.7

Attenzione

15
16 9 dell’installazione su tetto inclinato.

fig. 21

fig. 22
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fig. 20
fig. 19
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VHM 2.1 - 2.7

Con tubazione di mandata collegata a sinistra (SX) oppure a destra (DX).

ALLACCIAMENTI IDRAULICI

SX DX

fig. 23
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VHM 2.1 - 2.7
IMPORTANTE -  protezione antigelo

-

Disaerazione

�

�

�

.

-
dere il rubinetto a sfera.

Legenda
1 - Disaeratore manuale
2 - Rubinetto a sfera
3 - Disaeratore automatico
4 - OR 

fig. 24
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VHM 2.1 - 2.7

Modello 2.1 2.7 Dimensione collettore
2

���

��
��

	�
	�

2

Larghezza (L) 1037 1314
Altezza
Profondità
Numero attacchi n. 4 4
Dimensione attacchi Ø
Rendimento ottico (rif. apertura) %

1 (rif. apertura) 2 K 3.334 3.334

2 (rif. apertura) 2 K2 0.02 0.02
Peso 34.4 42.4
Contenuto d’acqua l
Pressione max esercizio bar 10 10
Temperatura di stagnazione
Capacità termica (rif. apertura) 2 K
Fattore di correzione angolo di irraggiamento K  (50°)

100 130
150

Numero max di collettori in batteria n.
Assorbitore con trattamento agli ossidi di titanio
Grado di assorbimento %
Emissività % 5 5
Isolamento in lana di roccia ad alta densità con spessore 40 40
Vetro prismatico temprato extra chiaro con spessore 3.2 3.2
Trasmittanza %

DATI TECNICI
Tabella Dati Tecnici

Perdite di carico
Perdita di carico per un collettore per la miscela di antigelo per una temperatura del termovettore di 50 °C.

2 ~ 4 ~ 12 ~ 24
Diametro del tubo / rame 10 - 12 15 22
Diametro del tubo / tubo ondulato in acciaio inox
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La presente garanzia convenzionale è valida per gli apparecchi destinati alla 

commercializzazione, venduti ed installati sul solo territorio italiano.

La Direttiva Europea 99/44/CE ha per oggetto taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo e regolamenta 
il rapporto tra venditore fi nale e consumatore. La direttiva in oggetto prevede che in caso di difetto di conformità del prodotto, 
il consumatore ha diritto a rivalersi nei confronti del venditore fi nale per ottenerne il ripristino senza spese, per un periodo di 
24 mesi dalla data di acquisto.
Ferroli S.p.A., pur non essendo venditore fi nale nei confronti del consumatore, intende comunque supportare le responsabi-
lità del venditore fi nale con una propria Garanzia Convenzionale, fornita tramite la propria rete di assistenza tecnica autoriz-
zata alle condizioni riportate di seguito.

Oggetto della Garanzia e Durata

Con la presente garanzia convenzionale l’azienda produttrice garantisce da tutti i difetti di fabbricazione e di funzionamento 
i propri apparecchi. La garanzia decorre dalla data di consegna, documentata attraverso regolare documento di acquisto, 
purché avvenuta entro 3 anni dalla data di fabbricazione del prodotto ed ha la seguente durata:

• 5 anni sui collettori solari.
• 5 anni su accumuli o bollitori solari
• 2 anni su tutti gli altri componenti, sugli accessori e sulle parti elettriche (pompe, elettronica, ecc...).

La messa in servizio del prodotto deve essere effettuata a cura della società installatrice. 

Modalità per far valere la presente Garanzia

In caso di guasto, il cliente deve richiedere entro il termine di decadenza di 30 giorni l’intervento del Centro Assistenza di 
zona, autorizzato Ferroli S.p.A.
I nominativi dei Centri Assistenza autorizzati sono reperibili:

• attraverso il sito internet dell’azienda costruttrice;
• attraverso il numero verde 800-59-60-40.

I costi di intervento sono a carico dell’azienda produttrice, fatte salve le esclusioni previste e riportate nella presente Dichia-
razione. Gli interventi in garanzia non modifi cano la data di decorrenza o la durata della stessa.
Deve essere assicurata dal cliente la piena accessibilità al prodotto in totale sicurezza secondo le norme vigenti. Gli eventuali
costi relativi sono a carico del cliente.

Esclusioni

Sono escluse dalla presente garanzia i guasti e gli eventuali danni causati da:
• trasporto non effettuato a cura dell’azienda;
• inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze previste dall’azienda produttrice e riportate sui manuali di utilizzo a corre-

do del prodotto;
• errata installazione o inosservanza delle prescrizioni di installazione, previste dall’azienda produttrice e riportate sui ma-

nuali di installazione a corredo del prodotto;
• inosservanza di norme e/o disposizioni previste da leggi e/o regolamenti vigenti, in particolare per assenza o difetto di 

manutenzione periodica;
• anormalità o anomalie di qualsiasi genere nell’alimentazione degli impianti idraulici, elettrici, di erogazione del combusti-

bile, di camini e/o scarichi;
• inadeguati trattamenti dell’acqua di alimentazione, trattamenti disincrostanti erroneamente effettuati;
• corrosioni causate da condensa o aggressività d’acqua;
• gelo, correnti vaganti e/o effetti dannosi di scariche atmosferiche;
• mancanza di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
• trascuratezza, incapacità d’uso, manomissioni effettuate da personale non autorizzato o interventi tecnici errati effettuati 

sul prodotto da soggetti estranei alla rete di assistenza autorizzata Ferroli;
• impiego di parti di ricambio non originali Ferroli;
• manutenzione inadeguata o mancante;
• parti soggette a normale usura di impiego (anodi, guarnizioni, manopole, lampade spia, ecc.)
• cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà e dal controllo dell’azienda produttrice;
• non rientrano nella garanzia le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria, né eventuali attività o operazioni per acce-

dere al prodotto (smontaggio mobili o coperture, allestimento ponteggi, ecc.).

Responsabilità

Il personale autorizzato dalla azienda produttrice interviene a titolo di assistenza tecnica nei confronti del Cliente; l’installatore
resta comunque l’unico responsabile dell’installazione che deve rispettare le prescrizioni di legge e le prescrizioni tecniche 
riportate sui manuali di installazione a corredo del prodotto.
Le condizioni di garanzia convenzionale qui elencate sono le uniche offerte da Ferroli Spa. Nessun terzo è autorizzato a 
modifi care i termini della presente garanzia né a rilasciarne altri verbali o scritti.

Diritti di legge

• La presente garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell’acquirente previsti dalla direttiva 99/44/CEE e relativo de-
creto nazionale di attuazione.



ACCESSORI DI IMPIANTO
- Centralina per sistemi solari termici di produzione acqua calda sanitaria con gestione di campi solari 

a singola esposizione oppure doppia esposizione, quest’ultima tramite doppia pompa oppure 

pompa/idro singolo e doppia valvola a due vie ma con relè esterno a doppi ingressi (non fornito) che 

comanda la pompa quando la centralina apre una o l’altra valvola

- Funzione autodiagnosi e predisposizione per la contabilizzazione dell’energia solare

- Visualizzatore display luminoso polivalente con simboli grafici di impianto

- Fornita completa di serie con 3 sonde di temperatura (2 x PT1000 - 1 x NTC)

- Range di alimentazione: 210-250 Volt

- Gestione del riscaldamento integrativo (caldaia) con sonda di temperatura

- Uscita per il comando di una eventuale tapparella di copertura dei collettori (anti-stagnazione)

> ECOTRONIC TECH
 centralina di regolazione

MODELLO ECOTRONIC TECH

CODICE 0X3002XA

SCHEMA CABLAGGIO ECOTRONIC TECH
S1 (temperatura alta bollitore: es. gestione integrazione da caldaia)

 PT 1000 (in dotazione con ECOTRONIC TECH * : cavo 2,5 mt; testa 40 mm) per gestione integrazione con caldaia 

direttamente dalla centralina solare

 NTC (se cablo la sonda in caldaia) Nota: se si gestisce l’integrazione in alto nel bollitore cablando la sonda in caldaia si 

deve usare la sonda NTC opzionale: art. 1KWMA11W

 * non presente nella fornitura standard del “kit colonnina solare” - in questo caso per gestire l’integrazione occorre 

acquistare separatamente una sonda PT 1000 (art. 043007X0) e collegarla sulla centralina ECOTRONIC TECH o una 

sonda NTC (art. 1KWMA11W) e collegarla in caldaia

S2 (temperatura bassa bollitore: sonda differenziale solare)

 NTC (in dotazione con ECOTRONIC TECH, cavo 2,5 mt; testa 32 mm)

S3 (mandata dal campo solare)

 PT 1000 (in dotazione con ECOTRONIC TECH, cavo 2,5 mt; testa 40 mm)

S4 Contabilizzazione energia solare **

 NTC (opzionale *** : art. 1KWMA11W; cavo 2 mt, testa 32 mm)

 ** solo con accessorio misuratore di portata (non fornito) - funzionalità non implementata nel kit “colonnina solare”

 *** tranne per il KIT “colonnina solare” dove è presente di serie e già cablata con funzione gestione della portata variabile

S5 (gestione doppia esposizione/doppio campo solare)   

 PT 1000 (in dotazione) Nota Bene: questa opzione non è compatibile con il cablaggio della sonda S1 su Ecotronic Tech 

(infatti viene usata quella sonda PT 1000 come S5 anziché come S1) e non è compatibile con l’uso di S4 (infatti questa 

opzione non è realizzabile con la “colonnina solare forzata” dove S4 è già presente)

ERP
€€
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1. PANORAMICA DEL REGOLATORE
Vista frontale

1 - Display LCD retro illuminato
2 - Tastiera
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Dimensioni
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Distinta kit Ecotronic Tech
1 x Ecotronic Tech con:

1 x connettore morsettiera estraibile 2 poli
1 x connettore morsettiera estraibile 3 poli
1 x connettore morsettiera estraibile 11 poli
1 x connettore morsettiera estraibile 12 poli

1 x Sacchetto pt espanso per Ecotronic Tech 16x25mm
2 x Sonda PT1000 L=2500mm
1 x Sonda NTC L=2500mm
1 x Cavo segnale circolatore 
1 x sacchetto per viti
6 x bloccacavo
12 x vite autof. TC 3.5x19 UNI6954
1 x vite autof. TC 3.5x25 UNI6954
2 x 2 tasselli D.5x25
2 x 2 vite 4x30 TPS
1 x Manuale istruzioni Ecotronic Tech

Dati Tecnici
Involucro:
Plastica, codice materiale: 11439 Bayer, caratteristiche: abs autoestinguente ul-v0  resistente uv

Tipo di protezione:
IP 2 (per la protezione delle persone)  IP 20 (per la protezione dell’aparecchiatura)

Temp ambiente:
Funzionamento: -20°c ÷ +60°c  
Immagazzinamento e trasporto -30°c ÷ +60°c   
Umidita’ ambiente massima 95% A 40°c

Montaggio:
A parete, possibilità di montaggio in un pannello elettrico di comando

Range alimentazione elettrica:
230Vac +10%  -15%, 50Hz

Assorbimento totale corrente:
246mA @ 230Vac = 56W  
(con : 4 sonde + 3 relè chiusi senza carichi + circolatore solare alla massima velocità (48.5w) + display con retro 
illuminazione accesa) 

Caratteristiche fusibile:
1 x 250Vac 3.15A fast 5x20
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2. INSTALLAZIONE
Montaggio

ATTENZIONE!

Prima di aprire l'involucro, assicurarsi sempre che la tensione di rete sia completamente staccata.

Il montaggio deve essere effettuato esclusivamente in ambienti chiusi ed asciutti. Per garantire un funziona-
mento regolare, fare attenzione che nel luogo d'installazione previsto non esistano forti campi elettromagnetici. 
Il regolatore deve essere separato dalla rete elettrica mediante un dispositivo supplementare (con una distanza 
minima di distacco su tutti i poli di 3 mm), oppure mediante un dispositivo di distacco conforme alle norme vigenti. 
In fase d'installazione prestare attenzione che il cavo di collegamento alla rete elettrica ed i cavi delle sonde 
rimangano separati.

Togliere il tappo (A) e svitare la vite a croce sottostante.
Estrarre la mascherina (B) dalla base (C). Se necessario, staccare i pretranci per la fuoriuscita dei cavi.

(D) per la sospensione e premontare il tassello con la vite corrispondente 
compresa nella fornitura (E).

(F) inferiore (distanza tra i fori: 
130 mm); inserire il tassello inferiore.

(G).
Estrarre i connettori dalla scheda elettronica ed eseguire il cablaggio secondo gli schemi riportati nel paragrafo 
successivo.
Richiudere il tutto ripetendo la precedente sequenza al contrario.

�

�

�

�

,

��
��
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Assegnazione dei morsetti
Il regolatore può funzionare con 4 diverse tipologie di circolatori:

 Caratteristiche uscite 230Vac:

Per versioni PWM (senza selettore) è necessario collegare il Cavo segnale circolatore in dotazione.
Per versioni RKC (con selettore) non è necessario collegare il Cavo segnale circolatore in dotazione.

 Caratteristiche uscite 230Vac:

È necessario installare un relé per alimentare il circolatore.
L’installazione del Relé sarà a cura del comittente e dovrà soddisfare i requisiti minimi: corrente nominale contatto 
>= 8A, tensione nominale 250VAC, Materiale di contatto AgSnO2 o Ag/Ni 90/10.
Protezione con fusibile: 10/16 A, ritardato oppure fusibili automatici con caratteristica C.

 Caratteristiche uscite 230Vac:

Tradizionale
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Sistema Base: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 2 sonde.

(No circolatore modulante, No contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia

Descrizione
AUX 1 Chiude Tapparella

Necessario
Opzionale
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Sistema 1: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.

(Circolatore modulante, Contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento calore eccedente).

- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia

Descrizione
AUX 1 Chiude Tapparella

Sonda NTC Ritorno Solare
Necessario
Opzionale
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Sistema 2A: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.

(No circolatore modulante, No contabilizzazione, Con riscaldamento integrativo).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Descrizione
Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

T1 Consenso per Risc. Integrativo
Necessario
Opzionale
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Sistema 2B: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.

(No circolatore modulante, No contabilizzazione, Con smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Descrizione
Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

T1 Consenso per smaltimento calore eccedente
Necessario
Opzionale
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Sistema 3A: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 4 sonde.

(Circolatore modulante, Contabilizzazione, Con riscaldamento integrativo).

- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Descrizione
Sonda NTC Ritorno Solare
Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

T1 Consenso per Risc. integrativo
Necessario
Opzionale
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Sistema 3B: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 4 sonde.

(Circolatore modulante, Contabilizzazione, Con smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Descrizione
Sonda NTC Ritorno Solare
Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

T1 Consenso per smaltimento calore eccedente
Necessario
Opzionale
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Sistema 4 "Est/Ovest": con 1 serbatoio, 2 circolatori e 4 sonde.

(No circolatore modulante, Contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare "A"
Circolatore Solare "A"

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
Sonda PT1000 Collettore Solare "B"

Descrizione
Circolatore Solare "B"
Sonda NTC Ritorno Solare
Necessario
Opzionale
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Sistema Base: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 2 sonde.

(No circolatore modulante, No contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia

Descrizione
AUX 1 Chiude Tapparella

256 Segnale circolatore (solo versioni PWM)
Necessario
Opzionale
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Sistema 1: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.

(No circolatore modulante, contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Descrizione
Sonda NTC Ritorno Solare

256 Segnale circolatore (solo versioni PWM)
Necessario
Opzionale
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Sistema 2A: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.

(NO circolatore modulante, NO contabilizzazione, CON riscaldamento integrativo).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Descrizione
Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

256 Segnale circolatore (solo versioni PWM)
Necessario
Opzionale
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Sistema 2B: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.

(NO circolatore modulante, NO contabilizzazione, CON smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Descrizione
Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

256 Segnale circolatore (solo versioni PWM)
Necessario
Opzionale
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Sistema 3A: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 4 sonde.

(NO circolatore modulante, Contabilizzazione, CON riscaldamento integrativo).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Descrizione
Sonda NTC Ritorno Solare
Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

256 Segnale circolatore (solo versioni PWM)
Necessario
Opzionale
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Sistema 3B: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 4 sonde.

(NO circolatore modulante, Contabilizzazione, CON smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Descrizione
Sonda NTC Ritorno Solare
Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

256 Segnale circolatore (solo versioni PWM)
Necessario
Opzionale
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Sistema 4 "Est/Ovest": con 1 serbatoio, 2 circolatori e 4 sonde.

(No circolatore modulante, Contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare "A"
Circolatore Solare "A"

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
Sonda PT1000 Collettore Solare "B"

Descrizione
Circolatore Solare "B"
Sonda NTC Ritorno Solare

256 Segnale circolatore (solo versioni PWM)
Necessario
Opzionale
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Sistema Base: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 2 sonde.

(Circolatore autoregolante, No contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

256 I contatti non dovranno essere collegati ed 
andranno opportunamente protetti

Descrizione
R Relè

Fusibile
Necessario
Opzionale
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Sistema 1: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.

(Circolatore autoregolante, contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Sonda NTC Ritorno Solare

Descrizione
256 I contatti non dovranno essere collegati ed 

andranno opportunamente protetti
R Relè

Fusibile
Necessario
Opzionale
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Sistema 2A: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.

(Circolatore autoregolante, NO contabilizzazione, con riscaldamento integrativo).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

Descrizione
256 I contatti non dovranno essere collegati ed 

andranno opportunamente protetti
R Relè

Fusibile
Necessario
Opzionale
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Sistema 2B: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.

(Circolatore autoregolante, NO contabilizzazione, con smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

Descrizione
256 I contatti non dovranno essere collegati ed 

andranno opportunamente protetti
R Relè

Fusibile
Necessario
Opzionale
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Sistema 3A: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 4 sonde.

(Circolatore autoregolante, Contabilizzazione, con riscaldamento integrativo).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Sonda NTC Ritorno Solare
Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

Descrizione
256 I contatti non dovranno essere collegati ed an-

dranno opportunamente protetti
R Relè

Fusibile
Necessario
Opzionale
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Sistema 3B: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 4 sonde.

(Circolatore autoregolante, Contabilizzazione, con smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Sonda NTC Ritorno Solare
Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

Descrizione
256 I contatti non dovranno essere collegati ed 

andranno opportunamente protetti
R Relè

Fusibile
Necessario
Opzionale
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Sistema 4 "Est/Ovest": con 1 serbatoio, 2 circolatori e 4 sonde.

(Circolatore autoregolante, Contabilizzazione, No riscaldamento integrativo/No smaltimento calore eccedente).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.

È necessario acquistare la seconda sonda NTC accessoria
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare "A"
Circolatore Solare "A"

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
Sonda PT1000 Collettore Solare "B"
Circolatore Solare "B"
Sonda NTC Ritorno Solare

Descrizione
256 I contatti non dovranno essere collegati ed 

andranno opportunamente protetti
R Relè

Fusibile
Necessario
Opzionale
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Il regolatore è impostato di fabbrica come Sistema Base.

Impostazione manuale del sistema
Vedi parametro Impostazione del sistema al paragrafo MENÙ SERVICE.

Sistema 1

alimentazione elettrica e collegare ai relativi morsetti il Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4: ripristinando 

il Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4 verrà generata l’anomalia 84 e, anche togliendo l’ alimentazione 

Sistema 2

alimentazione elettrica e collegare ai relativi morsetti il Sensore PT1000 Bollitore Superiore S1: ripristinando la 

Sensore PT1000 Bollitore Superiore S1 verrà generata l’anomalia 81 e, anche togliendo l’ alimentazione elettrica, 

Sistema 3

alimentazione elettrica e collegare ai relativi morsetti il Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4 ed il Sensore 

3. Da quel momento in poi, interrompendo il Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4 verrà generata l’anomalia 
84, interrompendo il Sensore PT1000 Bollitore Superiore S1 verrà generata l’anomalia 81 e, anche togliendo l’ 

Sistema 4
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3. SISTEMI A SINGOLO PANNELLO
Interfaccia utente
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1 Attivato
scambio, normale funzionamento

: indicazione funzione riconoscimento 
collettore solare freddo

 2 Attivato: indicazione funzione antigelo collettore solare
: tapparella chiusa per raggiungimento massi-

ma temperatura bollitore
  Disattivato: tapparella aperta, normale funzionamento

: temperatura collettore solare ok, normale fun-
zionamento

: indicazione funzione raffreddamento 
collettore solare

 5 Indicazione funzionamento circolatore solare
 6 Indicazione modalità regolazione del limitatore di portata
 7 Indicazione modalità regolazione del limitatore di portata 
 8 Indicazione anomalia scheda solare
 11 Indicazione temperatura ritorno collettore solare / bolli-

tore superiore
 12 Indicazione temperatura collettore solare / bollitore

: sensore temperatura collettore solare ok, nor-
male funzionamento

  Disattivato: anomalia sensore temperatura collettore 
solare

: indicazione funzione temperatura limi-
te collettore solare

: sensore temperatura ritorno collettore solare 
ok, normale funzionamento

  Disattivato: anomalia sensore temperatura ritorno col-
lettore solare

 15 Attivato: temperatura bollitore corretta, normale funzio-
namento

: indicazione funzione raff. bollitore
 16 Attuale velocità circolatore solare (A=Minima, 

E=Massima)
 17 Attivato: sensore bollitore superiore ok, normale fun-

zionamento
  Disattivato: anomalia sensore bollitore superiore
 18 Attivato: sensore bollitore ok, normale funzionamento
  Disattivato: anomalia sensore bollitore

: indicazione funzione temperatura limi-
te bollitore

 19 Info sensore temperatura bollitore superiore
 20 Info sensore temperatura bollitore
 21 Info sensore temperatura collettore solare
 22 Info sensore temperatura ritorno collettore solare

: richiesta riscaldamento integrativo/smaltimento 
calore eccedente

  Disattivato: no richiesta riscaldamento integrativo/smal-
timento calore eccedente

A - Tasto ON/OFF / Invio
 - Tasto selezione parametri

C - Tasto selezione parametri
D - Tasto Informazione / Accesso menù service
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Accensione
Ogni volta che si fornisce alimentazione elettrica al regolatore il display attiverà tutti i simboli per 2 secondi; 
mentre, nei successivi 5 secondi, il display indicherà la versione software del regolatore.

Modalità Stand-By
Dopo la fase di accensione, in assenza di anomalie e/o richieste a priorità maggiore, il regolatore si porta in 
stand-by. Verranno quindi visualizzate le seguenti informazioni:

Visualizzazione stand-by: temperatura sensore PT1000 Collettore Solare S3 con range 1÷180°C, il simbolo S3 sarà 
acceso.

Premendo il tasto Info per 1 secondo sarà possibile visualizzare la temperatura Sensore NTC Bollitore S2 con range 
1÷125°C, il simbolo S2 sarà acceso. 

Premendo il tasto Info per 1 secondo, il regolatore torna in stand-by.

Funzionamento
Attivazione Circolatore Solare
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore 
Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro 
Differenziale di temperatura inserimento (Parametro installatore, di default pari a 6°C) allora il regolatore ECO-
TRONIC tech attiva il Circolatore Solare.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà acceso.

Disattivazione Circolatore Solare
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore Col-
lettore Solare S3 e la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore o uguale al valore del parametro Differenziale 
di temperatura disinserimento (Parametro installatore, di default pari a 4°C) allora il regolatore ECOTRONIC 
tech disattiva il Circolatore Solare.
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro Temperatura massima 
serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Cir-
colatore Solare.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento.
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Accensione
Ogni volta che si fornisce alimentazione elettrica al regolatore il display attiverà tutti i simboli per 2 secondi; 
mentre, nei successivi 5 secondi, il display indicherà la versione software del regolatore.

Modalità stand-by
Dopo la fase di accensione, in assenza di anomalie e/o richieste a priorità maggiore, il regolatore si porta in 
stand-by. Verranno quindi visualizzate le seguenti informazioni:

acceso; temperatura sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4 con range 1÷125°C, il simbolo S4 sarà acceso.

Premendo il tasto Info per 1 secondo sarà possibile visualizzare la temperatura Sensore NTC Bollitore S2 con range 
1÷125°C, il simbolo S2 sarà acceso. 

Premendo il tasto Info per 1 secondo, il regolatore torna in stand-by.

Funzionamento
Attivazione Circolatore Solare
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore 
Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro 
Differenziale di temperatura inserimento (Parametro installatore, di default pari a 6°C) allora il regolatore ECO-
TRONIC tech attiva il Circolatore Solare.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà acceso.

Modulazione Circolatore Solare - ATTIVABILE SOLO CON CIRCOLATORE TRADIZIONALE (NO ALTA EFFICIENZA)
Quando il Circolatore Solare sta funzionando ed il parametro Funzionamento Circolatore Solare (Parametro 
installatore, di default pari a 0=On/Off ) è impostato a 1, l’algoritmo di modulazione è:

1. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è minore 
o uguale del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro 
installatore, di default pari a 10°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 1 (Minima potenza, 40%). Per segnalare 
questa modalità, verrà acceso il simbolo A.

2. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è 
maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro 
installatore, di default pari a 10°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 2 (55%). Per segnalare questa modalità, 
verrà acceso il simbolo B.

3. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è 
maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro 
installatore, di default pari a 10°C) più il valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore 
Solare (Parametro installatore, di default pari a 5°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 3 (70%). Per segnalare 
questa modalità, verrà acceso il simbolo C.

4. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è 
maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro 
installatore, di default pari a 10°C) più il doppio del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione 
Circolatore Solare (Parametro installatore, di default pari a 5°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 4 (85%). Per 
segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo D.

5. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è 
maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro 
installatore, di default pari a 10°C) più il triplo del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circo-
latore Solare (Parametro installatore, di default pari a 5°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 5 (Massima potenza, 
100%). Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo E.
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NB: Se al momento dell’attivazione del Circolatore Solare, il regolatore ECOTRONIC tech non deve impostare 
la velocità 5 (Massima potenza, 100%), nel primo secondo di funzionamento comunque il Circolatore Solare 
lavorerà alla velocità 5 (Massima potenza, 100%).
Se il parametro Funzionamento Circolatore Solare (Parametro installatore, di default pari a 1=Modulante) viene 
impostato a 0 non ci sarà modulazione: il Circolatore Solare lavorerà in on/off secondo i normali algoritmi di 
attivazione/disattivazione Circolatore Solare. Per segnalare questa modalità, verrà acceso sempre il simbolo E.

Disattivazione Circolatore Solare
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore 
Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è minore o uguale al valore del 
parametro Differenziale di temperatura disinserimento (Parametro installatore, di default pari a 4°C) allora il 
regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare.
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro Temperatura massima 
serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Cir-
colatore Solare.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento.
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Accensione
Ogni volta che si fornisce alimentazione elettrica al regolatore il display attiverà tutti i simboli per 2 secondi; 
mentre, nei successivi 5 secondi, il display indicherà la versione software del regolatore.

Modalità Stand-By
Dopo la fase di accensione, in assenza di anomalie e/o richieste a priorità maggiore, il regolatore si porta in 
stand-by. Verranno quindi visualizzate le seguenti informazioni:

Visualizzazione stand-by: temperatura sensore PT1000 Collettore Solare S3 con range 1÷180°C, il simbolo S3 sarà 
acceso.

Premendo il tasto Info per 1 secondo sarà possibile visualizzare la temperatura Sensore NTC Bollitore S2 con range 
1÷125°C, il simbolo S2 sarà acceso, e la temperatura Sensore PT1000 Bollitore Superiore S1 con range 1÷180°C, 
il simbolo S1 sarà acceso . 

Premendo il tasto Info per 1 secondo, il regolatore torna in stand-by.

Funzionamento
Attivazione Circolatore Solare
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore 
Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro 
Differenziale di temperatura inserimento (Parametro installatore, di default pari a 6°C) allora il regolatore ECO-
TRONIC tech attiva il Circolatore Solare.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà acceso.

Disattivazione Circolatore Solare
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore Col-
lettore Solare S3 e la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore o uguale al valore del parametro Differenziale 
di temperatura disinserimento (Parametro installatore, di default pari a 4°C) allora il regolatore ECOTRONIC 
tech disattiva il Circolatore Solare.
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro Temperatura massima 
serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Cir-
colatore Solare.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento.

Riscaldamento integrativo (Funzione termostato) Solo per sistema 2A
(Solo con Parametro P20=1 e con Parametro P14 > P13)
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore Superiore S1 è minore del valore del 
parametro Temperatura inserimento termostato (Parametro installatore, di default pari a 40°C) allora il regolatore 
ECOTRONIC tech attiva il Relè d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli); 
mentre se la temperatura del Sensore Bollitore Superiore S1 è maggiore del valore del parametro Temperatura 
disinserimento termostato (Parametro installatore, di default pari a 45°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech 
disattiva il Relè d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli).
Il contatto è di tipo pulito e con contatto di scambio: NC 14-15, NA 13-14.
Per segnalare la modalità Riscaldamento integrativo, il simbolo Contatto verrà acceso.

Smaltimento calore eccedente (Funzione termostato) Solo per sistema 2B
(Solo con Parametro P20=1 e con Parametro P14 < P13)
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore Superiore S1 è maggiore del valore del 
parametro Temperatura inserimento termostato (Parametro installatore, di default pari a 40°C) allora il regolatore 
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ECOTRONIC tech attiva il Relè d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli); 
mentre se la temperatura del Sensore Bollitore Superiore S1 è minore del valore del parametro Temperatura 
disinserimento termostato (Parametro installatore, di default pari a 45°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech 
disattiva il Relè d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli).
Il contatto è di tipo pulito e con contatto di scambio: NC 14-15, NA 13-14.
Per segnalare la modalità Riscaldamento integrativo, il simbolo Contatto verrà acceso.
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Accensione
Ogni volta che si fornisce alimentazione elettrica al regolatore il display attiverà tutti i simboli per 2 secondi; 
mentre, nei successivi 5 secondi, il display indicherà la versione software del regolatore.

Modalità Stand-By
Dopo la fase di accensione, in assenza di anomalie e/o richieste a priorità maggiore, il regolatore si porta in 
stand-by. Verranno quindi visualizzate le seguenti informazioni:

Visualizzazione stand-by: temperatura sensore PT1000 Collettore Solare S3 con range 1÷180°C, il simbolo S3 sarà 
acceso; temperatura sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4 con range 1÷125°C, il simbolo S4 sarà acceso.

Premendo il tasto Info per 1 secondo sarà possibile visualizzare la temperatura Sensore NTC Bollitore S2 con range 
1÷125°C, il simbolo S2 sarà acceso, e la temperatura Sensore PT1000 Bollitore Superiore S1 con range 1÷180°C, 
il simbolo S1 sarà acceso . 

Premendo il tasto Info per 1 secondo, il regolatore torna in stand-by.

Funzionamento
Attivazione Circolatore Solare
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore 
Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro 
Differenziale di temperatura inserimento (Parametro installatore, di default pari a 6°C) allora il regolatore ECO-
TRONIC tech attiva il Circolatore Solare.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà acceso.

Modulazione Circolatore Solare - ATTIVABILE SOLO CON CIRCOLATORE TRADIZIONALE (NO ALTA EFFICIENZA)
Quando il Circolatore Solare sta funzionando ed il parametro Funzionamento Circolatore Solare (Parametro 
installatore, di default pari a 0=On/Off ) è impostato a 1, l’algoritmo di modulazione è:

1. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è minore 
o uguale del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro 
installatore, di default pari a 10°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 1 (Minima potenza, 40%). 

 Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo A.

2. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è 
maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro 
installatore, di default pari a 10°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 2 (55%).

 Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo B.

3. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è 
maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro 
installatore, di default pari a 10°C) più il valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore 
Solare (Parametro installatore, di default pari a 5°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 3 (70%).

 Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo C.

4. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è 
maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro 
installatore, di default pari a 10°C) più il doppio del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione 
Circolatore Solare (Parametro installatore, di default pari a 5°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 4 (85%).

 Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo D.

5. Se la differenza tra la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 ed il Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è 
maggiore del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (Parametro 
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installatore, di default pari a 10°C) più il triplo del valore del parametro Differenziale temperatura modulazione Circo-
latore Solare (Parametro installatore, di default pari a 5°C), il Circolatore Solare lavora a velocità 5 (Massima potenza, 
100%).

 Per segnalare questa modalità, verrà acceso il simbolo E.
NB: Se al momento dell’attivazione della Circolatore Solare, il regolatore ECOTRONIC tech non deve impostare 
la velocità 5 (Massima potenza, 100%), nel primo secondo di funzionamento comunque il Circolatore Solare 
lavorerà alla velocità 5 (Massima potenza, 100%).

Se il parametro Funzionamento Circolatore Solare (Parametro installatore, di default pari a 1=Modulante) viene 
impostato a 0 non ci sarà modulazione: il Circolatore Solare lavorerà in on/off secondo i normali algoritmi di 
attivazione/disattivazione Circolatore Solare. Per segnalare questa modalità, verrà acceso sempre il simbolo E.

Disattivazione Circolatore Solare
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore 
Collettore Solare S3 e la temperatura del Sensore Ritorno Collettore Solare S4 è minore o uguale al valore del 
parametro Differenziale di temperatura disinserimento (Parametro installatore, di default pari a 4°C) allora il 
regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare.
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro Temperatura massima 
serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Cir-
colatore Solare.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento.

Riscaldamento integrativo (Funzione termostato) Solo per sistema 3A
(Solo con Parametro P20=1 e con Parametro P14 > P13)
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore Superiore S1 è minore del valore del 
parametro Temperatura inserimento termostato (Parametro installatore, di default pari a 40°C) allora il regolatore 
ECOTRONIC tech attiva il Relè d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli); 
mentre se la temperatura del Sensore Bollitore Superiore S1 è maggiore del valore del parametro Temperatura 
disinserimento termostato (Parametro installatore, di default pari a 45°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech 
disattiva il Relè d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli).
Il contatto è di tipo pulito e con contatto di scambio: NC 14-15, NA 13-14.
Per segnalare la modalità Riscaldamento integrativo, il simbolo Contatto verrà acceso.

Smaltimento calore eccedente (Funzione termostato) Solo per sistema 3B
(Solo con Parametro P20=1 e con Parametro P14 < P13)
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore Superiore S1 è maggiore del valore del 
parametro Temperatura inserimento termostato (Parametro installatore, di default pari a 40°C) allora il regolatore 
ECOTRONIC tech attiva il Relè d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli); 
mentre se la temperatura del Sensore Bollitore Superiore S1 è minore del valore del parametro Temperatura 
disinserimento termostato (Parametro installatore, di default pari a 45°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech 
disattiva il Relè d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli).
Il contatto è di tipo pulito e con contatto di scambio: NC 14-15, NA 13-14.
Per segnalare la modalità Riscaldamento integrativo, il simbolo Contatto verrà acceso.
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Modalità off
In assenza di anomalie o meno, premendo per 3 secondi il tasto ON/OFF é sempre possibile portare il regola-
tore nella modalità OFF. Tutte le richieste vengono terminate, la tapparella verrà chiusa ed il display visualizza 
la scritta OFF. 
Resteranno attive solo la protezione Antigelo e l’antibloccaggio Circolatore. Per riportare il sistema ad una mo-
dalità operativa bisognerà premere nuovamente per 3 secondi il tasto ON/OFF.

Modalità FH
In assenza di anomalie, premendo per 10 secondi il tasto , é sempre possibile portare il regolatore nella 
modalità FH. La modalità FH dura 10 minuti: durante questo tempo, il circolatore solare verrà attivato a velocità 
5 (Massima potenza, 100%) e disattivato ogni 10 secondi, per segnalare questa modalità il display indicherà FH 
ed il simbolo Circolatore Solare ed il simbolo E verranno accesi e spenti ogni 10 secondi. La modalità FH può 
essere terminata portando il regolatore nella modalità OFF e successivamente nella modalità ON.

Modalità regolazione del limitatore di portata
In assenza di anomalie, premendo per 10 secondi il tasto , é sempre possibile portare il regolatore nella 
modalità Regolazione del Limitatore di Portata.
Per segnalare la modalità Regolazione del Limitatore di Portata, i simboli Radiatore e Rubinetto inizieranno a 
lampeggiare insieme. Immediatamente il Circolatore Solare viene attivato in maniera continua ed a velocità 5 
(Massima potenza, 100%). 
La modalità Regolazione del Limitatore di Portata termina automaticamente dopo 2 minuti oppure premendo 
per 10 secondi il tasto .
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a singolo pannello 
Funzione Raffreddamento Sistema (Collettore e Bollitore)
Questa funzione è subordinata al valore del Parametro raffreddamento sistema (Parametro installatore, di default 
pari a 1=On).
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore del valore del para-
metro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) e minore del valore del 
parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) e se la temperatura del 
Sensore Collettore Solare S3 è maggiore del valore del parametro Temperatura collettore inserimento funzione 
raffreddamento sistema (Parametro installatore, di default pari a 120°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech 
attiva il Circolatore Solare per raffreddare il collettore.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Pannello Solare inizierà a lampeggiare.
La funzione termina quando la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 diviene minore del valore del pa-
rametro Temperatura collettore inserimento funzione raffreddamento sistema (Parametro installatore, di default 
pari a 120°C) - 2°C.
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore del valore del para-
metro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) e minore del valore del 
parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) e se la temperatura del 
Sensore Collettore Solare S3 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro 
installatore, di default pari a 60°C) - 5°C allora il regolatore ECOTRONIC tech attiva il Circolatore Solare per 
raffreddare il bollitore.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Bollitore inizierà a lampeggiare.
La funzione termina quando la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 diviene maggiore del valore del 
parametro Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) - 2°C.

Funzione Raffreddamento Bollitore (con prevenzione surriscaldamenti del collettore solare)
Questa funzione è subordinata al valore del Parametro raffreddamento serbatoio (Parametro installatore, di de-
fault pari a 0=Off); inoltre, se è attiva la Funzione Raffreddamento Sistema (Collettore e Bollitore), quest’ultima 
ha priorità sulla Funzione Raffreddamento Bollitore.
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore del valore del parametro 
Temperatura massima serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) e minore del valore del parametro 
Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech 
lascia attivo il Circolatore Solare per prevenire surriscaldamenti del collettore solare. 
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 diverrà maggiore o uguale del valore del parametro Temperatura limite 
bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) e se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 è 
minore del valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) – 5°C 
allora il regolatore ECOTRONIC tech attiva il Circolatore Solare per raffreddare il bollitore.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Bollitore inizierà a lampeggiare.

Funzione Temperatura Limite Bollitore
Il Circolatore Solare verrà disattivato se la temperatura del Sensore Bollitore S2 diverrà maggiore o uguale del 
valore del parametro Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C); in questo caso 
oltre allo spegnimento del Circolatore Solare, il regolatore ECOTRONIC tech dovrà anche chiudere la tapparella.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento, il simbolo Tapparella verrà acceso ed 
il simbolo S2 all’interno del bollitore inizierà a lampeggiare.
La funzione termina quando la temperatura del Sensore Bollitore S2 diviene minore del valore del parametro 
Temperatura limite bollitore (Parametro installatore, di default pari a 80°C) – 2°C.

Funzione Temperatura Limite Collettore Solare
Il Circolatore Solare verrà disattivato se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 diverrà maggiore o 
uguale del valore del parametro Temperatura limite collettore (Parametro installatore, di default pari a 140°C); in 
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questo caso oltre allo spegnimento del Circolatore Solare, il regolatore ECOTRONIC tech dovrà anche chiudere 
la tapparella.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento ed il simbolo Tapparella verrà acceso 
ed il simbolo S3 sopra il collettore inizierà a lampeggiare. 
La funzione termina quando la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 diviene minore del valore del pa-
rametro Temperatura limite collettore (Parametro installatore, di default pari a 140°C) - 2°C.

Funzione riconoscimento Collettore Solare Freddo
Questa funzione è subordinata al valore del Parametro limitazione minima collettore (Parametro installatore, di 
default pari a 0=Off).
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 risulta minore del valore 
del parametro Temperatura minima collettore (Parametro installatore, di default pari a 10°C) allora il regolatore 
ECOTRONIC tech disattiverà il Circolatore Solare.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Sole inizierà a lampeggiare. 
La funzione termina quando la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 diviene maggiore del valore del 
parametro Temperatura minima collettore (Parametro installatore, di default pari a 10°C) + 2°C.

Funzione Antigelo Collettore Solare
Questa funzione è subordinata al valore del Parametro funzione protezione antigelo (Parametro installatore, di 
default pari a 0=Off).
Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Collettore Solare S3 risulta minore della 
Temperatura antigelo (Parametro installatore, di default pari a 4°C), si avrà l’attivazione del Circolatore Solare 

-
rametro installatore, di default pari a 4°C) + 1°C.

Funzione Antiblocco Circolatore Solare
Dopo 24 ore di inattività, il Circolatore Solare viene attivato per 3 secondi.

Funzione inserimento / disinserimento integrazione caldaia
Questa funzione può essere applicata a tutti i Sistemi: attivandola, si perde la possibilità di gestire la funzione 
termostato per Riscaldamento Integrativo o Smaltimento calore eccedente. Il relé FREE CONTACT servirà per 
l’inserimento o il disinserimento dell’integrazione data dalla caldaia.
ATTENZIONE: Questa funzione è subordinata al valore del parametro P20 Modalità di funzionamento relé FREE 

CONTACT (Parametro installatore, di default pari a 1=Auto), il quale va impostato a 3.
L’esempio di seguito riporta il Sistema 2:
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Sistema 2: con 1 serbatoio, 1 circolatore e 3 sonde.

(No circolatore modulante, No contabilizzazione, Con inserimento/disinserimento caldaia).
- Assegnazione dei morsetti e schema di principio.
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Descrizione
Sonda NTC Serbatoio inferiore
Sonda PT1000 Collettore Solare
Circolatore Solare

AUX 2 Chiude in caso di anomalia
AUX 1 Chiude Tapparella

Sonda PT1000 Serbatoio Superiore

Descrizione
T1 Contatto

Inserimento/Disinserimento

caldaia
Necessario
Opzionale

Durante il normale funzionamento, se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro 
Temperatura inserimento termostato (Parametro installatore, di default pari a 40°C) allora il regolatore ECOTRO-
NIC tech attiva il Relè d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli); mentre 
se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore del valore del parametro Temperatura disinserimento 
termostato (Parametro installatore, di default pari a 45°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Relè 
d’uscita collegato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli).
Il contatto è di tipo pulito e con contatto di scambio: NC 14-15, NA 13-14.
Per segnalare la modalità inserimento caldaia, il simbolo Contatto verrà acceso.
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Anomalie
Display LCD spento

della tensione di alimentazione ai morsetti 24 e 25. 

trova all’interno del regolatore: per accedervi, seguire i punti 1 e 2 del paragrafo relativo al Montaggio del Regolatore. 

Display LCD acceso
Le possibili condizioni di errore di funzionamento, vengono visualizzate sul display LCD del  regolatore.

Descrizione Anomalia

F81 Sensore PT1000 Bollitore Superiore S1
F82 Sensore NTC Bollitore S2
F83 Sensore PT1000 Collettore Solare S3
F84 Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4
F85
F87 Protezione per mancanza di circolazione

Anomalia 81 - Sensore PT1000 Bollitore Superiore S1 guasto
Solo con  2 e 
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione del Relè d’uscita col-
legato ai morsetti 13-14-15 (FREE CONTACT sul connettore 11 poli). Risolvendo il guasto, la protezione viene 
immediatamente disattivata.
Per segnalare questa anomalia, il simbolo S1 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia, il simbolo S1 e la 
backlight inizieranno a lampeggiare.

Anomalia 82 - Sensore NTC Bollitore S2 guasto
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione della Circolatore Solare 
e la chiusura della tapparella. Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata.
Per segnalare questa anomalia, il simbolo S2 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia, il simbolo S2 e la 
backlight inizieranno a lampeggiare.

Anomalia 83 - Sensore PT1000 Collettore Solare S3 guasto
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione della Circolatore Solare 
e la chiusura della tapparella. Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata. 
Per segnalare questa anomalia, il simbolo S3 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia, il simbolo S3 e la 
backlight inizieranno a lampeggiare.

Anomalia 84 - Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S4 guasto
Solo con 
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore non causa la disattivazione della Circolatore 
Solare. Il sistema deve semplicemente lavorare come se fosse impostato il Sistema Base. Risolvendo il guasto, 
la protezione viene immediatamente disattivata.
Per segnalare questa anomalia, il simbolo S4 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia, il simbolo S4 e la 
backlight inizieranno a lampeggiare.
Solo con 
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore non causa la disattivazione della Circolatore 
Solare. Il sistema deve semplicemente lavorare come se fosse impostato il Sistema 2. Risolvendo il guasto, la 
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protezione viene immediatamente disattivata.
Per segnalare questa anomalia, il simbolo S4 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia, il simbolo S4 e la 
backlight inizieranno a lampeggiare.

Anomalia 87 - Protezione per mancanza di circolazione
Solo con 
Questa anomalia viene attivata quando, con Pompa Solare attivata, la scheda non rileva portata sul circuito 
solare per 10 minuti consecutivi. 

la protezione attivando e disattivando la modalità OFF.

Caratteristica sensori 
I sensori di temperatura possono essere controllati con un multimetro digitale: scollegare il sensore dal regolatore 

NTC PT 1000
T (°C) R (W) T (°C) R (W) T (°C) R (W)

-10 54932 -10 961.5 120 1462
-5 42080 -5 980.75 125 1481.25
0 32505 0 1000 130 1500.5
5 25308 5 1019.25 135 1519.75

10 19854 10 1038.5 140 1539
15 15689 15 1057.75 145 1558.25
20 12483 20 1077 150 1577.5
25 9999 25 1096.25 155 1596.75
30 8060 30 1115.5 160 1616
35 6537 35 1134.75 165 1635.25
40 5332 40 1154 170 1654.5
45 4374 45 1173.25 175 1673.75
50 3608 50 1192.5 180 1693
55 2991 55 1211.75 185 1712.25
60 2492 60 1231 190 1731.5
65 2086 65 1250.25 195 1750.75
70 1754 70 1269.5 200 1770
75 1481 75 1288.75
80 1257 80 1308
85 1070 85 1327.25
90 915 90 1346.5
95 785 95 1365.75

100 677 100 1385
105 585 105 1404.25
110 507 110 1423.5
115 442 115 1442.75
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Menù service
L’acceso al Menù Service del regolatore avviene premendo il tasto Info per 10 secondi. Premendo i tasti / , 

per accedervi, sarà necessaria una pressione del tasto Info.

“tS” - Menù Parametri Trasparenti

Range Default
Impostazione del sistema
(0=Sistema Base, 1=Sistema 1, 2=Sistema 2, 3=Sistema 3, 4=Sistema 4) 0–4 0

Differenziale di temperatura inserimento (°C) 1–20°C 6°C
Differenziale di temperatura disinserimento (°C) 1–20°C 4°C
Temperatura massima serbatoio (°C) 20–95°C 60°C
Temperatura limite collettore (°C) 110-160°C 140°C
Parametro raffreddamento sistema (0=Off, 1=On) 0-1 1=On
Temperatura collettore inserimento funzione raffreddamento sistema (°C) 100–150°C 120°C
Parametro limitazione minima collettore (0=Off, 1=On) 0–1 0=Off
Temperatura minima collettore (°C) 10–90°C 10°C
Parametro funzione protezione antigelo (0=Off, 1=On) 0–1 0=Off
Temperatura antigelo (°C) 0–10°C 4°C
Parametro raffreddamento serbatoio (0=Off, 1=On) 0–1 0=Off
Temperatura inserimento termostato (°C) 0–95°C 40°C
Temperatura disinserimento termostato (°C) 0–95°C 45°C
Parametro bilancio quantità termica (0=Off, 1=On) 0–1 0=Off
Portata massima circuito solare (l/min) 0–20 6 l/min
Non implementato 0 0
Grado di protezione liquido antigelo (%) 0-50% 25%
Modalità di funzionamento uscita Circolatore Solare 0-3

Modalità di funzionamento relè FREE CONTACT
(0=OFF continuo, 1=auto, 2=ON continuo, 3=Inserimento/disinserimento caldaia) 0-3 1=Auto

Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (°C) 5-20°C 10°C
Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare (°C) 2-20°C 5°C
Funzionamento Circolatore Solare:
  Circolatore Tradizionale (0=On/Off, 1=Modulante)
   (0=On/Off)

0-1 0

Temperatura limite bollitore (°C) 70-95°C 80°C

3=DN15, 4=DN20, 5=DN25) 0-5 0

Selezione tipo funzionamento (NON MODIFICARE) 0-1 1

oppure

Premendo i tasti Su/Giù sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o 
-

avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.
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“In” - Menù Informazioni
Il regolatore è in grado di visualizzare le seguenti informazioni:
t01 S1: Sensore PT1000 Bollitore Superiore (°C)

Solo con SISTEMA 2 o SISTEMA 3
tra 01 e 180 °C

t02 S2: Sensore NTC Bollitore (°C) tra 01 e 125 °C 
S3: Sensore PT1000 Collettore Solare (°C) tra 01 e 180 °C
S4: Sensore NTC Collettore Ritorno Solare (°C)
Solo con SISTEMA 1 o SISTEMA 3

tra 01 e 125 °C

Portata circuito solare (Lt/min)
Solo con Flussometro collegato ed attivato

da 00 a 99 Lt/min

Velocità circolatore modulante attuale 
(40%=Vel.1 ¸ 100%=Vel.5)

0-100%

Premendo i tasti Su/Giù sarà possibile scorrere la lista delle informazioni. Per visualizzarne il valore basterà 
premere tasto Invio in corrispondenza del parametro stesso. In caso di Sensore danneggiato, il regolatore vi-
sualizzerà i trattini.

avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

“Hi” - Menù History
Il microprocessore è in grado di memorizzare le ore totali con regolatore alimentato (Ht), le ultime 10 anomalie 

Ht N° ore funzionamento ECOTRONIC Tech (Alimentazione) tra 0 e 9999 ore
H01 Codice anomalia
H02 Codice anomalia

Codice anomalia
Codice anomalia

H05 Codice anomalia
H06 Codice anomalia
H07 Codice anomalia
H08 Codice anomalia
H09 Codice anomalia
H10 Codice anomalia
H11 N° ore funzionamento Circolatore solare tra 0 e 9999 ore
H12 N° ore funzionamento Relè d’uscita AUX1 tra 0 e 9999 ore

N° ore funzionamento Relè d’uscita AUX2 tra 0 e 9999 ore
N° ore funzionamento Relè d’uscita FREE CONTACT tra 0 e 9999 ore

H15 Massima temp. S1: Sensore PT1000 Bollitore Superiore (°C)
Solo con Sistema 2 o Sistema 3

tra 01 e 180 °C

H16 Massima temp. S2: Sensore NTC Bollitore (°C) tra 01 e 125 °C
H17 Massima temp. S3: Sensore PT1000 Collettore Solare (°C) tra 01 e 180 °C
H18 Massima temp. S4: Sensore NTC Collettore Ritorno Solare (°C)

Solo con Sistema 2 o Sistema 3
tra 01 e 125 °C

H19 N° litri circuito solare (litri)
Solo con Flussometro collegato ed attivato

tra 0 e 9999 litri

H20 Velocità circolatore media (%)
Calcolo cumulativo eseguito solo se il circolatore é in funzione

0-100%

Bilancio quantità termica (KWh)
Calcolo cumulativo eseguito solo se il circolatore é in funzione

tra 0 e 9999 KWh
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Premendo i tasti Su/Giù sarà possibile scorrere la lista delle anomalie. Per visualizzarne il codice basterà premere 
tasto Invio in corrispondenza del parametro stesso. 

avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

“rE” - Reset History
Premendo per 3 secondi il tasto ON/OFF sarà possibile cancellare tutte le informazioni memorizzate nel Menù 
History: automaticamente la scheda uscirà dal Menù Service, in modo da confermare l’operazione.
L'uscita dal menù Service della scheda avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente 
dopo 15 minuti.

Il Regolatore esegue il calcolo dell’energia accumulata solo nel caso in cui il Circolatore Solare sia in funzione: il 
valore viene poi visualizzato attraverso il parametro BIL nel menù History, vedi paragrafo Menù Service.
ATTENZIONE: Questa funzione è subordinata al valore del parametro P15 Bilancio Quantità Termica (Parametro 

installatore, di default pari a 0=Off) il quale va impostato a 1.
 In caso di circolatore autoregolante, impostare correttamente il selettore.

È fondamentale impostare correttamente il valore dei parametri:
 -  Portata Massima circuito solare (l/min)
 -  Grado di protezione liquido antigelo (%)
 -  Funzionamento circolatore solare (0=On/Off).

Energia accumulata (kWh) = 
Valore P16 x 60 x (S3 – S4) x 1,163 x ((100 - Valore P18) / 100) / 1000

È fondamentale impostare correttamente il valore dei parametri:
 -  Grado di protezione liquido antigelo (%)
 -  Funzionamento Circolatore Solare (1 = Modulante)
 - 

Energia accumulata (kWh) = 

Nota
Il Regolatore esegue il calcolo istantaneo ogni secondo ed aggiorna il valore del parametro BIL ogni volta che 
l’energia accumulata aumenta di 1kW.
In caso di interruzione della tensione di alimentazione, il Regolatore non perde il conteggio dell’energia accumulata: 
i dati vengono salvati ogni dieci minuti quindi, nel momento in cui viene ripristinata la tensione di alimentazione 
ed il circolatore solare riparte, il calcolo può ricominciare senza perdita di dati.
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4. SISTEMI A DOPPIO PANNELLO
Interfaccia utente
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1 Attivato
scambio, normale funzionamento

: indicazione funzione riconoscimento 
collettore solare freddo

 2 Attivato: indicazione funzione antigelo collettore solare
: temperatura collettore solare A ok, normale 

funzionamento
: indicazione funzione raffreddamento 

collettore solare A
 5 Indicazione funzionamento Circolatore solare A e/o B
 6 Indicazione modalità regolazione del limitatore di portata
 7 Indicazione modalità regolazione del limitatore di portata 
 8 Indicazione anomalia scheda solare
 11 Indicazione temperatura ritorno collettore solare / col-

lettore solare B
 12 Indicazione temperatura collettore solare A/ bollitore

: sensore temperatura collettore solare A ok, 
normale funzionamento

  Disattivato: anomalia sensore temperatura collettore 
solare A

: indicazione funzione temperatura limi-
te collettore solare A

 15 Attivato: temperatura bollitore corretta, normale funzio-
namento

: indicazione funzione raff. bollitore
 16 A= Indicazione funzionamento circolatore solare A

Indicazione funzionamento circolatore solare B
 18 Attivato: sensore bollitore ok, normale funzionamento
  Disattivato: anomalia sensore bollitore

: indicazione funzione temperatura limi-
te bollitore

 19 Info sensore temperatura ritorno collettore solare
 20 Info sensore temperatura bollitore
 21 Info sensore temperatura collettore solare A
 22 Info sensore temperatura collettore solare B

: temperatura collettore solare B ok, normale 
funzionamento

: indicazione funzione raffreddamento 
collettore solare B

 25 Attivato: sensore temperatura collettore solare B ok, 
normale funzionamento

  Disattivato: anomalia sensore temperatura collettore 
solare B

: indicazione funzione temperatura limi-
te collettore solare B

A - Tasto ON/OFF / Invio
 - Tasto selezione parametri

C - Tasto selezione parametri
D - Tasto Informazione / Accesso menù service
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Accensione
Ogni volta che si fornisce alimentazione elettrica al regolatore il display attiverà tutti i simboli per 2 secondi; 
mentre, nei successivi 5 secondi, il display indicherà la versione software del regolatore.

Modalità stand-by
Dopo la fase di accensione, in assenza di anomalie e/o richieste a priorità maggiore, il regolatore si porta in 
stand-by. Verranno quindi visualizzate le seguenti informazioni:

temperatura sensore NTC Ritorno Collettore Solare S1 con range 1÷125°C, il simbolo S1 sarà acceso.

Collettore Solare A 
S3 con range 1÷180°C, il simbolo S3 sarà acceso; temperatura sensore PT1000 Collettore Solare B S4 con range 
1÷180°C, il simbolo S4 sarà acceso.

Funzionamento
Attivazione Circolatore Solare A
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore 
Collettore Solare A S3 e la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro 
Differenziale di temperatura inserimento (Parametro installatore, di default pari a 6°C) allora il regolatore ECO-
TRONIC tech attiva il Circolatore Solare A.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà acceso insieme al simbolo A.

Disattivazione Circolatore Solare A
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore 
Collettore Solare A S3 e la temperatura del Sensore Ritorno Collettore Solare S1 è minore o uguale al valore 
del parametro Differenziale di temperatura disinserimento (Parametro installatore, di default pari a 4°C) allora il 
regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare A.
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro Temperatura massima 
serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Cir-
colatore Solare A.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento insieme al simbolo A.

Attivazione Circolatore Solare B
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore 
Collettore Solare B S4 e la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro 
Differenziale di temperatura inserimento (Parametro installatore, di default pari a 6°C) allora il regolatore ECO-
TRONIC tech attiva il Circolatore Solare B.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà acceso insieme al simbolo B.

Disattivazione Circolatore Solare B
Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è minore del valore del parametro Temperatura massima serbatoio 
(Parametro installatore, di default pari a 60°C) e se la differenza (in positivo) tra la temperatura del Sensore 
Collettore Solare B S4 e la temperatura del Sensore Ritorno Collettore Solare S1 è minore o uguale al valore 
del parametro Differenziale di temperatura disinserimento (Parametro installatore, di default pari a 4°C) allora il 
regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Circolatore Solare B.
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Se la temperatura del Sensore Bollitore S2 è maggiore o uguale al valore del parametro Temperatura massima 
serbatoio (Parametro installatore, di default pari a 60°C) allora il regolatore ECOTRONIC tech disattiva il Cir-
colatore Solare B.
Per segnalare questa modalità, il simbolo Circolatore Solare verrà spento insieme al simbolo B.

Modalità off
In assenza di anomalie o meno, premendo per 3 secondi il tasto ON/OFF é sempre possibile portare il regolatore 
nella modalità OFF. Tutte le richieste vengono terminate ed il display visualizza la scritta OFF. 
Resteranno attive solo la protezione Antigelo e l’antibloccaggio Circolatore. Per riportare il sistema ad una mo-
dalità operativa bisognerà premere nuovamente per 3 secondi il tasto ON/OFF.

Modalità FH
In assenza di anomalie, premendo per 10 secondi il tasto , é sempre possibile portare il regolatore nella mo-
dalità FH. La modalità FH dura 10 minuti: durante questo tempo, i circolatori solari verranno attivati e disattivati 
ogni 10 secondi, per segnalare questa modalità il display indicherà FH ed i simboli Circolatori Solari ed i simboli 
A e B verranno accesi e spenti ogni 10 secondi. La modalità FH può essere terminata portando il regolatore nella 
modalità OFF e successivamente nella modalità ON.

Modalità regolazione del limitatore di portata
In assenza di anomalie, premendo per 10 secondi il tasto , é sempre possibile portare il regolatore nella 
modalità Regolazione del Limitatore di Portata.
Per segnalare la modalità Regolazione del Limitatore di Portata, i simboli Radiatore e Rubinetto inizieranno a 
lampeggiare insieme. Immediatamente i Circolatori Solari vengono attivati in maniera continua.
La modalità Regolazione del Limitatore di Portata termina automaticamente dopo 2 minuti oppure premendo 
per 10 secondi il tasto .

L'ECOTRONIC Tech gestisce tutte le funzioni dei sistemi a singolo pannello in maniera contemporanea sul 
pannello A e/o sul Pannello Solare B.

Anomalie
Display LCD spento

della tensione di alimentazione ai morsetti 24 e 25. 

trova all’interno del regolatore: per accedervi, seguire i punti 1 e 2 del paragrafo relativo al Montaggio del Regolatore. 
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Display LCD acceso
Le possibili condizioni di errore di funzionamento, vengono visualizzate sul display LCD del  regolatore.

Descrizione Anomalia
Sensore PT1000 Collettore solare B S4
Sensore NTC Bollitore S2
Sensore PT1000 Collettore Solare A S3
Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S1

Anomalia 81 - Sensore PT1000 Collettore Solare B S4 guasto
Solo con 
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione della Circolatore Solare B. 
Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata. 
Per segnalare questa anomalia, il simbolo S4 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia, il simbolo S4 e la 
backlight inizieranno a lampeggiare.

Anomalia 82 - Sensore NTC Bollitore S2 guasto
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione della Circolatore Solare. 
Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata.
Per segnalare questa anomalia, il simbolo S2 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia, il simbolo S2 e la 
backlight inizieranno a lampeggiare.

Anomalia 83 - Sensore PT1000 Collettore Solare A S3 guasto
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore causa la disattivazione della Circolatore Solare A. 
Risolvendo il guasto, la protezione viene immediatamente disattivata. 
Per segnalare questa anomalia, il simbolo S3 verrà disattivato mentre il simbolo Anomalia, il simbolo S3 e la 
backlight inizieranno a lampeggiare.

Anomalia 84 - Sensore NTC Ritorno Collettore Solare S1 guasto
Solo con 
Il guasto, inteso come corto circuito o circuito aperto, del sensore non causa la disattivazione della Circolatore 
Solare. Il sistema deve semplicemente lavorare come se fosse impostato il Sistema Base. Risolvendo il guasto, 
la protezione viene immediatamente disattivata.
Per segnalare questa anomalia, il simbolo Anomalia e la backlight inizieranno a lampeggiare.
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Caratteristica sensori 
I sensori di temperatura possono essere controllati con un multimetro digitale: scollegare il sensore dal regolatore 

NTC PT 1000
T (°C) R (W) T (°C) R (W) T (°C) R (W)

-10 54932 -10 961.5 120 1462
-5 42080 -5 980.75 125 1481.25
0 32505 0 1000 130 1500.5
5 25308 5 1019.25 135 1519.75

10 19854 10 1038.5 140 1539
15 15689 15 1057.75 145 1558.25
20 12483 20 1077 150 1577.5
25 9999 25 1096.25 155 1596.75
30 8060 30 1115.5 160 1616
35 6537 35 1134.75 165 1635.25
40 5332 40 1154 170 1654.5
45 4374 45 1173.25 175 1673.75
50 3608 50 1192.5 180 1693
55 2991 55 1211.75 185 1712.25
60 2492 60 1231 190 1731.5
65 2086 65 1250.25 195 1750.75
70 1754 70 1269.5 200 1770
75 1481 75 1288.75
80 1257 80 1308
85 1070 85 1327.25
90 915 90 1346.5
95 785 95 1365.75

100 677 100 1385
105 585 105 1404.25
110 507 110 1423.5
115 442 115 1442.75
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Menu service
L’acceso al Menù Service del regolatore avviene premendo il tasto Info per 10 secondi. Premendo i tasti / , 

per accedervi, sarà necessaria una pressione del tasto Info.

“tS” - Menù Parametri Trasparenti

Range Default
Impostazione del sistema
(0=Sistema Base, 1=Sistema 1, 2=Sistema 2, 3=Sistema 3, 4=Sistema 4) 0–4 0

Differenziale di temperatura inserimento (°C) 1–20°C 6°C
Differenziale di temperatura disinserimento (°C) 1–20°C 4°C
Temperatura massima serbatoio (°C) 20–95°C 60°C
Temperatura limite collettore (°C) 110-160°C 140°C
Parametro raffreddamento sistema (0=Off, 1=On) 0-1 1=On
Temperatura collettore inserimento funzione raffreddamento sistema (°C) 100–150°C 120°C
Parametro limitazione minima collettore (0=Off, 1=On) 0–1 0=Off
Temperatura minima collettore (°C) 10–90°C 10°C
Parametro funzione protezione antigelo (0=Off, 1=On) 0–1 0=Off
Temperatura antigelo (°C) 0–10°C 4°C
Parametro raffreddamento serbatoio (0=Off, 1=On) 0–1 0=Off
Temperatura inserimento termostato (°C) 0–95°C 40°C
Temperatura disinserimento termostato (°C) 0–95°C 45°C
Parametro bilancio quantità termica (0=Off, 1=On) 0–1 0=Off
Portata massima circuito solare (l/min) 0–20 6 l/min
Modalità di funzionamento uscita Circolatore Solare B
(0=OFF continuo, 1=auto e 2=ON continuo) 0-2 1=Auto

Grado di protezione liquido antigelo (%) 0-50% 25%
Modalità di funzionamento uscita Circolatore Solare A 0-3 3=

Modalità di funzionamento relè FREE CONTACT
(0=OFF continuo, 1=auto, 2=ON continuo, 3=Inserimento/disinserimento caldaia) 0-3 1=Auto

Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare – Minimo (°C) 5-20°C 10°C
Differenziale temperatura modulazione Circolatore Solare (°C) 2-20°C 5°C
Funzionamento Circolatore Solare:
  Circolatore Tradizionale (0=On/Off, 1=Modulante)
   (0=On/Off)

0-1 0

Temperatura limite bollitore (°C) 70-95°C 80°C
0-5 0

Selezione tipo funzionamento (NON MODIFICARE) 0-1 1

oppure

Premendo i tasti Su/Giù sarà possibile scorrere la lista dei parametri, rispettivamente in ordine crescente o 
-
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avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

“In” - Menù Informazioni
Il regolatore è in grado di visualizzare le seguenti informazioni:

t01 S1: Sensore NTC Ritorno Collettore solare (°C)
Solo con SISTEMA 4

tra 01 e 125 °C

t02 S2: Sensore NTC Bollitore (°C) tra 01 e 125 °C 
S3: Sensore PT1000 Collettore Solare A (°C) tra 01 e 180 °C
S4: Sensore PT1000 Collettore Solare B (°C)
Solo con SISTEMA 4

tra 01 e 125 °C

Portata circuito solare (Lt/min)
Solo con Flussometro collegato ed attivato

da 00 a 99 Lt/min

Velocità circolatore modulante attuale 
(40%=Vel.1 ¸ 100%=Vel.5)

- -

Premendo i tasti Su/Giù sarà possibile scorrere la lista delle informazioni. Per visualizzarne il valore basterà 
premere tasto Invio in corrispondenza del parametro stesso. In caso di Sensore danneggiato, il regolatore vi-
sualizzerà i trattini.

avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

“Hi” - Menù History
Il microprocessore è in grado di memorizzare le ore totali con regolatore alimentato (Ht), le ultime 10 anomalie 

Ht N° ore funzionamento ECOTRONIC Tech (Alimentazione) tra 0 e 9999 ore
H01 Codice anomalia
H02 Codice anomalia

Codice anomalia
Codice anomalia

H05 Codice anomalia
H06 Codice anomalia
H07 Codice anomalia
H08 Codice anomalia
H09 Codice anomalia
H10 Codice anomalia
H11 N° ore funzionamento Circolatore solare A tra 0 e 9999 ore
H12 N° ore funzionamento Circolatore solare B tra 0 e 9999 ore

N° ore funzionamento Relè d’uscita AUX2 tra 0 e 9999 ore
N° ore funzionamento Relè d’uscita FREE CONTACT tra 0 e 9999 ore

H15 Massima temp. S1: Sensore NTC Ritorno Collettore solare (°C)
Solo con Sistema 4

tra 01 e 125 °C

H16 Massima temp. S2: Sensore NTC Bollitore (°C) tra 01 e 125 °C
H17 Massima temp. S3: Sensore PT1000 Collettore Solare A (°C) tra 01 e 180 °C
H18 Massima temp. S4: Sensore PT1000 Collettore Solare B (°C)

Solo con Sistema 4
tra 01 e 180 °C

H19 N° litri circuito solare (litri)
Solo con Flussometro collegato ed attivato

tra 0 e 9999 litri
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H20 Velocità circolatore media (%)
Calcolo cumulativo eseguito solo se il circolatore é in funzione

- - 

Bilancio quantità termica (KWh) - Pannello Solare A
Calcolo cumulativo eseguito solo se il circolatore A é in funzione

tra 0 e 9999 KWh

Bilancio quantità termica (KWh) - Pannello Solare B
Calcolo cumulativo eseguito solo se il circolatore B é in funzione

tra 0 e 9999 KWh

Premendo i tasti Su/Giù sarà possibile scorrere la lista delle anomalie. Per visualizzarne il codice basterà premere 
tasto Invio in corrispondenza del parametro stesso. 

avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente dopo 15 minuti.

“rE” - Reset History
Premendo per 3 secondi il tasto ON/OFF sarà possibile cancellare tutte le informazioni memorizzate nel Menù 
History: automaticamente la scheda uscirà dal Menù Service, in modo da confermare l’operazione.
L'uscita dal menù Service della scheda avviene premendo il tasto Info per 10 secondi oppure automaticamente 
dopo 15 minuti.

Il Regolatore esegue il calcolo dell’energia accumulata solo nel caso in cui i Circolatori Solari siano in funzione: i 
valori vengono poi visualizzati attraverso i parametri BIL e BIL 2 nel menù History, vedi paragrafo Menù Service.

: Questa funzione è subordinata al valore del parametro P15 Bilancio Quantità Termica (Parametro 
installatore, di default pari a 0=Off) il quale va impostato a 1.

 In caso di circolatore autoregolante, impostare correttamente il selettore.

È fondamentale impostare correttamente il valore dei parametri:
 -  Portata Massima circuito solare (l/min)
 -  Grado di protezione liquido antigelo (%)
 -  Funzionamento circolatore solare (0=On/Off).

Energia accumulata A (kWh) =
Valore P16 x 60 x (S3 – S1) x 1,163 x ((100 - Valore P18) / 100) / 1000

Energia accumulata B (kWh) =
Valore P16 x 60 x (S4 – S1) x 1,163 x ((100 - Valore P18) / 100) / 1000

Nota
Il Regolatore esegue il calcolo istantaneo ogni secondo ed aggiorna i valori dei parametri BIL e BIL 2 ogni volta 
che l’energia accumulata aumenta di 1kW.
In caso di interruzione della tensione di alimentazione, il Regolatore non perde il conteggio dell’energia accumulata: 
i dati vengono salvati ogni dieci minuti quindi, nel momento in cui viene ripristinata la tensione di alimentazione 
ed il circolatore solare riparte, il calcolo può ricominciare senza perdita di dati.



GRUPPO SOLARE IDRO 12/30

1ITcod. 3541L130  -  Rev. 01  -  11/2016

Legenda:
1 Mandata

Ø 3/4” M per versione IDRO 12
Ø 1” M per versione IDRO 30

2 Ritorno
Ø 3/4” M per versione IDRO 12
Ø 1” M per versione IDRO 30

3 Circolatore
4 Gruppo sicurezza
5 Valvola di sicurezza - 6 bar
6 Manometro
7 Termometro
8 Manopola per l’apertura della valvola di non ritorno a sfera
9 Attacco vaso di espansione - 3/4” M

10 Rubinetto di carico - 3/4” M
11 Rubinetto di scarico - 3/4” M
12 Valvola di regolazione portata
13 Disaeratore

COMPONENTI DEL GRUPPO SOLARE IDRO 12/30

PER CARICARE L’IMPIANTO
Togliere i tappi di chiusura e inserire i portagomma.
Chiudere la valvola a sfera e aprire i rubinetti di carico e scarico.
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REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Per il valore di regolazione, fare riferimento al manuale del pannello so-
lare.
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ESCLUSIONE DELLA VALVOLA DI NON RITORNO
Per escludere la valvola di non ritorno in caso di svuotamento dell’im-
pianto, ruotare la manopola di 45°.

BLOCCAGGIO DELLE MANOPOLE DI CARICO/SCARICO
Svitare le viti, ruotare le manopole di 180°.
Fissare nuovamente con le viti.

DISAERATORE
Gruppo solare IDRO 12/30 è provvisto di disaeratore che separa in 

-
ido. Per espellere l’aria svitare la ghiera zigrinata per non più di mezzo 
giro. L’operazione va fatta saltuariamente. 
ATTENZIONE! Per evitare fuoriuscite dirette del liquido, vista l’ele-
vata temperatura di funzionamento, è consigliabile raccordare un 
tubetto all’apposita estremità dello spurgo.

INSTALLAZIONE CENTRALINA “ECONTRONIC TECH”
Per installare la centralina
Togliere i pretranci posti dietro la centralina C.

�

Togliere gli involucri A e B.
Far passare i cavi attraverso il foro sull’involucro B e attraverso i fori 
pretranciati della centralina ECOTRONIC TECH.

�
�

�

Per il collegamento elettrico, il funzionamento e la diagnostica, fare rife-
rimento al manuale della centralina ECOTRONIC TECH.
NOTA: Assicurarsi che i due cavi pompa P1 e 256 siano collegati 
come illustrato nello schema sottoriportato.
Legenda:
 P1 Circolatore solare
 256 Segnale circolatore modulante
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Assemblare la centralina C, inserire l’involucro B e posizionare a pres-
sione la centralina nel vano apposito.
Posizionare l’involucro A

�

�

�

INSTALLAZIONE CENTRALINA DI ALTRO MARCHIO
Per il collegamento elettrico, il funzionamento e la diagnostica, fare rife-
rimento al manuale della centralina.
NOTA: Assicurarsi che il cavo pompa P1 sia collegato ad una ali-
mentazione elettrica permanente di 230VAC-50Hz e che il cavo 
pompa 256 sia collegato ad un segnale di tipo PWM.

DIAGNOSTICA CIRCOLATORE
Alcune anomalie legate al circolatore vengono segnalate dal LED posto 
sul frontale del circolatore.

Verde Lampeggiante
Circolatore in STAND-BY
(Alimentato ma non in funzione)

Verde ON
Circolatore funzionante

Spento
Circolatore non alimentato

Verde/Rosso Alternato
Circolatore bloccato per causa esterna
- Sovratensione  (>270V)

- Sovraccarico motore
Rosso Lampeggiante
Circolatore bloccato per causa interna
- Motore bloccato
- Elettronica danneggiata

ANOMALIE
Se la pompa non gira, assicurarsi che il cavo di alimentazione e il cavo del 
segnale modulante, siano collegati alla centlinia Ecotronic Tech.
Se la pompa fa rumore, assicurarsi che non vi sia aria all’interno del circuito 
altrimenti ripetere l’operazione di messa in funzione. Se necessario alzare 

sul selettore di velocità della pompa stessa scegliendone una inferiore o 
adeguata alle caratteristiche dell’impianto.

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE COMBINATO PER IMPIANTI SOLARI
Installare il gruppo di circolazione su parete solida, non soggetta a 
vibrazioni. Assicurarsi che l’ambiente d’installazione e gli impianti 
cui deve connettere l’apparecchiatura siano conformi alle normative 
vigenti. Movimentare l’apparecchio con le dovute protezioni e con 

la dovuta cautela. Non danneggiare, nel forare la parete, tubazioni preesistenti. 
Svuotare le parti che potrebbero contenere acqua calda, attivando eventuali 

e controllo interessate da un intervento sull’apparecchio e accettarne il 
funzionamento prima della rimessa in servizio.

Il gruppo di Circolazione è in tensione. Prima di qualsiasi intervento 
di manutenzione sulla pompa togliere l’alimentazione elettrica. Non 
danneggiare, nel forare la parete, cavi elettrici preesistenti. Eseguire 
i collegamenti elettrici con conduttori di sezione adeguata. 

Proteggere i cavi di collegamento in modo da evitare il loro danneggiamento. 
Adoperare attrezzature elettriche adeguate all’uso (in particolare assicurarsi 
che il cavo di alimentazione sia integro e che le parti dotate do moto rotativo 

intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione, assicurarle da eventuale 
caduta dall’alto. 
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INSTALLAZIONE
Gruppo solare IDRO 12/30 

con i tasselli e le viti idonei al tipo di parete.

��
�

�	�
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Collegare i tubi di mandata e ritorno impianto al gruppo di circolazione. 
Predisporre e collegare un adeguato vaso di espansione secondo le indicazioni 
di progetto dell’impianto e uno scarico per la valvola di sicurezza in modo da 
non disperdere nell’ambiente eventuali fuoriuscite di liquido termovettore.

dell’impianto, chiudere il gruppo di circolazione con l’involucro anteriore.

MESSA IN FUNZIONE DELL’IMPIANTO
Dopo aver eseguito le connessioni dei tubi è opportuno fare la pulizia 
dell’impianto per eliminare eventuali impurità presenti. Procedere come segue:

chiudere la valvola di bilanciamento
collegarsi al raccordo di carico e immettere acqua nell’impianto facendola 

se per questa operazione si usa acqua, svuotare l’impianto dal raccordo 
predisposto avendo l’accortezza di forzare l’apertura della valvola di non 
ritorno girando di 45° in chiusura il rubinetto di ritorno (colore blu)

apparopriato (acqua e glicole al 50% max)
mettere in posizione di lavoro tutti gli organi idraulici del gruppo e accendere 
il circolatore.

una volta disareato l’impianto, azionare la pompa alla massima velocità e 

collettore solare. La regolazione della portata avviene tramite azionamento 
della valvola di bilanciamento e lettura sull’indicatore relativo o agendo sul 
selettore di velocità della pompa.

CARATTERISTICHE TECNICHE IDRO 12

Fluido d’impiego: acqua, soluzioni glicolate max 50%

Temperatura d’esercizio: 120°C-160°C picco

Taratura valvola di sicurezza: 6 bar

Scala manometro: 0÷10 bar

Scala termometro: 0÷120°C

2÷12 l/min

Attacchi disponibili: 3/4” M 

Attacco vaso d’espansione: 3/4” M

Attacchi carico/scarico: 3/4” M

Alimentazione elettrica circolatore: 230V - 50Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE IDRO 30

Fluido d’impiego: acqua, soluzioni glicolate max 50%

Temperatura d’esercizio: 120°C-160°C picco

Taratura valvola di sicurezza: 6 bar

Scala manometro: 0÷10 bar

Scala termometro: 0÷120°C

8÷28 l/min

Attacchi disponibili: 1” M 

Attacco vaso d’espansione: 3/4” M

Attacchi carico/scarico: 3/4” M

Alimentazione elettrica circolatore: 230V - 50Hz
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Leyenda:
1 Ida

Ø 3/4” M para versión IDRO 12
Ø 1” M para versión IDRO 30

2 Retorno
Ø 3/4” M para versión IDRO 12
Ø 1” M para versión IDRO 30

3 Bomba de circulación
4 Grupo seguridad
5 Válvula de seguridad - 6 bares
6 Manómetro
7 Termómetro
8 Mando de apertura de la válvula de bola de retención
9 Conexión depósito de expansión - 3/4” M

10 Grifo de carga - 3/4” M
11 Grifo de descarga - 3/4” M
12 Válvula de regulación de caudal
13 Desaireador

COMPONENTES DEL GRUPPO SOLARE IDRO 12/30

PARA CARGAR LA INSTALACIÓN
Quite los tapones de cierre y monte los adaptadores para manguera.
Cierre la válvula de bola y abra los grifos de carga y descarga.
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AJUSTE DEL CAUDAL

Para el valor de ajuste consulte el manual del panel solar.
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EXCLUSIÓN DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN

gire el mando 45°.

BLOQUEO DE LOS MANDOS DE CARGA/DESCARGA
Desenrosque los tornillos y gire los mandos 180°.
Enrosque nuevamente los tornillos.

DESAIREADOR
Gruppo solare IDRO 12/30 está provisto de un desaireador que separa 
continuamente el aire del líquido que está en circulación. Para expulsar 

operación debe hacerse periódicamente. 
¡ATENCIÓN! Para evitar pérdidas de líquido, dada la alta tempera-
tura de funcionamiento, se aconseja conectar un tubo de canaliza-
ción a la salida del purgador.

INSTALACIÓN DE LA CENTRALITA “ECOTRONIC TECH”
Para instalar la centralita
Quite los troquelados situados detrás de la centralita C.

�

Quite los revestimientos A y B.
B -

cios troquelados de la centralita ECOTRONIC TECH.

�
�

�

el manual de la centralita ECOTRONIC TECH.
NOTA: Asegúrese de que los dos cables bomba P1 y 256 estén co-
nectados como se ilustra en el esquema siguiente.
Leyenda:
 P1 Bomba de circulación solar
 256 Señal bomba de circulación modelante
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Ensamble la centralita C B e introduzca le cen-
tralita a presión en el alojamiento.
Coloque el revestimiento A

�

�

�

INSTALACIÓN DE CENTRALITA DE OTRA MARCA

el manual de la centralita.
NOTA: Asegúrese de que el cable bomba P1 esté conectado a una 
alimentación eléctrica permanente de 230VAC-50Hz y el cable bom-
ba 256 esté conectado a una señal de tipo PWM.

DIAGNÓSTICO BOMBA DE CIRCULACIÓN
Algunas anomalías relacionadas con la bomba de circulación se señalan 
mediante el led situado en el frente de la bomba de circulación.

Verde parpadeante
Bomba de circulación en STAND-BY
(Alimentada pero no en funcionamiento)

Verde ON
Bomba de circulación en funcionamiento

Apagada
Bomba de circulación no alimentada

Verde/rojo alternados
Bomba de circulación bloqueada por causa externa
- Sobretensión (>270V)

- Sobrecarga del motor
Rojo intermitente
Bomba de circulación bloqueada por causa interna
- Motor bloqueado
- Electrónica dañada

ANOMALÍAS
Si la bomba no gira
de la señal modulante estén conectados a la centralita Ecotronic Tech.
Si la bomba hace ruido

regule el selector de velocidad de la bomba en un valor inferior o adecuado 
para las características de la instalación.

GRUPO DE CIRCULACIÓN COMBINADO PARA INSTALACIONES SOLARES
Instale el grupo de circulación en una pared sólida no sujeta a 

instalaciones a las que debe conectar los equipos sean conformes 
a las normas vigentes. Desplace el aparato con las debidas 

funcionamiento antes de la puesta en servicio.

El grupo de circulación está bajo tensión. Antes de cualquier 

conductores de una sección adecuada. Proteja los cables de conexión para 

cable de alimentación esté íntegro y las partes con movimiento rotativo o 

entorpezca el paso con el cable de alimentación y prevenga la caída de los 
elementos. 
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INSTALACIÓN
Perfore los puntos indicados en la f igura y f i je en la pared el 
Gruppo solare IDRO 12/30 con tarugos y tornillos adecuados para el tipo de 
pared.
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Conecte los tubos de ida y retorno de la instalación al grupo de circulación. 

indicaciones de proyecto de la instalación y una salida para la válvula de 
seguridad de manera que no se liberen al ambiente eventuales pérdidas de 
líquido termovector.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

instalación para eliminar cualquier impureza. Proceda del siguiente modo:
cierre la válvula de equilibrado
conecte el empalme de carga e introduzca agua en la instalación haciéndola 
circular hasta que salga agua limpia por la descarga

grifo de retorno (color azul)
-

cuado (agua y glicol al 50% máx.)
lleve a posición de trabajo todos los órganos hidráulicos del grupo y encienda 
la bomba de circulación.

leyendo el indicador y ajustando el selector de velocidad de la bomba.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IDRO 12
Fluido de empleo

Temperatura de ejercicio 120°C-160°C pico
Calibrado de la válvula de seguridad 6 bares
Escala manómetro 0÷10 bar
Escala termómetro 0÷120°C
Campo de regulación del caudalímetro 2÷12 l/min
Conexiones disponibles 3/4” M 
Conexión del depósito de expansión 3/4” M
Conexiones carga/descarga 3/4” M
Alimentación eléctrica bomba de circulación 230V - 50Hz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IDRO 30

Fluido de empleo

Temperatura de ejercicio 120°C-160°C pico

Calibrado de la válvula de seguridad 6 bares

Escala manómetro 0÷10 bar

Escala termómetro 0÷120°C

Campo de regulación del caudalímetro 8÷28 l/min

Conexiones disponibles 1” M 

Conexión del depósito de expansión 3/4” M

Conexiones carga/descarga 3/4” M

Alimentación eléctrica bomba de circulación 230V - 50Hz
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Legend:
1 Delivery

Ø 3/4” M for IDRO 12 version
Ø 1” M for IDRO 30 version

2 Return
Ø 3/4” M for IDRO 12 version
Ø 1” M for IDRO 30 version

3 Circulating pump
4 Safety unit
5 Safety valve - 6 bar
6 Pressure gauge
7 Thermometer
8 Non-return ball valve opening knob
9 Expansion tank connection - 3/4” M

10 Filling valve - 3/4” M
11 Drain valve - 3/4” M
12 Flow control valve
13 Deaerator

COMPONENTS OF THE GRUPPO SOLARE IDRO 12/30

TO FILL THE SYSTEM
Remove the closing caps and insert the hose connector.
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EXCLUDING THE NON-RETURN VALVE

knob 45°.

LOCKING THE FILLING/DRAINING KNOBS
Undo the screws and turn the knobs 180°.
Retighten the screws.

DEAERATOR
Gruppo solare IDRO 12/30 has a deaerator that continuously separates the 

nut not more than half a turn to expel the air. This operation is to be done 
occasionally. 
ATTENTION! To prevent direct spilling of the liquid, given the high 
operating temperature, it is advisable to attach a tube to the special 
end of the vent.

“ECOTRONIC TECH” CONTROLLER INSTALLATION
To install the controller
Remove knockouts located behind the controller C.

�

Remove the casings A and B.
Run the cables through the hole in the casing B and through the knock-
outs in the ECOTRONIC TECH controller.

�
�

�

the  ECOTRONIC TECH controller.
NOTE: Make sure the two pump cables P1 and 256 are connected as 
shown in the diagram below.
Legend:
 P1 Solar circulating pump
 256 Modulating circulating pump signal
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Assemble the controller C B
in its special place.
Position the casing A

�

�

�

INSTALLING OTHER BRAND CONTROLLER

the controller manual.
NOTE: Make sure pump cable P1 is connected to a 230VAC-50Hz 
permanent power supply and that pump cable 256 is connected to 
a PWM signal.

CIRCULATING PUMP DIAGNOSTICS
Some faults linked to the circulating pump are signalled by the LED on 
the front of the circulating pump.

Green Flashing
Circulating pump on STAND-BY
(Powered but not running)

Green ON
Circulating pump running

Off
Circulating pump not powered

Green/Red Alternating
Circulating pump blocked due to external cause
- Overvoltage  (>270V)

- Motor overload
Red Flashing
Circulating pump blocked due to internal cause
- Motor blocked
- Damaged electronics

FAULTS
If the pump does not turn
signal cable are connected to the Ecotronic Tech controller.
If the pump is noisy

pressure to the permissible design maximum or operate the pump speed 

COMBINED CIRCULATION UNIT FOR SOLAR SYSTEMS
Install the circulation unit on a solid wall not subject to vibration. 
Make sure the place of installation and the systems to which the 

Handle the unit with suitable protection and due caution. Do not 
damage existing piping when drilling the wall. Empty the parts that may contain 

control functions involved in work on the unit and check their operation before 
recommissioning.

The circulation unit is powered. Disconnect the power before any 
maintenance on the pump. Do not damage existing electrical cables 
when drilling the wall. Make the electrical connections with wires of 
suitable section. Protect the connection cables to prevent them from 

power cable is intact and that the parts with rotary or reciprocating motion are 

INSTALLATION

to the wall using suitable plugs and screws.
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Connect the delivery and return pipes to the circulation unit. Prepare and 
connect a suitable expansion tank according to the system design and a 

close the circulation unit with the front casing.

SYSTEM COMMISSIONING

remove any impurities. Proceed as follows:
close the balancing valve

circulate until clean water comes out the drain connection
-

the return valve (blue) 45° in closing

(water and glycol max. 50%)
put all the hydraulic parts of the unit in the working position and activate 
the circulating pump.

rate is adjusted by means of the balancing valve and the reading on the 
respective indicator or with the pump speed selector.

TECHNICAL SPECIFICATIONS IDRO 12

Fluid used:

Operating temperature: 120°C-160°C peak

Safety valve setting: 6 bar

Pressure gauge scale: 0÷10 bar

Thermometer scale: 0÷120°C

Flow meter adjustment range: 2÷12 l/min

Available connections: 3/4” M 

Expansion tank connection: 3/4” M

Filling/drain connections: 3/4” M

Circulating pump power supply: 230V - 50Hz

TECHNICAL SPECIFICATIONS IDRO 30

Fluid used:

Operating temperature: 120°C-160°C peak

Safety valve setting: 6 bar

Pressure gauge scale: 0÷10 bar

Thermometer scale: 0÷120°C

Flow meter adjustment range: 8÷28 l/min

Available connections: 1” M 

Expansion tank connection: 3/4” M

Filling/drain connections: 3/4” M

Circulating pump power supply: 230V - 50Hz
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