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1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza relative
all'uso

Classificazione delle avvertenze relative
ad un'azione
Le avvertenze relative alle azioni sono dif-
ferenziate in base alla gravità del possibile
pericolo con i segnali di pericolo e le parole
chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole convenzionali
Pericolo!
Pericolo di morte immediato o peri-
colo di gravi lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per folgorazione

Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!
Rischio di danni materiali o ambien-
tali

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

1.2.1 Pericolo a causa di una qualifica
insufficiente

I seguenti interventi possono essere eseguiti
solo da tecnici qualificati con le necessarie
competenze:

– Montaggio
– Smontaggio
– Installazione
– Messa in servizio
– Ispezione e manutenzione
– Riparazione
– Messa fuori servizio

▶ Procedere conformemente allo stato del-
l'arte.

1.2.2 Pericolo di morte per folgorazione

Se si toccano componenti sotto tensione, c'è
pericolo di morte per folgorazione.

Prima di eseguire lavori sul prodotto:

▶ Staccare il prodotto dalla tensione disat-
tivando tutte le linee di alimentazione di
corrente su tutti i poli (dispositivo di sepa-
razione elettrico con un'apertura di contatti

di almeno 3 mm, ad esempio fusibile o in-
terruttore automatico).

▶ Assicurarsi che non possa essere reinse-
rito.

▶ Verificare l'assenza di tensione.

1.2.3 Pericolo di ustioni o scottature a
causa di parti surriscaldate

▶ Lavorare su tali componenti solo una volta
che si sono raffreddati.

1.2.4 Pericolo di morte a causa della
mancanza di dispositivi di sicurezza

Gli schemi contenuti in questo documento
non mostrano tutti i dispositivi di sicurezza
necessari ad una installazione a regola
d'arte.

▶ Installare nell'impianto i dispositivi di sicu-
rezza necessari.

▶ Rispettare le leggi, le norme e le direttive
pertinenti nazionali e internazionali.

1.2.5 Pericolo di lesioni a causa del peso
del prodotto

▶ Trasportare il prodotto con l'aiuto di al-
meno due persone.

1.2.6 Rischio di un danno materiale
causato dal gelo

▶ Installare il prodotto solo in ambienti non
soggetti a gelo.

1.2.7 Rischio di danni materiali a causa
dell'uso di un attrezzo non adatto

▶ Utilizzare un attrezzo adatto.

1.2.8 Pericolo di lesioni durante
lo smontaggio del rivestimento
prodotto.

Durante lo smontaggio del rivestimento pro-
dotto sussiste il pericolo di tagliarsi sui bordi
affilati del telaio.

▶ Indossare i guanti protettivi per non ta-
gliarsi.
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1.3 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

▶ Attenersi alle norme, prescrizioni, direttive
e leggi nazionali vigenti.



2 Avvertenze sulla documentazione

38 Istruzioni per l'installazione e la manutenzione aroVAIR 0020249958_02

2 Avvertenze sulla documentazione

2.1 Osservanza della documentazione
complementare

▶ Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e
installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

2.2 Conservazione della documentazione

▶ Consegnare il presente manuale e tutta la documenta-
zione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

2.3 Validità delle istruzioni

Queste istruzioni valgono esclusivamente per i seguenti pro-
dotti:

Codice di articolo del prodotto

aroVAIR VA 1-020 DN 0010022145

VA 1-040 DN 0010022146

VA 1-060 DN 0010022147

VA 1-090 DN 0010022148

VA 1-110 DN 0010022149

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura prodotto

1

2

3

4 5

6

7

1 Collegamento della
mandata del circuito
idraulico

2 Collegamento del ri-
torno del circuito idrau-
lico

3 Vasca di condensa

4 Scatola dell'elettronica

5 Filtro dell'aria

6 Ventilatore

7 Scambiatore termico

3.2 Indicazioni sulla targhetta del modello

La targhetta contiene i dati seguenti:

Validità: aroVAIR

Abbreviazioni/simboli Descrizione

aroVAIR... Denominazione del prodotto

m³/h Quantità d'aria max.

kW Potenza max di raffresca-
mento

kW Potenza termica max.

V

Hz

Allacciamento elettrico

A Intensità di corrente nomi-
nale

W Assorbimento di corrente
max.

kg Peso netto

MPa Pressione di esercizio max.

3.3 Numero di serie

Luogo d'installazione della targhetta del modello

1

Modello e numero di serie sono riportati sulla targhetta del
modello (1).

3.4 Marcatura CE

 

Con la codifica CE viene certificato che i prodotti con i dati
riportati sulla targhetta del modello soddisfano i requisiti fon-
damentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produt-
tore.
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4 Montaggio

Tutte le dimensioni nelle illustrazioni sono indicate in millime-
tri (mm).

4.1 Disimballaggio del prodotto

1. Estrarre il prodotto dall'imballo.

2. Rimuovere le pellicole protettive da tutti i componenti
del prodotto.

4.2 Controllo della fornitura

▶ Verificare che la fornitura sia completa e intatta.

Quantità Denominazione

1 Ventilconvettore

1 Estensione per scaricatore della condensa

1 Cavo di collegamento del neutro

1 Imballo complementare documentazione

4.3 Dimensioni del prodotto

D

C
B

E

A
50

116

10 14
0

12
9

24
1

56
17

0
26

2

12
8

52
2

Dimensioni

VA 1-
020 DN

VA 1-
040 DN

VA 1-
060 DN

VA 1-
090 DN

VA 1-
110 DN

A 485 mm 685 mm 905 mm 1.310 mm 1.600 mm

B 583 mm 783 mm 1.003 mm 1.408 mm 1.698 mm

C 545 mm 745 mm 965 mm 1.370 mm 1.660 mm

D 513 mm 713 mm 933 mm 1.338 mm 1.628 mm

E 741 mm 941 mm 1.161 mm 1.566 mm 1.856 mm

4.4 Distanze minime

Un posizionamento non corretto del prodotto può comportare
un aumento del livello di rumore e delle vibrazioni durante il
funzionamento, riducendo l'efficienza del prodotto.

>100mm>500mm

>200mm >200mm

>3
00

m
m

▶ Installare e posizionare il prodotto correttamente, rispet-
tando le distanze minime prescritte.

4.5 Agganciare il prodotto

1. Non installare il prodotto in un luogo particolarmente
polveroso per evitare che i filtri dell'aria si sporchino.

2. Accertarsi che il prodotto sia installato in modo che l'a-
ria raggiunga tutto il locale.

3. Verificare che il luogo d'installazione sia in grado di
sopportare il peso del prodotto.

Peso netto

Validità: VA 1-020 DN 16,7 kg

Validità: VA 1-040 DN 21,0 kg

Validità: VA 1-060 DN 23,7 kg

Validità: VA 1-090 DN 34,7 kg

Validità: VA 1-110 DN 39,2 kg

4. Verificare che gli accessori di fissaggio in dotazione
siano adatti al tipo di soffitto.

5. Evidenziare i punti di attacco sulla superficie portante
(→ Pagina 39).
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– Fare attenzione che il tubo flessibile di scarico della
condensa abbia una leggera pendenza, affinché la
condensa possa defluire perfettamente.

Condizioni: La capacità portante della parete non è sufficiente

▶ Provvedere in loco all'applicazione di un dispositivo di
sospensione con sufficiente capacità portante.

5 Installazione

5.1 Installazione idraulica

5.1.1 Allacciamento idraulico

Precauzione!
Rischio di danni a causa di tubazioni
sporche!

Corpi estranei come residui di saldatura, resti
di guarnizione o sporco nelle tubazioni del-
l'acqua possono causare danni al prodotto.

▶ Prima del montaggio, lavare a fondo l'im-
pianto idraulico.

1

2

1 Mandata del circuito
idraulico con vite di
scarico

2 Ritorno del circuito
idraulico con vite di
scarico

1. Collegare la mandata ed il ritorno del prodotto al circuito
idraulico.

– Coppia: 61,8 … 75,4 Nm

2. Isolare i tubi di riaccordo e i rubinetti con la protezione
anticondensa.

– Protezione anticondensa con 10 mm di spessore

5.1.2 Collegamento dello scarico della condensa

1

50
0 

m
m

50
0 

m
m

3 
cm

/m A

B

▶ Rispettare la pendenza minima (A), per garantire lo sca-
rico della condensa sull'uscita del prodotto.

▶ Installare un impianto di scarico adeguato (B), per evitare
la formazione di cattivi odori.

▶ Montare il tappo di scarico (1) sul fondo dello scaricatore
della condensa. Accertarsi che il tappo possa essere
tolto facilmente.

▶ Posizionare il tubo di scarico in modo che non insorgano
tensioni sul raccordo di scarico del prodotto.

2

1

▶ Collegare lo scarico della condensa(2) al prodotto.

▶ Versare l'acqua nel contenitore di raccolta della con-
densa (1) e verificare che l'acqua scorra correttamente.

▽ In caso contrario, controllare la pendenza di scarico e
cercare eventuali ostacoli.

5.1.3 Collegamento della valvola deviatrice (in
opzione)

1. Durante l'installazione della valvola deviatrice nel pro-
dotto, osservare le relative istruzioni per l'installazione.
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1

2. Per raccogliere la condensa dalla valvola deviatrice,
installare l'estensione (1), compresa nella fornitura del
prodotto.

5.2 Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere eseguito esclusivamente da
un tecnico elettricista.

5.2.1 Interruzione dell'alimentazione di corrente

▶ Interrompere l'alimentazione di corrente prima di realiz-
zare dei collegamenti elettrici.

5.2.2 Cablaggio

1. Usare fermacavi.

2. Accorciare il cavo di collegamento per quanto necessa-
rio.

30 mm max.

3. Per evitare cortocircuiti nel caso di un distacco indesi-
derato di un filo, isolare l'involucro esterno dei cavi fles-
sibili di non oltre 30 mm.

4. Verificare che durante la procedura di isolamento del-
l'involucro esterno l'isolamento dei fili interni non venga
danneggiato.

5. Dai cavi interni rimuovere l'isolamento solo quel tanto
che basta per avere un collegamento affidabile e sta-
bile.

6. Per evitare un cortocircuito causato dal distacco dei
cavi, dopo aver spelato questi ultimi, montare dei mani-
cotti di collegamento sulle estremità del filo.

7. Verificare che i tutti i fili siano meccanicamente ben
fissi nei morsetti del connettore. Se necessario fissarli
nuovamente.

5.2.3 Realizzazione dell'alimentazione di corrente

Precauzione!
Rischio di danni materiali a causa di ec-
cessiva tensione di allacciamento!

Tensione di rete superiori a 253 V possono
distruggere i componenti elettronici.

▶ Verificare che la tensione nominale della
rete sia pari a 230 V.

1. Osservare le norme nazionali vigenti.

L HI MID LOW NN

1

2

2. Svitare le viti (1) e rimuovere il coperchio dell'alloggia-
mento della scheda comando (2).

3. Collegare il prodotto tramite un allacciamento fisso e
un sezionatore elettrico con un'apertura di contatto di
almeno 3 mm (ad esempio fusibili o interruttori di po-
tenza).

– Dispositivo di sezionamento / fusibile: 15 A

4. Posare un cavo di allacciamento alla rete elettrica a
norma a tre trecce attraverso il passacavo nel prodotto.

– Cavo flessibile, con doppio isolamento, tipo H05RN-
F 3G1.5mm²

5. Cablare l'apparecchio. (→ Pagina 41)

6. Chiudere la scatola di comando.

7. Verificare che l'accesso al collegamento alla rete elet-
trica sia sempre possibile e che esso non sia coperto
od ostacolato.

5.2.4 Collegamento degli accessori

L HI MID LOW NN

1

2

3

4 5

1. Svitare le viti (1) e rimuovere il coperchio dell'alloggia-
mento della scheda comando (2).

2. Collegare la centralina(3).
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– HI = livello massimo

– MID = livello medio

– LOW = livello min.

– Per il cablaggio osservare le istruzioni della centra-
lina.

3. Installare il cavo in dotazione (4) tra i morsetti N.

4. Per il cablaggio, durante l'installazione di una valvola
deviatrice a 3 vie (5) osservare le istruzioni della valvola
deviatrice a 3 vie e della centralina.

5. Chiudere la scatola di comando.

5.2.5 Impostazione della pressione statica

▶ Regolare l'interruttore da S4 a S8 sul circuito stampato
del prodotto in base alla pressione statica desiderata.

12 Pa
(Regolazione
di fabbrica)

30 Pa 50 Pa

VA 1-
020 DN

1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2 1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2 1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2

VA 1-
040 DN

1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2 1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2 1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2

VA 1-
060 DN

1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2 1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2 1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2

VA 1-
090 DN

1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2 1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2 1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2

VA 1-
110 DN

1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2 1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2 1

ON

2 31

S8 S7 S6

ON

2 3

S5 S4

1

ON

2

6 Messa in servizio

6.1 Messa in servizio

1. Per riempire il circuito idraulico consultare le istruzioni
del generatore di calore.

2. Controllare se i raccordi sono a tenuta.

3. Spurgare il circuito idraulico (→ Pagina 42).

6.2 Disaerazione del prodotto

1

1. Durante il riempimento con acqua, aprire la valvola di
disaerazione (1).

2. Chiudere la valvola di disaerazione non appena fuo-
riesce l'acqua (ripetere questa operazione più volte se
necessario).

3. Accertarsi che la vite di disaerazione sia a tenuta.

7 Consegna del prodotto all'utente

▶ Al termine dell'installazione mostrare all'utente il luogo e
la funzione dei dispositivi di sicurezza.

▶ Istruire l'utente in particolar modo su tutte le indicazioni
per la sicurezza che questi deve rispettare.

▶ Informare l'utente sulla necessità di effettuare una manu-
tenzione del prodotto nel rispetto degli intervalli previsti.

8 Soluzione dei problemi

8.1 Codici d'errore

▶ In caso di errore consultare la tabella per determinare la
causa del problema.

Errore ventilatore Il LED sul circuito stampato prin-
cipale lampeggia quattro volte
poi si spegne per 2 secondi. Il ci-
clo si ripete finché l'errore non è
eliminato.

8.2 Fornitura di pezzi di ricambio

I componenti originali del prodotto sono stati certificati dal
produttore nell'ambito del controllo conformità. Se, durante
gli interventi di manutenzione o riparazione, utilizzate altri
pezzi non certificati o non ammessi, la conformità del pro-
dotto potrebbe non risultare più valida ed il prodotto stesso
non soddisfare più le norme vigenti.

Consigliamo vivamente l'utilizzo di ricambi originali del pro-
duttore, al fine di garantire un funzionamento del prodotto
senza guasti e in sicurezza. Per ricevere informazioni sui ri-
cambi originali disponibili rivolgetevi all'indirizzo indicato sul
retro delle presenti istruzioni.

▶ In caso di bisogno di parti di ricambio per manutenzioni
o riparazioni, utilizzare esclusivamente parti di ricambio
originali per il prodotto.
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8.3 Sostituzione del ventilatore

1 2

3

4

1. Svitare le 4 viti (2) quindi rimuovere il filtro dell'aria (1).

2. Svitare le 4 viti (4) quindi rimuovere il pannello (3).

1

2

3

4

5

3. Svitare le viti (1) sul coperchio (2) dell'alloggiamento
della scheda comando.

4. Staccare il connettore del ventilatore (3) dal circuito
stampato.

5. Svitare le viti (4), che fissano il ventilatore.

6. Smontare il ventilatore (5).

7. Installare il nuovo ventilatore procedendo in senso op-
posto allo smontaggio.

9 Ispezione e manutenzione

9.1 Rispetto degli intervalli di ispezione e
manutenzione

▶ Rispettare gli intervalli minimi di ispezione e di manuten-
zione. A seguito dei risultati dell'ispezione può essere
necessaria una manutenzione anticipata.

9.2 Manutenzione al prodotto

Una volta al mese
▶ Controllare che il filtro dell'aria sia pulito.

– Il filtro dell'aria è realizzato in fibra e può essere la-
vato con acqua.

Semestralmente
▶ Controllare che lo scambiatore di calore sia pulito.

▶ Dalla superficie delle lamelle dello scambiatore di calore
rimuovere eventuali corpi estranei che potrebbero impe-
dire la circolazione dell'aria.

▶ Rimuovere la polvere con un getto aria compressa.

▶ Lavare con acqua, spazzolare accuratamente ed asciu-
gare poi con un getto d'aria compressa.

▶ Assicurarsi che lo scarico della condensa non sia osta-
colato, in quanto in caso contrario potrebbe impedire il
corretto deflusso dell'acqua.

▶ Accertarsi che non vi sia aria nel circuito idraulico.

Condizioni: Rimane dell'aria nel circuito.

– Avviare l'impianto e farlo girare per alcuni minuti.

– Spegnere l'impianto.

– Aprire il separatore aria.

– Chiudere il separatore aria non appena l'acqua
fuoriesce. Ripetere questa operazione più volte se
necessario.

In caso di interruzione del funzionamento per lun-
ghi periodi
▶ Svuotare l'impianto ed il prodotto per proteggere lo scam-

biatore di calore dal gelo.

9.3 Svuotamento del prodotto

1

1. Sotto alla vite di scarico porre un contenitore idoneo e
sufficientemente capiente.

2. Svitare la vite sulla mandata del circuito idraulico (1),
per svuotare il prodotto.

3. Per scaricare completamente il prodotto, soffiare dell'a-
ria compressa all'interno dello scambiatore di calore.
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4. Al termine del processo di svuotamento serrare nuova-
mente la vite sulla mandata del circuito idraulico (1).

9.4 Pulizia dei filtri dell'aria

1 2

1. Svitare le 4 viti (2) quindi rimuovere il filtro dell'aria (1).

2. Pulire il filtro dell'aria soffiandovi aria compressa oppure
lavando con acqua.

3. Prima di rimontare il filtro, accertarsi che sia pulito e
completamente asciutto.

4. Se il filtro è danneggiato, sostituirlo.

10 Disattivazione definitiva

1. Svuotare il prodotto. (→ Pagina 43)

2. Smontare il prodotto.

3. Conferire il prodotto, inclusi gli elementi costruttivi, al
centro di riciclaggio o di smaltimento.

11 Riciclaggio e smaltimento

▶ Incaricare dello smaltimento dell'imballo del prodotto
l'azienda che lo ha installato.

Se il prodotto è contrassegnato con questo simbolo:

▶ In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti dome-
stici.

▶ Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per
apparecchi elettrici o elettronici usati.

Se il prodotto è munito di batterie contrassegnate con
questo simbolo, è possibile che le batterie contengano so-
stanze dannose per la salute e per l'ambiente.

▶ In questo caso smaltire le batterie in un punto di raccolta
per batterie usate.

Validità: Croazia

Obavijest u svezi Zakona o održivom gospodarenju otpadom
i Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektro-
ničkom opremom nalazi se na internetskoj stranici društva
Vaillant- www.vaillant.hr.

12 Servizio di assistenza clienti

I dati contatto del nostro Servizio Assistenza sono riportati
sul retro o nel nostro sito web.
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A Dati tecnici

Dati tecnici

VA 1-
020 DN

VA 1-
040 DN

VA 1-
060 DN

VA 1-
090 DN

VA 1-
110 DN

Potenza elettrica assorbita max. 16 W 28 W 45 W 90 W 110 W

Corrente nominale 0,25 A 0,35 A 0,47 A 0,80 A 0,95 A

Portata d'aria Numero di giri del venti-
latore basso

205 m³/h 389 m³/h 544 m³/h 906 m³/h 1.083 m³/h

Numero di giri del venti-
latore medio

273 m³/h 564 m³/h 760 m³/h 1.332 m³/h 1.581 m³/h

Numero di giri del venti-
latore elevato

411 m³/h 734 m³/h 1.022 m³/h 1.824 m³/h 2.134 m³/h

Pressione statica esterna – 12 Pa
(Regola-
zioni di
fabbrica)

– 30 Pa

– 50 Pa

– 12 Pa
(Regola-
zioni di
fabbrica)

– 30 Pa

– 50 Pa

– 12 Pa
(Regola-
zioni di
fabbrica)

– 30 Pa

– 50 Pa

– 12 Pa
(Regola-
zioni di
fabbrica)

– 30 Pa

– 50 Pa

– 12 Pa
(Regola-
zioni di
fabbrica)

– 30 Pa

– 50 Pa

Capacità di raffredda-
mento secondo la norma
EN 1397 (*)

Totale con numero di
giri basso del ventilatore

1,32 kW 2,5 kW 3,78 kW 5,66 kW 6,79 kW

Totale con numero di
giri medio del ventilatore

1,72 kW 3,26 kW 4,82 kW 7,37 kW 8,86 kW

Totale con numero di
giri elevato del ventila-
tore

2,35 kW 3,99 kW 5,85 kW 8,96 kW 10,79 kW

Sensibile a numero di
giri elevato

1,75 kW 3,1 kW 4,49 kW 7,33 kW 8,84 kW

Latente a numero di giri
elevato

0,6 kW 0,89 kW 1,36 kW 1,63 kW 1,95 kW

Portata nominale dell'acqua nel modo raffresca-
mento

430 l/h 690 l/h 1.050 l/h 1.590 l/h 1.930 l/h

Perdite di pressione nel modo raffrescamento 13,6 kPa 13 kPa 31,4 kPa 24,1 kPa 26,3 kPa

Capacità di riscalda-
mento secondo la norma
EN 1397 (**)

Totale con numero di
giri basso del ventilatore

1,42 kW 2,77 kW 4 kW 6,35 kW 7,47 kW

Totale con numero di
giri medio del ventilatore

1,99 kW 3,85 kW 5,38 kW 8,55 kW 10,15 kW

Totale con numero di
giri elevato del ventila-
tore

2,68 kW 4,7 kW 6,62 kW 10,74 kW 12,62 kW

Perdite di pressione nel modo riscaldamento 12,6 kPa 13 kPa 31,7 kPa 28,3 kPa 29,4 kPa

Livello di potenza acu-
stica secondo la norma
EN 16583

Numero di giri del venti-
latore basso

50 dB 52 dB 57 dB 62 dB 62 dB

Numero di giri del venti-
latore medio

40 dB 45 dB 49 dB 54 dB 54 dB

Numero di giri del venti-
latore elevato

33 dB 38 dB 42 dB 45 dB 45 dB

Livello di pressione acu-
stica a 0 Pa, secondo la
norma EN 16583

Numero di giri del venti-
latore basso

23,4 dB 24,0 dB 30,3 dB 30,7 dB 31,7 dB

Numero di giri del venti-
latore medio

28,4 dB 32,2 dB 39,0 dB 40,7 dB 41,8 dB

Numero di giri del venti-
latore elevato

38,1 dB 38,4 dB 46,1 dB 47,8 dB 48,9 dB

Livello di pressione acu-
stica a 12 Pa, secondo la
norma EN 16583

Numero di giri del venti-
latore basso

21,8 dB 23,8 dB 29,3 dB 29,5 dB 30,5 dB

Numero di giri del venti-
latore medio

26,0 dB 30,8 dB 37,9 dB 39,4 dB 40,5 dB

Numero di giri del venti-
latore elevato

36,8 dB 37,0 dB 45,0 dB 46,9 dB 47,4 dB
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VA 1-
020 DN

VA 1-
040 DN

VA 1-
060 DN

VA 1-
090 DN

VA 1-
110 DN

Livello di pressione acu-
stica a 30 Pa, secondo la
norma EN 16583

Numero di giri del venti-
latore basso

24,9 dB 27,7 dB 30,7 dB 30,7 dB 33,5 dB

Numero di giri del venti-
latore medio

32,5 dB 36,1 dB 39,8 dB 39,4 dB 41,8 dB

Numero di giri del venti-
latore elevato

41,7 dB 43,1 dB 47,7 dB 46,9 dB 49,4 dB

Livello di pressione acu-
stica a 50 Pa, secondo la
norma EN 16583

Numero di giri del venti-
latore basso

25,4 dB 31,5 dB 32,8 dB 33,1 dB 37,3 dB

Numero di giri del venti-
latore medio

34,2 dB 39,0 dB 41,8 dB 41,7 dB 44,8 dB

Numero di giri del venti-
latore elevato

43,7 dB 46,1 dB 49,3 dB 48,9 dB 52,3 dB

Pressione di esercizio max. 1,6 MPa

(16,0 bar)

1,6 MPa

(16,0 bar)

1,6 MPa

(16,0 bar)

1,6 MPa

(16,0 bar)

1,6 MPa

(16,0 bar)

Motore del ventilatore 1 pezzo 1 pezzo 1 pezzo 2 pezzi 2 pezzi

Ventilatore 1 pezzo 2 pezzi 2 pezzi 4 pezzi 4 pezzi

Larghezza 741 mm 941 mm 1.161 mm 1.566 mm 1.856 mm

Altezza 522 mm 522 mm 522 mm 522 mm 522 mm

Profondità 241 mm 241 mm 241 mm 241 mm 241 mm

Peso netto 16,7 kg 21,0 kg 23,7 kg 34,7 kg 39,2 kg

Collegamento di ingresso ed uscita idraulico G3/4" G3/4" G3/4" G3/4" G3/4"

Diametro esterno del raccordo per lo scarico della
condensa

24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm

(*) Condizioni di raffrescamento: temperatura dell'acqua: 7 °C (ingresso) / 12 °C (uscita), temperatura ambiente: 27 °C (tem-
peratura a secco) / 19 °C (temperatura a umido)

(**) Condizioni di riscaldamento: temperatura dell'acqua: 45 °C / ΔT = 5 K (ingresso), stessa portata d'acqua delle condizioni
di raffrescamento, temperatura ambiente: 20 °C (temperatura a secco)



0020249958_02 01.02.2018

Supplier
Vaillant S. L.

Atención al cliente

Pol. Industrial Apartado 1.143 C/La Granja, 26

28108 Alcobendas (Madrid)

Teléfono 9 02116819 Fax 9 16615197

www.vaillant.es

Vaillant Group Italia S.p.A unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Vaillant GmbH

Via Benigno Crespi 70 20159 Milano

Tel. 02 697121 Fax 02 69712500

Centro di Assistenza Tecnica Vaillant Service 800 088766

Registro A.E.E. IT08020000003755 Registro Pile IT09060P00001133

info.italia@vaillantgroup.it www.vaillant.it

Vaillant Group International GmbH

Berghauser Strasse 40 42859 Remscheid

Tel. +49 21 91 18‑0
www.vaillant.info

Vaillant d.o.o.
Zvornička 9 BiH Sarajevo
Tel. 033 6106‑35 Fax 033 6106‑42
vaillant@bih.net.ba www.vaillant.ba

Vaillant d.o.o.
Heinzelova 60 10000 Zagreb
Tel. 01 6188‑670 Tel. 01 6188‑671
Tel. 01 6064‑380 Tehnički odjel 01 6188‑673
Fax 01 6188‑669
info@vaillant.hr www.vaillant.hr

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with
the manufacturer's written consent.

0020249958_02


	Instrucciones de instalación y mantenimiento
	1 Seguridad
	1.1 Advertencias relativas a la operación
	1.2 Indicaciones generales de seguridad
	1.2.1 Peligro por cualificación insuficiente
	1.2.2 Peligro de muerte por electrocución
	1.2.3 Peligro de quemaduras o escaldaduras por componentes calientes
	1.2.4 Peligro de muerte por falta de dispositivos de seguridad
	1.2.5 Peligro de lesiones debido al peso elevado del producto
	1.2.6 Riesgo de daños materiales causados por heladas
	1.2.7 Riesgo de daños materiales por el uso de herramientas inadecuadas
	1.2.8 Peligro de lesiones durante el desmontaje de la carcasa del producto.

	1.3 Disposiciones (directivas, leyes, normas)

	2 Observaciones sobre la documentación
	2.1 Consulta de la documentación adicional
	2.2 Conservación de la documentación
	2.3 Validez de las instrucciones

	3 Descripción del aparato
	3.1 Estructura del producto
	3.2 Datos en la placa de características
	3.3 Número de serie
	3.4 Homologación CE

	4 Montaje
	4.1 Desembalaje del aparato
	4.2 Comprobación del material suministrado
	4.3 Dimensiones del producto
	4.4 Distancias mínimas
	4.5 Fijación a la pared del producto

	5 Instalación
	5.1 Instalación hidráulica
	5.1.1 Conexión hidráulica
	5.1.2 Conexión de la salida de condensación
	5.1.3 Conexión de la válvula de prioridad (opcional)

	5.2 Instalación de la electrónica
	5.2.1 Interrupción del suministro de corriente
	5.2.2 Cablear
	5.2.3 Conexión del suministro eléctrico
	5.2.4 Conexión de accesorios
	5.2.5 Ajuste de la presión estática


	6 Puesta en marcha
	6.1 Puesta en marcha
	6.2 Purgado del producto

	7 Entrega del aparato al usuario
	8 Solución de averías
	8.1 Códigos de error
	8.2 Adquisición de piezas de repuesto
	8.3 Sustitución del ventilador

	9 Revisión y mantenimiento
	9.1 Intervalos de revisión y mantenimiento
	9.2 Mantenimiento del producto
	9.3 Vaciado del aparato
	9.4 Limpieza del filtro de aire

	10 Puesta fuera de servicio definitiva
	11 Reciclaje y eliminación
	12 Servicio de Asistencia Técnica
	Anexo
	A Datos técnicos


	Asennus- ja huolto-ohjeet
	1 Turvallisuus
	1.1 Toimintaan liittyvät varoitukset
	1.2 Yleiset turvaohjeet
	1.2.1 Riittämättömän pätevyyden vaara
	1.2.2 sähköiskun aiheuttama hengenvaara
	1.2.3 Kuumien rakenneosien aiheuttama palovammavaara
	1.2.4 Varolaitteiden puuttumisesta aiheutuva hengenvaara
	1.2.5 Tuotteen raskaan painon aiheuttama loukkaantumisvaara
	1.2.6 Jäätymisen aiheuttama aineellisten vahinkojen vaara
	1.2.7 Sopimattomien työkalujen käytöstä aiheutuva aineellisten vahinkojen vaara
	1.2.8 Tuotteen kotelon irrotus aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

	1.3 Määräykset (direktiivit, lait, normit)

	2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet
	2.1 Muut sovellettavat asiakirjat
	2.2 Asiakirjojen säilyttäminen
	2.3 Ohjeiden voimassaolo

	3 Tuotekuvaus
	3.1 Tuotteen rakenne
	3.2 Tyyppikilven tiedot
	3.3 Sarjanumero
	3.4 CE-merkintä

	4 Asennus
	4.1 Tuotteen purkaminen pakkauksesta
	4.2 Toimitukseen sisältyvien osien tarkastus
	4.3 Tuotteen mitat
	4.4 Vähimmäisetäisyydet
	4.5 Tuotteen ripustaminen paikalleen

	5 Asennus ja liitännät
	5.1 Hydrauliikka-asennus
	5.1.1 Hydrauliliitäntä
	5.1.2 Kondenssiveden poistoputken liittäminen
	5.1.3 Vaihtoventtiilin liittäminen (valinnainen)

	5.2 Sähköasennus
	5.2.1 Virransyötön katkaisu
	5.2.2 Kaapelointi
	5.2.3 Virransyötön toteutus
	5.2.4 Lisävarusteiden liittäminen
	5.2.5 Staattisen paineen asetus


	6 Käyttöönotto
	6.1 Käyttöönotto
	6.2 Tuotteen ilmaus

	7 Tuotteen luovutus laitteiston omistajalle
	8 Vianpoisto
	8.1 Vikakoodit
	8.2 Varaosien hankinta
	8.3 Puhaltimen vaihto

	9 Huolto ja tarkastus
	9.1 Tarkastus- ja huoltovälien noudattaminen
	9.2 Tuotteen huolto
	9.3 Tuotteen tyhjentäminen
	9.4 Ilmansuodattimien puhdistus

	10 Lopullinen käytöstäpoisto
	11 Kierrätys ja hävittäminen
	12 Asiakaspalvelu
	Liite
	A Tekniset tiedot


	Upute za instaliranje i održavanje
	1 Sigurnost
	1.1 Upozorenja koja se odnose na rukovanje
	1.2 Općeniti sigurnosni zahtjevi
	1.2.1 Opasnost od nedovoljne kvalifikacije
	1.2.2 Opasnost po život od strujnog udara
	1.2.3 Opasnost od opeklina i oparina uslijed vrućih sastavnih dijelova
	1.2.4 Opasnost po život zbog nedostatka sigurnosne opreme
	1.2.5 Opasnost od ozljeda uslijed velike težine proizvoda
	1.2.6 Rizik od materijalne štete uslijed mraza
	1.2.7 Rizik od materijalne štete uslijed neprikladnog alata
	1.2.8 Opasnost od ozljeda prilikom demontaže oplate proizvoda.

	1.3 Propisi (smjernice, zakoni, norme)

	2 Napomene o dokumentaciji
	2.1 Poštivanje važeće dokumentacije
	2.2 Čuvanje dokumentacije
	2.3 Područje važenja uputa

	3 Opis proizvoda
	3.1 Struktura proizvoda
	3.2 Podaci na tipskoj pločici
	3.3 Serijski broj
	3.4 CE oznaka

	4 Montaža
	4.1 Raspakiravanje proizvoda
	4.2 Provjera opsega isporuke
	4.3 Dimenzije proizvoda
	4.4 Minimalni razmaci
	4.5 Vješanje proizvoda

	5 Instalacija
	5.1 Hidraulička instalacija
	5.1.1 Hidraulični priključak
	5.1.2 Priključivanje odvoda kondenzata
	5.1.3 (opcionalno)

	5.2 Električno povezivanje
	5.2.1 Prekid dovoda struje
	5.2.2 Spajanje kabelom
	5.2.3 Uspostava strujnog napajanja
	5.2.4 Priključivanje dodatnog pribora
	5.2.5 Podešavanje statičkog tlaka


	6 Puštanje u rad
	6.1 Puštanje u rad
	6.2 Odzračivanje proizvoda

	7 Predaja proizvoda korisniku
	8 Prijava smetnje
	8.1 Kodovi greške
	8.2 Nabavka rezervnih dijelova
	8.3 Zamjena ventilatora

	9 Inspekcija i održavanje
	9.1 Poštivanje intervala za inspekciju i radove održavanja
	9.2 Održavanje proizvoda
	9.3 Pražnjenje proizvoda
	9.4 Čišćenje filtra zraka

	10 Razgradnja na kraju životnoga vijeka
	11 Recikliranje i zbrinjavanje otpada
	12 Servisna služba za korisnike
	Dodatak
	A Tehnički podatci


	Istruzioni per l'installazione e la manutenzione
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Avvertenze di sicurezza generali
	1.2.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente
	1.2.2 Pericolo di morte per folgorazione
	1.2.3 Pericolo di ustioni o scottature a causa di parti surriscaldate
	1.2.4 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza
	1.2.5 Pericolo di lesioni a causa del peso del prodotto
	1.2.6 Rischio di un danno materiale causato dal gelo
	1.2.7 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto
	1.2.8 Pericolo di lesioni durante lo smontaggio del rivestimento prodotto.

	1.3 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Struttura prodotto
	3.2 Indicazioni sulla targhetta del modello
	3.3 Numero di serie
	3.4 Marcatura CE

	4 Montaggio
	4.1 Disimballaggio del prodotto
	4.2 Controllo della fornitura
	4.3 Dimensioni del prodotto
	4.4 Distanze minime
	4.5 Agganciare il prodotto

	5 Installazione
	5.1 Installazione idraulica
	5.1.1 Allacciamento idraulico
	5.1.2 Collegamento dello scarico della condensa
	5.1.3 Collegamento della valvola deviatrice (in opzione)

	5.2 Impianto elettrico
	5.2.1 Interruzione dell'alimentazione di corrente
	5.2.2 Cablaggio
	5.2.3 Realizzazione dell'alimentazione di corrente
	5.2.4 Collegamento degli accessori
	5.2.5 Impostazione della pressione statica


	6 Messa in servizio
	6.1 Messa in servizio
	6.2 Disaerazione del prodotto

	7 Consegna del prodotto all'utente
	8 Soluzione dei problemi
	8.1 Codici d'errore
	8.2 Fornitura di pezzi di ricambio
	8.3 Sostituzione del ventilatore

	9 Ispezione e manutenzione
	9.1 Rispetto degli intervalli di ispezione e manutenzione
	9.2 Manutenzione al prodotto
	9.3 Svuotamento del prodotto
	9.4 Pulizia dei filtri dell'aria

	10 Disattivazione definitiva
	11 Riciclaggio e smaltimento
	12 Servizio di assistenza clienti
	Appendice
	A Dati tecnici


	Упатство за инсталација и одржување
	1 Безбедност
	1.1 Напомени за предупредување при ракување
	1.2 Општи безбедносни напомени
	1.2.1 Опасност поради недоволна квалификација
	1.2.2 Опасност по живот поради струен удар
	1.2.3 Опасност од изгореници или попарување поради жешките компоненти
	1.2.4 Опасност по живот поради недостиг на безбедносни уреди
	1.2.5 Опасност од повреди поради голема тежина на производот
	1.2.6 Ризик од материјална штета поради замрзнување
	1.2.7 Ризик од материјална штета поради несоодветен алат
	1.2.8 Опасност од повреда при демонтирање на облогата на производот.

	1.3 Одредби (регулативи, закони, норми)

	2 Напомени за документација
	2.1 Внимавајте на придружната важечка документација
	2.2 Чувајте ја документацијата
	2.3 Важност на упатството

	3 Опис на производот
	3.1 Конструкција на производот
	3.2 Податоци на спецификационата плочка
	3.3 Сериски број
	3.4 CE-ознака

	4 Монтажа
	4.1 Отпакување на производот
	4.2 Проверка на обемот на испорака
	4.3 Димензии на производот
	4.4 Mинимум растојанија
	4.5 Закачување на производот

	5 Инсталација
	5.1 Хидраулична инсталација
	5.1.1 Хидрауличен приклучок
	5.1.2 Приклучување на одвод за кондензат
	5.1.3 Приклучување на примарен преклопен вентил (опционално)

	5.2 Електрична инсталација
	5.2.1 Прекинување на доводот на струја
	5.2.2 Поврзување
	5.2.3 Воспоставување на напојување со струја
	5.2.4 Приклучување на опрема
	5.2.5 Поставување на статичкиот притисок


	6 Ставање во употреба
	6.1 Ставање во употреба
	6.2 Проветрување на производот

	7 Предавање на производот на корисникот
	8 Отстранување на пречки
	8.1 Кодови на грешка
	8.2 Набавување на резервни делови
	8.3 Замена на вентилаторот

	9 Контрола и одржување
	9.1 Придржување до интервалите за контрола и одржување
	9.2 Одржување на производот
	9.3 Празнење на производот
	9.4 Чистење на филтрите за воздух

	10 Конечно вадење од употреба
	11 Рециклирање и отстранување
	12 Сервисна служба
	Прилог
	A Технички податоци


	Manual de instalação e manutenção
	1 Segurança
	1.1 Indicações de aviso relacionadas com o manuseamento
	1.2 Advertências gerais de segurança
	1.2.1 Perigo devido a qualificação insuficiente
	1.2.2 Perigo de vida devido a choque elétrico
	1.2.3 Perigo de queimaduras ou escaldões devido a componentes quentes
	1.2.4 Perigo de vida devido à inexistência de dispositivos de segurança
	1.2.5 Perigo de ferimentos devido ao elevado peso do produto
	1.2.6 Risco de danos materiais causados pelo gelo
	1.2.7 Risco de danos materiais devido a ferramenta inadequada
	1.2.8 Perigo de ferimentos durante a desmontagem da envolvente do produto.

	1.3 Disposições (diretivas, leis, normas)

	2 Notas relativas à documentação
	2.1 Atenção aos documentos a serem respeitados
	2.2 Guardar os documentos
	2.3 Validade do manual

	3 Descrição do produto
	3.1 Estrutura do produto
	3.2 Dados na placa de características
	3.3 Número de série
	3.4 Símbolo CE

	4 Montagem
	4.1 Retirar o produto da embalagem
	4.2 Verificar o material fornecido
	4.3 Dimensões do produto
	4.4 Distâncias mínimas
	4.5 Pendurar o produto

	5 Instalação
	5.1 Instalação hidráulica
	5.1.1 Ligação hidráulica
	5.1.2 Ligar a descarga dos condensados
	5.1.3 Ligar a válvula de transferência prioritária (opcional)

	5.2 Instalação elétrica
	5.2.1 Interromper a alimentação de corrente
	5.2.2 Cablagem
	5.2.3 Criar a alimentação de corrente
	5.2.4 Ligar os acessórios
	5.2.5 Ajustar a pressão estática


	6 Colocação em funcionamento
	6.1 Colocação em funcionamento
	6.2 Purgar o produto

	7 Entregar o produto ao utilizador
	8 Eliminação de falhas
	8.1 Códigos da avaria
	8.2 Obter peças de substituição
	8.3 Substituir o ventilador

	9 Inspeção e manutenção
	9.1 Respeitar os intervalos de inspeção e manutenção
	9.2 Fazer a manutenção do produto
	9.3 Esvaziar o aparelho
	9.4 Limpar o filtro de ar

	10 Colocação fora de funcionamento definitiva
	11 Reciclagem e eliminação
	12 Serviço de apoio ao cliente
	Anexo
	A Dados técnicos


	Navodila za namestitev in vzdrževanje
	1 Varnost
	1.1 Opozorila, povezana z akcijo
	1.2 Splošna varnostna navodila
	1.2.1 Nevarnost zaradi nezadostne usposobljenosti
	1.2.2 Smrtna nevarnost zaradi električnega udara
	1.2.3 Nevarnost opeklin ali oparin zaradi vročih konstrukcijskih delov
	1.2.4 Življenjska nevarnost zaradi manjkajočih varnostnih naprav
	1.2.5 Nevarnost poškodb zaradi velike teže izdelka
	1.2.6 Možnost materialne škode zaradi zmrzali
	1.2.7 Nevarnost stvarne škode zaradi neustreznega orodja
	1.2.8 Nevarnost poškodb pri odstranjevanju obloge izdelka.

	1.3 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)

	2 Napotki k dokumentaciji
	2.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo
	2.2 Shranjevanje dokumentacije
	2.3 Veljavnost navodil

	3 Opis izdelka
	3.1 Zgradba izdelka
	3.2 Podatki na tipski tablici
	3.3 Serijska številka
	3.4 Oznaka CE

	4 Montaža
	4.1 Razpakiranje izdelka
	4.2 Preverjanje obsega dobave
	4.3 Dimenzije izdelka
	4.4 Minimalni razmiki
	4.5 Obešanje izdelka

	5 Priklop
	5.1 Namestitev hidravlike
	5.1.1 Hidravlični priključek
	5.1.2 Priključitev odtoka kondenzata
	5.1.3 Priklop na preklopni ventil (opcijsko)

	5.2 Električna napeljava
	5.2.1 Prekinitev dovoda toka
	5.2.2 Priključitev kablov
	5.2.3 Vzpostavitev električne napetosti
	5.2.4 Priključitev dodatne opreme
	5.2.5 Nastavitev statičnega tlaka


	6 Zagon
	6.1 Zagon
	6.2 Odzračenje izdelka:

	7 Izročitev izdelka upravljavcu
	8 Odpravljanje motenj
	8.1 Kode napak
	8.2 Naročanje nadomestnih delov
	8.3 Zamenjava ventilatorja

	9 Servis in vzdrževanje
	9.1 Upoštevajte intervale servisiranja in vzdrževanja
	9.2 Servisiranje izdelka
	9.3 Praznjenje izdelka
	9.4 Čiščenje zračnega filtra

	10 Dokončni izklop
	11 Recikliranje in odstranjevanje
	12 Servisna služba
	Dodatek
	A Tehnični podatki


	Udhëzimi i instalimit dhe mirëmbajtjes
	1 Siguria
	1.1 Udhëzime paralajmëruese për përdorimin
	1.2 Udhëzime të përgjithshme për sigurinë
	1.2.1 Rrezik nga kushtet e pamjaftueshme
	1.2.2 Rrezik për jetën si pasojë e goditjes elektrike
	1.2.3 Rrezik djegieje ose përvëlimi si pasojë e pjesëve të nxehta
	1.2.4 Rrezik për jetë nga mungesa e mekanizmave të sigurisë
	1.2.5 Rrezik plagosjeje si pasojë e peshës së lartë të produktit
	1.2.6 Rrezik i një dëmi material nga ngrica
	1.2.7 Rrezik i një dëmi material si pasojë e përdorimit të veglave të papërshtatshme
	1.2.8 Rrezik plagosjeje gjatë çmontimit të veshjes së produktit.

	1.3 Rregullore (Direktiva, Ligje, Norma)

	2 Udhëzime për dokumentacionin
	2.1 Ndiqni dokumentet përkatëse
	2.2 Ruani dokumentet
	2.3 Vlefshmëria e udhëzimit

	3 Përshkrimi i produktit
	3.1 Ndërtimi i produktit
	3.2 Të dhënat në pllakën e llojit të produktit
	3.3 Serial number
	3.4 Shenja-CE

	4 Montimi
	4.1 Shpaketimi i produktit
	4.2 Kontrolloni përmbajtjen e ambalazhit
	4.3 Përmasat e produktit
	4.4 Dimensionet minimale
	4.5 Varni produktin

	5 Instalimi
	5.1 Instalimi hidraulik
	5.1.1 Lidhja hidraulike
	5.1.2 Lidhni elementin kullues të ujit të kondensuar
	5.1.3 Lidhni valvulin e kthimit paraprak (opsional)

	5.2 Instalimi elektrik
	5.2.1 Ndërprerja e furnizimit me energji
	5.2.2 Kabllazhi
	5.2.3 Realizoni ushqimin me energji
	5.2.4 Lidhni aksesorët
	5.2.5 Rregulloni presionin statik


	6 Vënia në punë
	6.1 Vënia në punë
	6.2 Ajrosni produktin

	7 Transferimi i produktit tek operatori
	8 Zgjidhja e defektit
	8.1 Kodet e defekteve
	8.2 Sigurimi i pjesëve të këmbimit
	8.3 Ndërrimi i ventilatorit

	9 Inspektimi dhe mirëmbajtja
	9.1 Respektoni intervalet e inspektimit dhe kontrollit
	9.2 Mirëmbani produktin
	9.3 Zbrazja e produktit
	9.4 Pastrimi i filtrit të ajrit

	10 Nxjerrja jashtë pune në mënyrë të përhershme
	11 Riciklimi dhe deponimi
	12 Shërbimi i klientit
	Shtojcë
	A Të dhënat teknike


	Uputstvo za instalaciju i održavanje
	1 Bezbednost
	1.1 Upozoravajuće napomene koje se odnose na postupanje
	1.2 Opšte sigurnosne napomene
	1.2.1 Opasnost zbog nedovoljne kvalifikacije
	1.2.2 Opasnost po život zbog strujnog udara
	1.2.3 Opasnost od opekotina usled vrelih delova
	1.2.4 Opasnost po život zbog nedostatka sigurnosnih uređaja
	1.2.5 Opasnost od povreda zbog velike težine proizvoda
	1.2.6 Rizik od materijalne štete zbog mraza
	1.2.7 Rizik od materijalne štete zbog neadekvatnog alata
	1.2.8 Opasnost od povreda prilikom demontaže oplate proizvoda.

	1.3 Propisi (smernice, zakoni, standardi)

	2 Napomene o dokumentaciji
	2.1 Pridržavanje propratne važeće dokumentacije
	2.2 Čuvanje dokumentacije
	2.3 Oblast važenja uputstava

	3 Opis proizvoda
	3.1 Struktura proizvoda
	3.2 Podaci na tipskoj pločici
	3.3 Serijski broj
	3.4 CE-oznaka

	4 Montaža
	4.1 Raspakivanje proizvoda
	4.2 Provera obima isporuke
	4.3 Dimenzije proizvoda
	4.4 Minimalni razmaci
	4.5 Kačenje proizvoda

	5 Instalacija
	5.1 Hidraulička instalacija
	5.1.1 Hidraulični priključak
	5.1.2 Priključivanje odvoda kondenzata
	5.1.3 Priključivanje prioritetnog komutacionog ventila (opciono)

	5.2 Električna instalacija
	5.2.1 Prekid dovoda struje
	5.2.2 Sprovođenje kablova
	5.2.3 Uspostavljanje strujnog napajanja
	5.2.4 Priključivanje pribora
	5.2.5 Podešavanje statičkog pritiska


	6 Puštanje u rad
	6.1 Puštanje u rad
	6.2 Odzračivanje proizvoda

	7 Predati proizvod vlasniku
	8 Uklanjanje smetnji
	8.1 Kodovi grešaka
	8.2 Nabavka rezervnih delova
	8.3 Zamena ventilatora

	9 Inspekcija i održavanje
	9.1 Poštovanje intervala inspekcije i održavanja
	9.2 Održavanje proizvoda
	9.3 Pražnjenje proizvoda
	9.4 Čišćenje filtera vazduha

	10 Konačno puštanje van pogona
	11 Reciklaža i odlaganje otpada
	12 Služba za korisnike
	Dodatak
	A Tehnički podaci


	Anvisningar för installation och underhåll
	1 Säkerhet
	1.1 Åtgärdsrelaterade varningsanmärkningar
	1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar
	1.2.1 Fara på grund av otillräcklig kvalifikation
	1.2.2 Livsfara pga. elektrisk stöt
	1.2.3 Risk för brännskador eller skållning på grund av heta komponenter
	1.2.4 Livsfara på grund av saknade säkerhetsanordningar
	1.2.5 Risk för skador på grund av hög produktvikt
	1.2.6 Risk för materialskador på grund av frost
	1.2.7 Risk för materiella skador på grund av olämpligt verktyg
	1.2.8 Risk för skador vid demontering av produktens beklädnad.

	1.3 Föreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)

	2 Hänvisningar till dokumentation
	2.1 Följ anvisningarna i övrig dokumentation
	2.2 Förvaring av dokumentation
	2.3 Anvisningens giltighet

	3 Produktbeskrivning
	3.1 Produktens uppbyggnad
	3.2 Uppgifter på typskylten
	3.3 Serienummer
	3.4 CE-märkning

	4 Montering
	4.1 Packa upp produkten
	4.2 Kontrollera leveransomfattningen
	4.3 Produktens mått
	4.4 Minimiavstånd
	4.5 Hänga upp produkten

	5 Installation
	5.1 Hydraulisk installation
	5.1.1 Hydraulisk anslutning
	5.1.2 Anslut kondensutlopp
	5.1.3 Anslut prioriteringsventilen (tillval)

	5.2 Elinstallation
	5.2.1 Avbryt strömförsörjningen
	5.2.2 Anslutning
	5.2.3 Ansluta strömförsörjningen
	5.2.4 Anslut tillbehör
	5.2.5 Ställ in statiskt tryck


	6 Driftsättning
	6.1 Driftsättning
	6.2 Avlufta produkten

	7 Överlämna produkten till användaren
	8 Felsökning
	8.1 Felkoder
	8.2 Skaffa reservdelar
	8.3 Byta fläkt

	9 Besiktning och underhåll
	9.1 Beakta inspektions- och underhållsintervall
	9.2 Underhåll av produkten
	9.3 Tömma produkten
	9.4 Rengör luftfiltret

	10 Avställning
	11 Återvinning och avfallshantering
	12 Kundtjänst
	Bilaga
	A Tekniska data



