
Prima di utilizzare la macchina in oggetto, si prega di  
leggere attentamente questo manuale e di conservarlo. 
 
 

POMPA DI CALORE PER 

LA PRODUZIONE DI ACQUA 

CALDA SANITARIA 
 

 

MANUALE D’USO 
 

 

 

AT(S)-O-200VA1 
 

Leggere il manuale 
 
All’interno troverete molti consigli utili su come utilizzo e 

manutenzione della pompa di calore per la produzione di 

acqua calda sanitaria. Solo un po’ di attenzione preventiva 

da parte vostra può risparmiare una grande quantità di 

tempo e denaro rispetto la vita del vostro della macchina. 

Troverete molte risposte ai problemi più comuni nella 

tabella di riferimento per la risoluzione dei problemi. Se si 

esamina la tabella risoluzione dei problemi in primo luogo, 

potrebbe non essere necessario al servizio di assistenza. 
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Vi ringraziamo sinceramente per aver scelto la nostra pompa di calore per la produzione di acqua calda 

sanitaria. Si noti che solo la quarta parte di questo manuale può essere gestita dagli utenti, il resto deve 

essere eseguito da professionisti. Oppure influenzerà l'uso e le prestazioni normali della macchina. 

 
Prima di installare e utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale, in quanto sarà di 
grande aiuto per l'installazione e il funzionamento e per evitare danni o incidenti causati da un uso non 
corretto. Grazie in anticipo per la vostra collaborazione. 
 
Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. 

 
PERICOLO 

1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall'assistenza o da 
persone allo stesso modo qualificate per evitare un pericolo. 
 

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore ai 8 anni e con persone con 
ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se si tratta di 
essere stati sottoposti a supervisione o istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio in modo sicuro e di 
comprendere i rischi che si posso correre. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La 
pulizia e la manutenzione dell'utente non deve essere effettuata da bambini senza supervisione. 
 

3. Al fine di evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario del taglio termico, questo apparecchio 
non deve essere fornito tramite un dispositivo di commutazione esterno, quale un temporizzatore, 
o connesso ad un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utilità. 
 

4. L'installazione e la manutenzione del prodotto devono essere eseguite da professionisti e gli utenti 
non possono installarli e mantenerli da soli. 
 

5. Quando la temperatura dell'ambiente è inferiore a 0°C, scollegare l'acqua da tutti i tubi, se la 
macchina non funziona o non ha alimentazione. 
 

6. Pulire regolarmente le pinne dell'evaporatore dell'acqua, altrimenti influirà sul normale 
funzionamento della macchina. Spegnere l'alimentazione durante la pulizia. 
 

7. Non utilizzare la macchina per riscaldare le acque sotterranee, l'acqua di mare e altre acque dure, 
altrimenti influirà sulla prestazione del trasferimento di calore e danneggerà lo scambiatore di 
calore e il montaggio del compressore. 
 

8. Dettagli del tipo e della classificazione dei fusibili; (Vedi la relazione principale). 
 

ATTENZIONE 
▪ I danni causati dalle operazioni sopra riportate non sono coperti da garanzia. 
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PARTE 1: Caratteristiche e funzionamento 
 
La pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria è una delle più moderne macchine per il 
riscaldamento dell'acqua con il più alto rapporto di efficienza energetica al mondo. Il principio operativo 
del riscaldamento è quello di assorbire il calore dall'aria in base al cambiamento di stato del refrigerante 
nel tubo e quindi rilasciare il calore nell'acqua, in modo da aumentare la temperatura dell'acqua di 
stoccaggio, per riscaldare l'acqua calda. 
Questo prodotto è adatto per l'uso domestico, le imprese e le istituzioni, le attività di servizio e altre 
attività industriali, fornendo acqua calda per la doccia e il lavaggio. 
 

Caratteristiche 
▪ Alta efficienza, risparmio energetico 

Questo prodotto consuma poca energia elettrica. Assorbe un gran numero di energia termica 
liberata dall'aria con un'elevata efficienza di raccolta del calore e bassi costi operativi. Rispetto a un 
tradizionale riscaldatore elettrico dell'acqua, la macchina può risparmiare energia fino al 70% o 
superiore. 

▪ Rispettoso dell'ambiente 
Questo prodotto consuma energia naturale, senza inquinamento atmosferico, senza emissioni di 
fumo e senza emissioni di gas nocivo. È ad inquinamenti zero ed è assolutamente rispettoso 
dell'ambiente. 

▪ Sicuro e affidabile 
Il funzionamento di questo prodotto separa l'acqua e l'elettricità, escludendo eventuali problemi di 
sicurezza di esplosione, combustione, scosse elettriche, avvelenamenti ecc. 

▪ Comodo da usare 
Questo prodotto ha la funzione di resistenza elettrica, quindi non è influenzato dal tempo nuvoloso, 
piovoso o nevoso, non importa se è giorno oppure notte. Può produrre acqua calda in modo 
efficiente in un ambiente che va da -15°C a -43°C. 

▪ Controllo intelligente 
Questo prodotto è dotato di un microcomputer per facilitare il controllo e con la funzione di 
memoria automatica quando l'alimentazione si interrompe. Non è necessario operare in modo 
speciale da parte dell’utente. Inoltre, la funzione della resistenza elettrica è unità alla funzione di 
protezione anti-alta temperatura dell’acqua. 

▪ Alta qualità del compressore  
La parte centrale del compressore è di alta qualità con una forte affidabilità e lunga durata. 
 

Funzionamento 
▪ Istruzioni principali della pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. 
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Il refrigerante che è a bassa temperatura e a bassa pressione deve essere respirato nel compressore per 
diventare gas ad alta temperatura e ad alta pressione. Poi scambierà calore con l’acqua nel condensatore e 
diventerà liquido. L'acqua continua ad assorbire il calore e la temperatura aumenta. Il liquido ad alta 
pressione passerà attraverso il dispositivo di strozzamento e all'evaporatore per diventare nuovamente gas 
a bassa pressione. Quindi il refrigerante continuerà a funzionare di nuovo in modo da riscaldare l'acqua. 
 

▪ Funzionamento della resistenza elettrica del tubo di riscaldamento 
 

 
 

La resistenza elettrica del tubo di riscaldamento trasferisce l'energia elettrica nell'energia termica, da cui 
l'acqua assorbe costantemente e la temperatura aumenta. Quando la temperatura raggiunge la 
temperatura impostata, i dispositivi di controllo della temperatura (che si trovano sulla scheda PCB) si 
spengono alternativamente, quindi il tubo di riscaldamento smette di funzionare. Se il riscaldatore si scalda 
e si verifica un fenomeno di temperatura elevata, i dispositivi di protezione si spengono immediatamente 
per la protezione. 
 

PARTE 2: Avvertenze sull’utilizzo 
 

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

• Rimuovere la spina dell'uscita dell'acqua condensata e tenerla sbloccata prima di utilizzare la 
pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. 

• Al termine dell'installazione, verificare di nuovo prima di riempire l'acqua e collegare 
l’alimentazione. 

• Prima di utilizzare la pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, assicurarsi che il 
tubo di collegamento PPR non sia inferiore a 1,5m e sia stato installato all'entrata dell'acqua di 
ingresso. 

 
▪ Controllare se i seguenti accessori sono presenti. 
 

Nome Quantità Immagine Descrizione 

Manuale utente 1 
 

Utilizza questa parte 
durante l'installazione. 

Filtro Y 1 
 

Utilizza questa parte 
durante l'installazione. 

Valvola di sicurezza 1 
 

Utilizza questa parte 
durante l'installazione. 

Sicurezza elettrica 2 
 

Utilizza questa parte 
durante l'installazione. 
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Nota: se l'elenco degli accessori viene aggiornato per migliorare la qualità di prodotto, non ci sarà alcun 
preavviso. Quindi consultare l'elenco degli accessori reali. 
 
▪ Requisiti di alimentazione 
 

• Il cablaggio deve essere eseguito da elettricisti qualificati e tutti i lavori devono soddisfare i requisiti 
di sicurezza degli apparecchi elettrici. 

• I cavi di alimentazione della pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria devono 
avere un filo di terra che deve essere collegato ad un filo di terra esterno affidabile. Inoltre, il filo di 
terra esterno deve essere efficace. 

• Deve fornire l'alimentazione in linea con i parametri nominali per la pompa di calore per la 
produzione di acqua calda sanitaria. 

• Secondo i requisiti nazionali per gli apparecchi elettrici, deve essere previsto un dispositivo di 
protezione elettrica per la pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. 

• L'installazione deve essere in linea con le norme nazionali del cablaggio. 

• Quando si collega all'alimentazione elettrica, deve essere presente un dispositivo di scollegamento 
a tutti i poli da almeno 3mm. 

• Se il cablaggio è interrotto, deve essere sostituito dal produttore, dal reparto di manutenzione o da 
altri professionisti. Durante la sostituzione, il filo neutro (N) e il filo della linea (L) dovrebbero essere 
corrispondenti al morsetto del filo neutro (N) e al morsetto del filo della linea (L), assicurarsi che il 
collegamento sia affidabile. 

• Nota: in qualsiasi circostanza non è consentito scollegare o togliere il filo di terra dell'alimentazione 
elettrica; si impedisce l'utilizzo di fili e interruttori danneggiati. Devono essere sostituiti subito dopo 
che si sono danneggiati. 

 
▪ Istruzioni di sicurezza 
 

• La pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria è progettata per offrire l'acqua calda 
adatta agli utenti, applicandosi solo all'uso descritto. 

• Non utilizzare o immagazzinare benzina o altri gas o liquidi infiammabili o esplosivi in prossimità 
della pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, altrimenti può causare pericoli. 

• Per la sicurezza personale e di altre persone, non mettere niente vicino alla bocca di uscita dell’aria 
della pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. 

• I bambini non sono autorizzati a giocare con la pompa di calore per la produzione di acqua calda 
sanitaria per evitare pericoli. 

• Si prega di spegnere l'alimentazione in caso di manutenzione per evitare incidenti. 

• Assicurarsi che il refrigerante nel sistema sia completamente scaricato prima di eseguire la 
manutenzione della saldatura, poiché il refrigerante produrrà gas nocivi se incontra il fuoco e 
potrebbe causare un incendio. 

• Se necessario, installare una protezione per l’elettricità fabbricata dalla nostra azienda all'uscita 
dell'acqua. 

 
▪ Modifica del luogo di installazione 
 

• Se è necessario modificare il luogo di installazione della pompa di calore per la produzione di acqua 
calda sanitaria, rivolgersi al rivenditore o al nostro servizio di assistenza clienti locale. 
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PARTE 3: Installazione 
 
▪ Strumenti di base e materiali necessari per l’installazione 
 

Nome Quantità Utilizzo 

Chiave stringi tubo 2 pezzi Per collegare i tubi dell’acqua. 

Cacciavite piatto 
Cacciavite a stella 

1 pezzo per ciascuno 
Per disassemblare la scatole della 

batteria e collegare i fili. 

Forbici per fili 1 pezzo Per tagliare il filo. 

Trapano a percussione 1 / 2 pezzo/i 
Per fissare gli ancoraggi della 

macchina. 

Valvola a sfera 1 pezzo 
Per installare i tubi di ingresso 

dell’acqua al serbatoio. 

Tubo dell’acqua 
Giunto flessibile 

Dipende dalla necessità reale. 
Tubi PPR 
Tubi PAP 

Materiale isolante per tubo 
dell’acqua calda 

Dipende dalla lunghezza del tubo 
dell’acqua calda 

Per isolare. 

 
▪ Istruzioni per l’installazione 
 
1. Movimento della macchina 

 

• Questa macchina è abbastanza pesante e richiede due o più persone per muoverla ed installarla o 
può causare lesioni personali o altri incidenti. 

• Si prega di trasferire la macchina come nello stato di consegna, non smontarla da soli. 

• Per evitare graffi e deformazioni sulla superficie, aggiungere una protezione sulla superficie della 
macchina. 

• Fare attenzione a non toccare la ventola con le mani o con altri oggetti. 

• Non trasferire la macchina quando l'inclinazione è superiore ai 45°. Non posare la macchina in 
posizione sospesa rispetto al pavimento. 

 
2. Scelta del luogo di installazione 

 

• La macchina deve essere installata in una stanza. 

• Scegliere la posizione che può sopportare il peso della pompa di calore per la produzione di acqua 
calda sanitaria, che non causerà molte vibrazioni e rumore quando la si appende e ha una buona 
ventilazione. Il punto di uscita dell'aria dovrebbe evitare di affrontare la direzione del vento e 
rimanere in orizzontale. Se la macchina è installata in un luogo vulnerabile alla pioggia, è 
fondamentale adottare le misure necessarie per prevenire la pioggia ed evitare l'erosione delle 
piogge. 

• Selezionare il luogo in cui collegare facilmente i tubi dell'acqua e i fili dell'elettricità. 

• Selezionare il luogo in cui l'acqua può uscire correttamente dalla valvola quando funziona. 

• Selezionare il luogo in cui l'acqua uscita dalla valvola di sfiato non spruzza su pavimenti di legno o 
sui mobili. 

• Durante l'installazione, lasciare spazio per l'installazione e la manutenzione come mostrato nei 
disegni riportati di seguito. Non ci dovrebbe essere alcun ostacolo alla presa d’aria della macchina 
entro l'intervallo di 600mm. 

• Quando si installa la pompa di calore per la produzione di acqua sanitaria, l'inclinazione non deve 
superare i 5°. 
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3. Requisiti di installazione/utilizzo (consultare i diagrammi di installazione) 
 

• La pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria deve essere posizionata in modo 
stabile (orizzontale) e devono essere installati i tubi d'acqua, i filtri d'acqua, valvole di sicurezza 
e la valvola di sicurezza a senso unico in modo conforme alle norme nazionali. 

• Iniezione dell’acqua: accendere una delle valvole d'uscita dell'acqua e una delle valvole di 
ingresso dell'acqua. L'iniezione è terminata quando l'acqua esce dall'uscita. Dopo di che è 
possibile accendere la pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. 

• La qualità dell'acqua deve rispettare i seguenti criteri: durezza (CaCO3) ≤ 200 millilitri/litro, ioni 
di cloruro ≤ 50 millilitri/litro, valore PH 6.5~8.5 e pulire regolarmente il serbatoio dell'acqua. 

• Se si rimuove regolarmente lo sporco sedimentato nel serbatoio dell'acqua interna, migliorerà 
l'efficienza di lavoro. Metodo fognatura/drenaggio: spegnere l’alimentazione e la valvola di 
ingresso dell’acqua, aprire una delle valvole di scarico e quindi il sedimento uscirà. Spegnere la 
valvola di depurazione finché non si termina l'acqua. 
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4. Collegare il sistema di tubazioni 
 

• Immagini del collegamento del sistema di tubazioni 
 

 
 

ATTENZIONE 
• Non utilizzare tubi in ferro per installare la pompa di calore per la produzione di acqua calda 

sanitaria. Il sistema idrico dovrebbe adottare nuove tubazioni che soddisfano gli standard per 
l'acqua potabile, come il tubo CPVC/PPR o PB, non utilizzare tubi smaltati in PVC. 

• Installare i tubi dell’acqua, i connettori e altre parti come la figura precedente. Se l'ambiente di 
installazione è inferiore a 0°C, tutti i tubi dovrebbero essere con trattamento di isolamento. 

• Tenere pulito e sbloccato l'uscita dell'acqua di condensa e la valvola di sicurezza. 
 
5. Istruzione per il collegamento del sistema di tubazioni 
 
1. Requisiti di installazione dei tubi di ingresso dell'acqua 

I filetti delle viti sono G3/4". La durata dei tubi e dei componenti del tubo non può essere inferiore 
alla durata della macchina e deve essere in grado di resistere alla temperatura di 80°C per evitare 
danni. 

2. Requisiti di installazione dei tubi di collegamento della valvola di sicurezza 
I filetti delle viti sono G1/2'', assicurarsi che l'acqua possa scorrere fuori dalla valvola di sicurezza e 
che la parte di uscita dell'acqua sia installata dritta verso il basso. Dopo aver terminato 
l'installazione, assicurarsi che tutti i tubi di raccordo di collegamento siano collegati uno ad uno 
verso il basso in ambienti senza gelo. 

3. Requisiti di installazione del filtro Y 
I filetti delle viti sono G1/2''. La direzione dell'installazione deve essere coerente con la direzione di 
entrata dell'acqua, mentre l'uscita di scarico del filtro Y deve essere verso il basso. 

4. La pressione dell'acqua di alimentazione del serbatoio varia 0.15MPa~0.5MPa. Se la pressione di 
ingresso dell'acqua è sempre inferiore a 0.15MPa e richiede molto quantità d'acqua, è necessario 
aggiungere una pompa di sollevamento all'uscita dell'acqua per mantenere la pressione dell'acqua non 
inferiore a 0.15MPa; se la pressione di ingresso dell'acqua è sempre superiore a 0.5MPa, è necessario 
aggiungere una valvola di riduzione di 0.5MPa al tubo di ingresso dell'acqua per l'uso in sicurezza del 
serbatoio. 
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▪ Collegamento elettrico 
 

ATTENZIONE 
• La pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria deve utilizzare un cavo di 

alimentazione speciale, che dovrebbe essere richiesto come da tabella sottostante. La tensione di 
potenza dovrebbe anche essere adatta con il requisito di tensione. 

• Il circuito di alimentazione deve avere un filo di terra che deve essere collegato in modo efficace 
con un dispositivo affidabile a terra. 

• Il collegamento dei cavi deve essere eseguito da personale tecnico professionale strettamente 
conforme allo schema elettrico. 

• Deve predisporre una protezione contro le perdite a terra in conformità alle pertinenti normative 
nazionali in materia di apparecchiature elettriche. 

• Deve utilizzare un dispositivo di scollegamento a tutti i poli che ha almeno 3 mm di separazione dei 
contatti quando si collega l'alimentazione. 

• È necessario controllare due volte il circuito elettrico prima di collegarsi all'alimentazione. 

• Non scollegare o smontare il filo di terra, né utilizzare cavi e interruttori rotti in nessuna 
circostanza. Devono essere sostituiti subito dopo che si sono danneggiati. 

 
1) Specifiche di alimentazione 

 

Modello Alimentazione 

Diametro fili (mm2) Interruttore manuale (A) Protezione 
delle 

scariche a 
terra 

Lunghezza 
filo neutro  

≤ 30m 

Filo di 
terra 

Capacità Fusibile 

AT-O-200VA1 
230V~50Hz ≥ 1.5 ≥ 1.5 20 15 

30mA 
Inferiore a 

0.1 sec ATS-O-200VA1 

 
2) Specifiche di alimentazione 

 

 
 
 
 
 
 
 



11 
 

▪ Operazioni di prova 
 
(1) Precauzioni richieste prima delle operazioni di prova 

 

• La pompa di calore per la produzione dell’acqua calda sanitaria deve essere installato e completato 
correttamente. 

• La tubazione e il cablaggio devono essere corretti. 

• La tensione di alimentazione deve corrispondere alla tensione nominale richiesta dalla pompa di 
calore per la produzione di acqua calda sanitaria. 

• Il drenaggio deve funzionare senza intoppi. 

• L'isolamento deve essere corretto. 

• Il filo di terra deve essere collegato correttamente. 

• Non ci dovrebbe essere alcun ostacolo all’ingresso dell'aria. 

• Assicurarsi che tutti i tubi siano scaricati e vuoti e tutte le valvole siano state accese. 
 
(2) Operazioni sotto alimentazione 
 

• Assicurarsi che tutti gli interruttori di controllo siano normali e tutti i tasti funzione siano 
funzionanti. 

• Osservare se il sistema dell'acqua calda funziona correttamente e la temperatura dell'acqua di 
scarico è normale oppure no. 

• Quando la valvola di sicurezza funziona, controllare se può scaricare l'acqua con successo. 

• Durante il funzionamento della macchina non vi deve essere alcuna vibrazione o suono anomalo. 
 
▪ Parametrici tecnici 

 

Pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria 

Modello AT-O-200VA1 / ATS-O-200VA1 

Alimentazione 230V~50Hz 

Potenza nominale resistenza elettrica 2000W 

Potenza nominale pompa di calore 610W 

Capacità nominale 200L 

Indice di resistenza all’acqua IPX4 

Peso netto 85Kg / 95Kg 

Rumorosità ≤ 60dB(A) 

Dimensione Φ580x1860 

Quantità di refrigerante R410A 900g 

 

Il sistema di refrigerazione 
consente di lavorare in 
sovrappressione 

Lato di scarico 4.4MPa 

Lato di aspirazione 1.6MPa 

Sistema tubazioni dell’acqua 

Temperatura uscita acqua DN20 

Diametro tubo in ingresso DN20 

Diametro tubo in uscita DN20 

Diametro tubo di drenaggio DN20 

Pressione nominale 0.7MPa 

Pressione massima 0.7MPa 

Nota: le condizioni di prova dei parametri nominali sono la temperatura BS di 20°C, la temperatura BU di 
15°C, la temperatura dell'acqua in entrata di 10°C, la temperatura dell'acqua in uscita di 52°C. 
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ATTENZIONE 
I parametri riportati nella tabella precedente sono solo per riferimento. Quando il contenuto di questa 
tabella è diverso da quello della targhetta dati sulla macchina, fare riferimento alla targhetta dati. 
 
▪ Relazioni tra COP e temperatura ambiente 
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▪ Diagramma elettrico 
 

 
 
Diagramma per il collegamento elettrico e del gas per i modelli AT-O-200VA1 / ATS-O-200VA1. 
 

ATTENZIONE 
Questo diagramma è solo come riferimento. Quando il contenuto dello schema riportato sopra si differenzia 
da quello sulla macchina, fare riferimento allo schema elettrico all'interno della macchina. 
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PARTE 4: Istruzioni per l'uso e le funzioni quotidiane 
 
▪ Funzioni dei pulsanti 
 

 
 

Nota: mostra la temperatura dell'acqua del serbatoio in funzionamento automatico, mentre non mostra 
alcun valore nello stato di stand-by. Quando l'indicatore di temperatura dell'acqua del serbatoio 
lampeggia, significa che la funzione di disinfezione della macchina è accesa. 
 
▪ Istruzioni di funzionamento 
 
(1) Accendere/spegnere la macchina 
Con il collegamento elettrico, premere il pulsante ON/OFF, quindi la pompa di calore per la produzione di 
acqua calda sanitaria si accende. Premere nuovamente il pulsante ON/OFF, la pompa di calore per la 
produzione di acqua calda sanitaria si spegne. 
 
(2) Selezione modalità 
Quando la macchina è accesa, è possibile selezionare la modalità “automatica”, “pompa di calore” o 
“assistenza” (resistenza elettrica). 
 
Nota: la modalità “pompa di calore” e la modalità “assistenza” non possono essere utilizzate 
contemporaneamente. 
 

• In modalità "automatica" o "pompa di calore", il compressore ha una funzione di protezione di 
ritardo di avvio di 3 minuti. 

• Per evitare l'avvio frequente, quando raggiunge la temperatura di impostata si ferma, la pompa per 
la produzione di acqua calda sanitaria di calore si riavvia quando la temperatura dell'acqua del 
serbatoio è di 4°C inferiore alla temperatura impostata. 

• In modalità "automatica", accendere la pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e 
lasciarla riscaldare finché la temperatura dell'acqua del serbatoio raggiunge i 52°C e fino ad 
arrestarsi, quindi selezionare la modalità "assistenza" per aumentare la temperatura dell'acqua a 
70°C. 
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• Quando il display è acceso, premere il pulsante modo per almeno 3 secondi, quindi premere il 
pulsante ▲ o ▼ per quanto segue: 
F1: temperatura di scarico; 
F2: temperatura dell'ambiente; 
F3: temperatura delle tubazioni; 
F4: temperatura di aspirazione; 
F5: stato del compressore; 0 significa compressore spento, 1 significa compressore acceso. 
F6: stato del motore del ventilatore; 0 significa motore spento, 1 significa che il motore funziona a 
bassa velocità, 2 significa che i motori funzionano ad alta velocità; 
F7: stato della valvola a quattro vie; 0 significa valvola a 4 vie, 1 significa valvola a 4 vie. 

 
(3) Impostazione della temperatura del serbatoio dell'acqua 
Quando la macchina è accesa, è possibile regolare la temperatura del serbatoio dell'acqua premendo il 
pulsante ▲ o ▼, in modo che la temperatura aumenta o diminuisca di 1°C. La temperatura massima della 
modalità “pompa di calore” è di 52°C, mentre quella della modalità "automatica" e della modalità 
"assistenza" è di 70°C. 
 
(4) Impostazione dell’orologio. 
Quando l'alimentazione è accesa, premere per lungo tempo il pulsante orologio e entrare nello stato di 
impostazione dell'orologio. È possibile regolare i dati correnti premendo il pulsante ▲ o ▼. Premere il 
pulsante timer per scegliere quello che si desidera regolare, i “minuti” oppure le “ore”, questi lampeggiano 
nell’indicatore dell’orario. È possibile regolare i "minuti" premendo il pulsante ▲ o ▼. Dopo aver 
terminato l'impostazione, è possibile premere nuovamente il pulsante dell'orologio o attendere 30 
secondi, quindi l'impostazione dell'orologio passerà alla schermata principale. 
Nel processo di impostazione dell’orologio, se non si preme il pulsante ▲ o ▼ quando i dati lampeggiano 
per più di 30 secondi, la macchina esce automaticamente e mantiene il tempo di impostazione corrente. 
 
(5) Funzione timer 
Nella schermata principale, premere una volta il pulsante timer, quindi entrerà nello stato di impostazione 
del timer. È possibile regolare i dati lampeggianti sul display premendo il pulsante ▲ o ▼. L'ordine di 
impostazione sarà il seguente: primo timer → secondo timer → terzo timer → fine. Per ogni impostazione 
del timer, è necessario impostare prima il tempo di accensione (l'indicatore del timer è acceso). Durante 
l'impostazione, premere il pulsante timer per scegliere i dati da regolare e apparirà sul display le “ore” → i 
“minuti” → la “temperatura” → le “ore”. Premere il pulsante timer per impostare l'ora di spegnimento e la 
temperatura (l'indicatore del timer si spegne). Premere ancora una volta il pulsante della modalità per 
confermare i dati e terminare l'impostazione (solo quando il terzo timer è terminato). 
Se si preme il pulsante modalità per un lungo periodo di tempo durante l'impostazione, i dati non verranno 
conservati e torneranno automaticamente alla schermata principale. 
 
(6) Eliminare i timer registrati 
Durante l'impostazione, premere per molto tempo il pulsante timer fino a tornare automaticamente alla 
schermata principale, quindi tutti i timer registrati verranno eliminati. 
 
(7) Traccia dei timer registrati 
Attivare il display e premere il pulsante timer, quindi immettere lo stato per tracciare i timer registrati. 
Premere il pulsante modalità per cambiare tra i diversi timer registrati. 
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Promemoria: 

 È possibile selezionare l'orario tra le 12 e le 5 del pomeriggio come ora di accensione per riscaldare la 
macchina, poiché la temperatura sarà più elevata e può assorbire molto calore, garantendo un'elevata 
efficienza di lavoro. 

 Si suggerisce di scegliere il consumo di picco e utilizzare la pompa di calore per la produzione di acqua 
calda sanitaria alla sera, perché nella maggior parte delle regioni il consumo di corrente elettrica è più 
economico durante la notte. 

 Scegliere il tempo di riscaldamento e la temperatura dell'acqua, se necessario, perché ci sarà una 
perdita di calore anche se la pompa di calore ha la funzione di isolamento termico. Inoltre, l'isolamento 
di lunga data farà funzionare la macchina e consumare più elettricità. 

 Con un uso normale, aprire ogni uscita dell’acqua dalle quali uscirà acqua calda e l'acqua fredda verrà 
riempita automaticamente. 

 Quando la macchina non verrà utilizzata per un lungo periodo, si consiglia di disattivare l'interruttore 
del regolatore e scollegare la spina di alimentazione. Si prega di notare che l'impostazione del timer 
corrente potrebbe non restare in memori (perché ha bisogno di lavorare con la batteria). Ripristinarlo 
quando si utilizza la pompa successivamente. 

 La scheda di controllo non è adatta ad essere installata in ambienti ad alta temperatura come il bagno, 
in modo da evitare che l'umidità influisca sul normale funzionamento. 

 La temperatura del serbatoio dell'acqua è impostata di fabbrica a 52°C. La temperatura dell'acqua più 
alta è impostata sul rapporto di efficienza energetica inferiore (valore COP) che viene eseguito. 

 Se il primo o il secondo timer sono impostati e si desidera impostarne di più, è necessario eliminarli e 
ripristinare tutti i timer. 

 Questa macchina è auto-sterilizzata. Questa funzione verrà attivata quando raggiunge certe circostanze, 
anche se la macchina è in stato di stand-by. La temperatura dell'acqua desiderata sul display rimarrà 
lampeggiante durante questa funzione. 

 

PERICOLO 
 Durante l'operazione, quando la temperatura dell'evaporatore è inferiore ad una certa temperatura, 

l'evaporatore può essere ghiacciato. A questo punto il sistema si sbrinerà automaticamente. Dopo di 
che, verrà ripristinato e funzionerà automaticamente. 

 L’ACQUA PRODOTTA NON DEVE ESSERE USATA COME ACQUA POTABILE. Si prega di aggiungere acqua 
fredda all'acqua calda prima di utilizzarla, in modo da ottenere la corretta temperatura dell'acqua e 
evitare scottature. 

 

ATTENZIONE 
Si prega di interrompere il funzionamento e scollegare la macchina se si verificano le seguenti circostanze. 
Contattare i nostri rivenditori o il personale di manutenzione e non riparare da soli la pompa di calore per 
la produzione di acqua calda sanitaria, perché una riparazione sbagliata può causare vittime o incendi. 

• I fusibili e le protezioni si disinseriscono spesso. 

• Il cavo di alimentazione e l'interruttore di alimentazione si disattivano in modo anomalo. 

• Profondo odore durante il funzionamento. 

• Perdite della pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. 
 

PARTE 5: Riparazione e manutenzione 
 
Quando si utilizza la pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, controllare regolarmente 
l'unità. Se si può fornire una manutenzione a lungo termine ed efficace alla macchina, sarà migliorata 
l'affidabilità e la durata del servizio dell'unità. 
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1. Pulire regolarmente il filtro dell'acqua e assicurarsi che l'acqua all'interno del sistema sia pulita, evitare 
danni dovuti al blocco del filtro dell'acqua. 

2. Tutti i dispositivi di protezione sono stati impostati correttamente in fabbrica, pertanto non regolateli 
da soli. 

3. La pompa di calore deve essere tenuta in luoghi puliti e asciutti con una buona ventilazione in modo da 
ottenere un buono scambio termico. Pulire regolarmente il filtro in base alla diversa portata 
dell'inquinamento ambientale. 

4. Per garantire l'efficienza a lungo termine della pompa di calore per la produzione di acqua calda 
sanitaria, si raccomanda di svuotare completamente l'acqua interna e pulire una volta ogni sei mesi il 
serbatoio, per eliminare il sedimento accumulato durante il funzionamento. 

 
I passaggi di funzionamento sono i seguenti: 

1) Togliere l'alimentazione. 
2) Chiudere la valvola di ingresso dell'acqua fredda e quindi aprire il rubinetto dell'acqua calda (come 

mostrato nell'immagine qui sotto). 
3) Collegare lo scarico ad una apposita uscita con un tubo flessibile, (la temperatura minima durabile 

dell'ospite non deve essere inferiore a 80°C se l'ospite non soddisfa questi requisiti, aprire la valvola 
di ingresso dell'acqua fredda e il rubinetto di uscite dell’acqua calda fino a quando l'acqua non è più 
calda). 

4) Aprire lo scarico dell'acqua e svuotare tutta l'acqua del serbatoio. Se necessario, pulire più volte il 
serbatoio interno per rimuovere tutti i sedimenti (dipende dalla pulizia dell’uscita dell’acqua). 

5) Chiudere l'uscita dell'acqua, quindi riempire il serbatoio e ricollegare l'alimentazione. 
 

 
 

5. Controllare regolarmente se l'alimentazione dell'unità e il cablaggio dei sistemi elettrici sono fissati 
oppure no, se i componenti elettrici presentano un funzionamento anomalo oppure no. Se sì, chiedere 
al rivenditore locale o contattare l’assistenza per sostituire e riparare la macchina. 

6. Controllare se la valvola di sicurezza dell'acqua funziona correttamente oppure no, per non 
pregiudicare la capacità di riscaldamento dell'unità e l'affidabilità nel funzionamento dell'unità. 

7. Se si spegne la pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria per un lungo periodo, 
rimuovere l'acqua dalle tubazioni e dal serbatoio, quindi interrompere l'alimentazione e mettere un 
coperchio di protezione. Prima di rimettere in funzione la macchina, eseguire prima un esame 
completo del sistema, riempire con acqua e riavviare la macchina. 

8. Ogni macchina è dotata di un’asta di anodica per proteggere il serbatoio dell’acqua dalla corrosione, 
ma l'asta di anodica verrà anch’essa corrosa lentamente. Il tasso di corrosione dipende dalla qualità 
dell'acqua locale. Si consiglia di controllare ogni sei mesi l'asta anodica e sostituirla con una nuova se 
l'anodo si esaurisce. Per informazioni dettagliate rivolgersi al rivenditore o al centro tecnico 
specializzato. 
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ATTENZIONE 
 

 

Guida per la sostituzione dell'asta di anodica: 
1. Togliere l'alimentazione e chiudere la valvola 

d'ingresso dell'acqua. 
2. Aprire la valvola o il rubinetto dell'acqua calda, 

in modo da diminuire la pressione del serbatoio 
interno. 

3. Aprire la presa d'acqua; scolare l'acqua fino a 
quando non è inferiore alla posizione dell'asta 
di magnesio. 

4. Seguire le istruzioni dello schema a sinistra, 
rimuovere l'asta di magnesio con una pinza o 
una chiave. 

5. Sostituire la nuova barra di protezione anodica: 
i nuovi fili di anodo devono essere rivestiti con 
un sigillante adatto e posizionare i giunti di 
fissaggio sull’asta di magnesio con le 
guarnizioni originali o sigilli di nuove specifiche. 
Infine montare l'asta di magnesio. 

6. Al termine dell'installazione, scaldare l'acqua 
fino a 52°C, controllare se durante il processo vi 
sia una perdita intorno alla posizione di 
installazione dell'asta di magnesio. 

 

• È necessario tirare la maniglia della valvola di 
scarico una volta ogni sei mesi per rimuovere il 
deposito di calcio e confermare che il 
dispositivo non sia intasato. La temperatura 
dell'acqua di scarico può essere elevata. 

• L'acqua può gocciolare dal tubo di scarico del 
dispositivo di sfogo di pressione e questo tubo 
deve essere lasciato aperto. 

• Il dispositivo di sollevamento deve essere 
utilizzato regolarmente per rimuovere i depositi 
di calcare e verificare che non sia bloccato. 

• Nel caso in cui i tubi di scarico siano congelati in 
inverno, causando incidenti, avvolgere i tubi di 
uscita con protezione isolante. 

 

 
9. Per le regioni la cui temperatura è inferiore a 0°C, assicurarsi di isolare i tubi di ingresso e di uscita 

dell'acqua. Se necessario, installare un dispositivo di riscaldamento delle tubazioni per evitare che i tubi 
si congelino. 

10. Quando la macchina è guasta e l'utente non riesce a risolvere il problema, contattare il centro di 
assistenza locale o il rivenditore al fine di riparare tempestivamente la macchina. 

 
 
 
 
 



19 
 

PARTE 6: Malfunzionamenti comuni e soluzioni 
 
Tabella 1: codice di malfunzionamento 
 

Codice Malfunzionamento Causa Soluzione 

P1 
Protezione 

interruttore alta 
pressione 

1. L'interruttore ad alta pressione 
è rotto 
2. Il sistema è bloccato e il sensore 
del serbatoio dell'acqua è guasto, 
causando una temperatura 
dell'acqua troppo alta. 
3. Il refrigerante è troppo. 
4. Nel sistema refrigerante c'è un 
gas non condensabile. 

1. Sostituire l'interruttore ad alta 
pressione. 
2. Controllare e sistemare il 
sistema con la sostituzione 
corretta del sensore di 
temperatura del serbatoio acqua. 
3. Eliminare il refrigerante in 
eccesso. 
4. Eliminare il gas non 
condensabile. 

P2 
Protezione per alta 

temperatura di 
scarico 

1. Il refrigerante non è sufficiente. 
2. Nel sistema refrigerante c'è un 
gas non condensabile. 

1. Inserire la quantità di 
refrigerante. 
2. Eliminare il gas non 
condensabile. 

E0 

Errore di 
trasmissione dei 

dati di 
comunicazione 

Un circuito aperto o un 
cortocircuito tra la scheda e il 
display 

1. Sistemare la linea di 
collegamento. 
2. Sostituire la linea di 
collegamento o il display. 

E2 

Errore del sensore 
di temperatura 

ambiente (aperto o 
cortocircuito) 

1. Il filo di collegamento del 
sensore è aperto. 
2. La sonda del sensore è guasta. 
3. Il filo del sensore è in 
cortocircuito. 

1. Riparare il filo. 
2. Sistemare nuovamente la sonda 
del sensore. 
3. Riparare il filo e quindi 
escludere la rottura. 

E3 

Errore del sensore 
di temperatura 
della resistenza 

elettrica (aperto o 
cortocircuito) 

1. Il filo di collegamento del 
sensore è aperto. 
2. La sonda del sensore è guasta. 
3. Il filo del sensore è in 
cortocircuito. 

1. Riparare il filo. 
2. Sistemare nuovamente la sonda 
del sensore. 
3. Riparare il filo e quindi 
escludere la rottura. 

E5 

Errore del sensore 
di temperatura del 

serbatoio acqua 
(aperto o 

cortocircuito) 

1. Il filo di collegamento del 
sensore è aperto. 
2. La sonda del sensore è guasta. 
3. Il filo del sensore è in 
cortocircuito. 

1. Riparare il filo. 
2. Sistemare nuovamente la sonda 
del sensore. 
3. Riparare il filo e quindi 
escludere la rottura. 

E6 

Errore del sensore 
della temperatura 
di scarico (aperto o 

cortocircuito) 

1. Il filo di collegamento del 
sensore è aperto. 
2. La sonda del sensore è guasta. 
3. Il filo del sensore è in 
cortocircuito. 

1. Riparare il filo. 
2. Sistemare nuovamente la sonda 
del sensore. 
3. Riparare il filo e quindi 
escludere la rottura. 

E7 
Protezione per alta 

temperatura del 
gas di ritorno 

1. Il filo di collegamento del 
sensore è aperto. 
2. La sonda del sensore è guasta. 
3. Il filo del sensore è in 
cortocircuito. 

1. Riparare il filo. 
2. Sistemare nuovamente la sonda 
del sensore. 
3. Riparare il filo e quindi 
escludere la rottura. 
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Tabella 2: malfunzionamenti comuni 
 

Malfunzionamento Causa Soluzione 

La macchina non funziona 

1. Assenza di corrente 
2. Il cavo di alimentazione è 
allentato. 
3. Il fusibile di alimentazione di 
controllo è interrotto. 

1. Spegnere l'interruttore di 
alimentazione e controllare 
l'alimentazione. 
2. Scoprire il problema e 
correggerlo. 
3. Sostituire il fusibile. 

La macchina ha una bassa 
capacità di riscaldamento 

1. Il refrigerante è insufficiente. 
2. Le prestazioni di isolamento 
termico del tubo dell'acqua sono 
scarse. 
3. Il filtro a secco è intasato. 
4. Lo scambiatore di calore con 
l’aria ha scarso raffreddamento. 

1. Controllare se c'è perdita e 
notare la quantità standard di 
refrigerante. 
2. Rafforzare la funzione di 
isolamento del sistema idrico. 
3. Sostituire il filtro a secco. 
4. Pulire lo scambiatore di calore 
con aria. 

Il compressore non funziona 

1. L'alimentazione elettrica o il 
controllore sono interrotti. 
2. Il contatto del compressore è 
guasti. 
3. Il filo è allentato 
4. La protezione contro il 
surriscaldamento del 
compressore funziona. 

1. Scoprire il problema e 
correggerlo. 
2. Sostituire il contatto. 
3. Scoprire il punto allentato e 
correggerlo. 
4. Individuare la ragione del 
surriscaldamento e quindi 
accendere la macchina dopo aver 
risolto il guasto. 

Il compressore lavora 
rumorosamente 

1. I componenti interni sono 
danneggiati. 
2. L'olio non basta. 

1. Sostituire il compressore. 
2. Aggiungere abbastanza olio. 

Il ventilatore non funziona 
1. Il condensatore è rotto. 
2. La vite è allentata. 
3. Il motore è rotto. 

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

La macchina non produce 
riscaldamento, mentre il 
compressore sta lavorando 

1. Il refrigerante è fuoriuscito 
totalmente. 
2. Il compressore è rotto. 

1. Controllare se ci sono perdite 
e soddisfare la quantità standard 
di refrigerante. 
2. Sostituire il compressore. 

La pressione dell'aria di scarico è 
troppo elevata 

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

1. Espellere il refrigerante 
eccessivo. 
2. Escludere il gas non 
condensabile. 

La pressione di aspirazione è 
troppo bassa 

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

1. Sostituire il filtro a secco. 
2. Controllare se ci sia una 
perdita e sistemarla. 
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Prima di effettuare la manutenzione, controllare le seguenti questioni: 

Guasto non 
dell’unità 

1) Esiste un flusso d'acqua fuori dall'apertura della valvola di scarico: 
Quando si produce acqua calda, l'acqua fredda all'interno della pompa di calore 
per la produzione di acqua calda sanitaria viene riscaldata e si espande, quindi non 
esce acqua dall'apertura della valvola di scarico, che è normale. 
Tuttavia, se esiste l'estrusione dell'acqua in modo continuo, ciò significa che la 
valvola di scarico perde efficienza. 
Dovreste smettere di usare la pompa di calore per la produzione di acqua calda 
sanitaria e sostituire la valvola di scarico il più presto possibile. 
2) La durata per il riscaldamento dell'acqua del serbatoio intero diventa più lunga: 
Quando la temperatura è abbastanza bassa in inverno (ad esempio 0°C), la 
prestazione della pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria non 
sarà così buona come il solito, quindi la durata per il riscaldamento dell'acqua del 
serbatoio intero diventa più lunga. 

Si prega di 
ricontrollare 

1) La macchina funziona o si arresta automaticamente: 
a) Controllare se è stato impostato un timer. 

2) La macchina non funziona: 
a) Verificare che l'alimentazione sia inserita; 
b) Verificare se la macchina è spenta; 
c) Controllare se il fusibile è guasto; 
d) Controllare se la funzione di protezione della macchina è in funzione (la spia di 

segnalazione rimane lampeggiante) 
3) La prestazione in riscaldamento non è soddisfacente: 

a) Controllare se l'ingresso e l'uscita dell'aria sono bloccati. 

 

ATTENZIONE 
Se la macchina rimane con un funzionamento anomalo dopo aver verificato come sopra, contattare il 
centro di assistenza locale o il rivenditore per inviare il servizio per riparare tempestivamente la macchina. 
Cercare di evitare la fusione del fusibile o di accendere e spegnere la protezione di dispersione. 
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PARTE 6: Assistenza post-vendita 
 
Se si verificano alcune condizioni eccezionali alla pompa di calore per la produzione di acqua calda 
sanitaria, verificare e risolverlo in base alla tabella 1 e alla tabella 2. Se ancora non si riesce a risolvere il 
problema, contattare il centro di manutenzione della nostra società. 
 
È inoltre possibile contattare direttamente il centro di assistenza post-vendita e fornire le seguenti 
informazioni: 
 

(1) Nome del prodotto, numero del modello e data di acquisto. 
(2) Informazioni dettagliate sul malfunzionamento. 
(3) Informazioni personali per essere contattato, tra cui indirizzo e nome. 

 
Secondo le normative nazionali, la nostra azienda offre un servizio post-vendita per la produzione e la 
vendita di prodotti attraverso canali regolamentati. La garanzia è di due anni, è di due anni anche per il 
serbatoio dell'acqua e fa fede la data di acquisto (fattura di acquisto). 
 
Se il malfunzionamento del prodotto appartiene a una delle seguenti circostanze, offriamo un servizio di 
assistenza post-vendita: 
 

A. Danni causati dall’installazione, uso, manutenzione o immagazzinamento improprio. 
B. Danni dovuti a smontaggio e manutenzione non fatti dal centro assistenza. 
C. Non esiste garanzia o il modello non è corrisponde al modello di manutenzione o è stato modificato. 
D. Danno causato da forza maggiore. 
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A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in 
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. 
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