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

POMPA DI CALORE PER 

PISCINE E SPA 

MANUALE DI 

INSTALLAZIONE E D’USO 

SWP-O-DRA 
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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LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI OPERARE SULL'UNITÀ. NON GETTARLO VIA. 
CONSERVARLO PER UN RIFERIMENTO FUTURO. 
 
PRIMA DI FAR FUNZIONARE L'UNITÀ, ASSICURARSI CHE L'INSTALLAZIONE SIA STATA EFFETTUATA IN 
CONFORMITÀ A QUESTE ISTRUZIONI. SE IN DUBBIO CONSULTARE IL RIVENDITORE LOCALE. 
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INTRODUZIONE 
 

 Questo manuale 
Questo manuale contiene le informazioni necessarie per installare e mantenere in sicurezza la vostra pompa 
di calore. Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità. 
 

 La pompa di calore 
La pompa di calore per piscine e SPA è uno dei modi più economici per riscaldare efficacemente la vostra 
piscina. Utilizzando l'energia rinnovabile prodotta dall'aria, che è 4/5 volte più efficiente del riscaldamento 
tradizionale. La pompa di calore per piscine e SPA estende la tua stagione di nuoto e ti dà comfort ad alto 
livello. Si può nuotare non solo in estate, ma anche in primavera, autunno e inverno. 
 
❖ ECO Friendly 
La pompa di calore utilizza il refrigerante R410A che è “ozone-friendly” riducendo drasticamente le emissioni 
nocive. 
 
❖ Scambiatore di calore in titanio 
Lo scambiatore di calore titanio avanzato garantisce una durata di vita più lunga, priva di corrosione. Può 
essere utilizzato con tutti i tipi di trattamento dell'acqua, compresi cloro, iodio, bromo e acqua salata. 
 
❖ Funzioni multiple 

- Funzioni di raffreddamento e riscaldamento. 
- Funzionamento automatico, riavvio automatico, sbrinamento automatico. 
- Timer automatico ON/OFF: non è necessaria alcuna presenza umana. 
- Gamma di lavoro ampia: da -10°C a +43°C. 

 
❖ Funzionamento affidabile 
La pompa di calore ha diverse funzioni di sicurezza, che comprendono una protezione per flusso insufficiente 
d'acqua, protezione per alta/bassa pressione, protezione da sovraccarico, protezione del compressore. 
 
❖ Autodiagnosi 
Quando c'è un malfunzionamento, la pompa di calore per piscine e SPA eseguire un'autodiagnosi mostrando 
un codice di errore sul pannello di controllo. Per identificare il problema, consultare le pagine CODICI DI 
ERRORE in questo manuale. 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Per prevenire lesioni all'utente, ad altre persone o danni alla proprietà, è necessario rispettare le seguenti 
istruzioni. 
 
Installare l'unità solo se è conforme alle normative, ai regolamenti e alle norme locali. Controllare la tensione 
e la frequenza principale. Questa unità deve essere collegata ad una messa a terra ed avere una tensione di 
alimentazione di 220-240V/50Hz. 
 
Tenere sempre in considerazione le seguenti precauzioni di sicurezza: 

- Prima di installare l'unità, assicurarsi di leggere le seguenti AVVERTENZE. 
- Dopo aver letto queste istruzioni, conservate questo manuale per un riferimento futuro. 

 

 Avvertenze 
 

• Installazione dell'unità. 
L'installazione non corretta potrebbe provocare lesioni a causa di incendi, scosse elettriche o danni 
provocati dall’acqua. In caso di dubbi consultare il rivenditore locale o un installatore qualificato. 

 

• Protezione dell'unità. 
L'unità deve essere posta su una superficie solida, orizzontale e fissata saldamente. Assicurarsi che l'aria 
circoli libera su tutti i lati dell'unità. 

 

• Connessione elettrica. 
Assicurarsi che siano utilizzati corretti interruttori, isolatori e cavi. Tutti i terminali devono essere ben 
fissati e non soggetti a stress.  
Questa unità deve essere collegata ad una messa a terra. 

 

• Materiali. 
Per prevenire incendi, scosse elettriche e altri pericoli, tutti i materiali devono essere adatti per l'uso 
specifico di questa unità. 

 

• Non utilizzare mai un cavo di prolunga per collegare l'unità all'alimentazione elettrica. 
Se non è disponibile un'alimentazione con messa a terra adeguata, farla installare da un tecnico 
qualificato. 

 

• Non spostare/riparare l'unità da soli. 
Prima di eseguire lavori di manutenzione o riparazione, il prodotto deve essere isolato dalla rete elettrica. 
Per evitare possibili lesioni, solo tecnici qualificati dovrebbero eseguire queste opere. 
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 Attenzione 
 

• Non installare l'unità in un luogo in cui esiste una perdita di gas infiammabile. 
Se ci sono perdite di gas e si accumula nell'area che circonda l'unità, potrebbe causare un'esplosione. 

 

• Collegamento idrico. 
Tutte le connessioni idrauliche devono essere eseguite secondo le istruzioni contenute in questo 
manuale. In caso contrario, potrebbe causare danni all'acqua alla proprietà. 

 

• Pulizia dell'unità. 
Per prevenire lesioni, togliere sempre l’alimentazione durante la pulizia o la manutenzione 
dell'apparecchio. 

 

• Codici di errore. 
Se si verifica un codice di errore o si sente odore di bruciato, isolare l'unità immediatamente e chiamare 
il proprio installatore locale. 

 
Evitare il contatto con il ventilatore durante l'esecuzione in quanto ciò causerà gravi lesioni. 
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CONTENUTO 
 
Prima di iniziare l'installazione, assicuratevi che tutti gli oggetti siano presenti all'interno della scatola. 
 

Contenuto 

Oggetto Quantità 

Pompa di calore per piscine e SPA 1 

Manuale di installazione e d’uso 1 

Accessori 1 (Set) 
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PANORAMICA DELL’UNITÀ 
 

 
 
 
 
 

No. SWP-O-070DRA SWP-O-120DRA SWP-O-150DRA SWP-O-210DRA 

A 552 657 657 707 

B 826 933 933 1125 

C 100 157 157 181 

D 610 606 606 750 

E 346 356 356 429 

F 379 401 401 470 

G 96 96 96 87 

H 260 370 370 370 
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INSTALLAZIONE 
 

 Linee guida per l'installazione 
Le seguenti informazioni sono solo da guida. 
 

 Luogo d’installazione 
L'unità deve trovarsi su una superficie solida, piatta ed orizzontale. Assicurarsi che ci siano 3 metri liberi sul 
pannello di scarico dell’aria e 1 metro sul pannello di ingresso dell’aria. Garantire un accesso adeguato al 
tecnico per scopi di manutenzione. 
 

 Precauzioni 
- Evitare di posizionare l'unità vicino alle camere da letto o ad altre zone sensibili al rumore. 
- Evitare una posizione che potrebbe generare vibrazioni. 
- Evitare di posizionare l'unità sotto un albero o esposta a condizioni estreme. 

 

 Collegamento idrico  
La pompa di calore è collegata ad un circuito di filtrazione con un by-pass. 
È indispensabile che il by-pass sia posizionato dopo la pompa e il filtro. 
Il by-pass è generalmente costituito da 3 valvole. 
Ciò consente di regolare il flusso d'acqua che passa attraverso la pompa di calore e di isolare completamente 
la pompa di calore per qualsiasi intervento di manutenzione senza tagliare il flusso di acqua filtrata. 
 

 
 
Se il vostro impianto è dotato di un sistema di trattamento dell'acqua (cloro, bromo, sale ecc…), il by-pass 
deve essere installato prima del trattamento dell'acqua, con una valvola di non ritorno tra il by-pass e il 
sistema di trattamento dell'acqua. 
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 Connessione elettrica 
L'alimentazione elettrica deve corrispondere a quella indicata sull'apparecchio. 
Tutti i cavi di alimentazione devono essere dimensionati in base ai requisiti di alimentazione e di installazione 
dell'apparecchio. Fare riferimento alla tabella seguente: 
 

Pompa di calore Sezione cavo 

SWP-O-070DRA (< 35 m2) 3x2.5 mm2 

SWP-O-120DRA (< 60 m2) 3x4.0 mm2 

SWP-O-150DRA (< 80 m2) 3x6.0 mm2 

SWP-O-210DRA (< 100 m2) 3x10.0 mm2 

 
Quanto sopra è solo un'indicazione. Si prega di fare riferimento ad un tecnico qualificato se si è nel dubbio. 
 
Utilizzare i pressa-cavi e le guarnizioni presenti all'interno della pompa di calore per fissare e indirizzare i cavi 
di alimentazione. 
 

 Funzionamento di prova  
Dopo aver collegato l'unità al sistema della piscina, assicurarsi con un tecnico qualificato che l'installazione 
sia completa, con un adeguato by-pass e connessioni elettriche. 
 
Assicurarsi che: 

1) L'apparecchio è orizzontale e su una base solida. 
2) Il sistema idrico non ha perdite. 
3) L'installazione elettrica è conforme a tutte le normative e gli standard locali. 
4) I requisiti di installazione descritti in precedenza sono stati rispettati rigorosamente. 

 
ATTENZIONE: LA POMPA DI CALORE FUNZIONA SOLO QUANDO IL FLUSSO DI ACQUA È PRESENTE. 
 
È possibile avviare la pompa di calore seguendo la procedura seguente: 

- Aprire le valvole di by-pass aperte. 
- Avviare la pompa del sistema della piscina. 
- Accendere la pompa di calore della piscina. 
- Impostare il regolatore. 
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CONTROLLO FACILITATO (Touch&Go) 
 

1. Accensione/Spegnimento (ON/OFF) 
 

1) Accensione (ON): quando la pompa di calore è spenta, premere “ ” per accenderla. 
 

 

Premere “ ” 

 

 

Modalità OFF  Modalità ON 

 

2) Spegnimento (OFF): quando la pompa di calore è accesa, premere “ ” per spegnerla. 
 

 

Premere “ ” 

 

 

Modalità ON  Modalità OFF 

 
2. Impostazione della temperatura 

 

Quando la pompa di calore è accesa, premere “ ” o “ ” la cambiare l’impostazione della temperatura. 
 
 

 

Premere “ ” 

 

 

Stato iniziale  Modalità OFF 

 
 
 
 

Lampeggiante 
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UTILIZZARE L'UNITÀ 
Ciò è ottenuto attraverso il Comando Digitale. 
 
MAI BAGNARE IL COMANDO DIGITALE. QUESTO PUÒ CAUSARE UNA SCOSSA ELETTRICA O UN INCENDIO. 
 
MAI PREMERE I PULSANTI DEL COMANDO DIGITALE CON FORZA O CON UN OGGETTO APPUNTITO. QUESTO 
PUÒ DANNEGGIARE IL COMANDO DIGITALE. 
 
MAI SMONTARE IL COMANDO DIGITALE. CHIAMARE UN TECNICO QUALIFICATO. 
 

 Caratteristiche e funzioni 
 
Controllo delle funzioni basilari 
Le funzioni di controllo basilari sono: 

➢ Accendere/Spegnere (ON/OFF) la pompa di calore. 
➢ Funzione di orologio 24H. 
➢ Funzione di programmazione (TIMER ON/OFF). 
➢ Impostazione dei parametri. 

 

 Interfaccia utente 
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 Pulsanti 
 

1.  Tasto ON/OFF 
Premere questo pulsante quando l'unità è in modalità stand-by. L'unità viene accesa ed esegue la 
modalità impostata. La modalità di funzionamento, la temperatura, l'impostazione della 
programmazione e l'orologio vengono visualizzati sullo schermo. 
Premere nuovamente questo pulsante quando l'unità è in funzione per spegnerla. 
 

2.  Tasto modalità 
Premere questo pulsante per selezionare la modalità funzionamento in qualsiasi momento. Ogni 
volta che si preme questo pulsante, la modalità cambia nella seguente sequenza: 
 

 
 
NOTE: 
1. Parametro 13: La selezione della modalità determina la modalità di funzionamento della 

pompa di calore. Quando è impostato su "0", la pompa di calore è in modalità di 
raffreddamento e, se impostata su "1", sono disponibili 3 modalità: auto, raffreddamento e 
riscaldamento. Se impostato su "2", è disponibile solo il riscaldamento. 

 

3.  e  Tasti SU e GIÙ 

Questi sono pulsanti multifunzionali. Combinandoli con i pulsanti  ,  e  vengono utilizzati 
per l'impostazione e il controllo dei parametri e la regolazione della programmazione. 
 

Sull'interfaccia di esecuzione principale, premere  e  per impostare la temperatura. 
 

4.  Tasto impostazioni 

Questo è un pulsante multifunzionale. Combinandolo con i pulsanti  ,   ,  e  vengono 
utilizzati per l'impostazione e il controllo dei parametri e la regolazione della programmazione. 

 

 Icone LCD 
 

1. Modalità raffreddamento  
Questa icona indica che la modalità di funzionamento impostata è raffreddamento. 
 

2. Modalità riscaldamento  
Questa icona indica che la modalità di funzionamento impostata è riscaldamento. 
 

3. Modalità sbrinamento  
Questa icona indica che la modalità sbrinamento è in funzione. Questa è una funzione automatica in 
cui l'unità entra o esce dal ciclo di sbrinamento in base al programma di controllo interno. I parametri 
di sbrinamento possono essere modificati. L'unità non dispone di un'opzione di sbrinamento manuale. 
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4. Lato sinistro del display  
Questo display mostra la temperatura di ingresso dell'acqua corrente. 
Se si desidera controllare o regolare i parametri, questa sezione mostrerà il relativo numero di 
parametro. In caso di malfunzionamento, questa sezione mostrerà il relativo codice di errore. 
 

5. Lato destro del display  
Questo display mostra la temperatura ambiente. 
Se si desidera controllare o regolare il parametro, questa sezione mostrerà il relativo valore di 
parametro. 
 

6. Display dell’orologio  
Il display dell'orologio mostra l'ora corrente. 
Durante la lettura o la programmazione delle impostazioni della programmazione, il display 
dell'orologio mostra gli orari impostati. 
 

7. Inizio programmazione (TIMER ON)  
Questa icona indica che la funzione di inizio programmazione (TIMER ON) è abilitata. 
 

8. Fine programmazione (TIMER OFF)  
Questa icona indica che la funzione di fine programmazione (TIMER OFF) è abilitata. 
 

 Operazioni di controllo 
 

1. Controllo e impostazione dei parametri 

Premere il pulsante  per 10 secondi per accedere all'interfaccia di controllo dei parametri, 

quindi premere  per immettere le impostazioni dei parametri. Ora è possibile regolare il valore 

dei parametri con  e . Quindi premere  per salvare e passare alle altre impostazioni dei 
parametri. 
 

NOTE: 

a) Premere il pulsante  per 10 secondi per accedere al controllo dei parametri e allo stato di 
regolazione. 

b) Premere  per passare ai diversi controlli dei parametri. 

c) Premere  per accedere allo stato delle impostazioni dei parametri e modificare il valore del 

parametro con  e  , premere  per salvare e cambiare altre impostazioni dei parametri. 

d) Nello stato di controllo dei parametri, premere  e  per uscire dalla condizione di controllo dei 
parametri. 

e) È possibile controllare e regolare i parametri impostati durante la modalità stand-by, non è possibile 
regolare i parametri impostati quando l'unità è in funzione. 

 
Le impostazioni dei parametri non saranno valide in caso di interruzione di alimentazione entro 10 
secondi dalla regolazione. 

 

2.  Tasto programmazione 

Premere direttamente il pulsante  per immettere le impostazioni della programmazione. L'icona 

 lampeggerà, quindi premere  per impostare l’ora con  e  , premere nuovamente  

per impostare i minuti con  e  , quindi premere  per salvare e completare le 

impostazioni. Se non è necessario, premere  per entrare nel gruppo successivo di impostazioni 
della programmazione. 
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Quando si imposta la programmazione TIMER ON/OFF e sul display compare “-- : --“, allora premere 

 per annullare le impostazioni correnti della programmazione. 
 
NOTE: 
1. Possono essere impostate tre programmazioni, ma ogni programmazione ha bisogno un TIMER ON 

e un TIMER OFF. 

2. Premere direttamente il pulsante  per immettere le impostazioni della programmazione. L'icona  

 lampeggerà, quindi premere  per impostare l’ora con  e  , premere nuovamente  

per impostare i minuti con  e . Se è necessario annullare le impostazioni della 

programmazione, premere  è il display visualizzerà “-- : --“. Premere  per salvare e 

completare le impostazioni. Se non è necessario, premere  per entrare nel gruppo successivo di 
impostazioni della programmazione. 

 
CONTROLLO E REGOLAZIONE DEI PARAMETRI 
 

 Elenco dei parametri 
Alcuni parametri possono essere controllati e regolati dal comando digitale. Di seguito è riportato l'elenco 
dei parametri. 
 

No. Parametro Campo Default Nota 

0 Funzione memoria se spento 0 (no) / 1 (sì) 1 Modificabile 

1 Ciclo di programmazione 
0 (una volta) / 1 (ogni 

giorno) 
1 Modificabile 

2 
X (Differenza tra temp. ingresso acqua 
all’avvio del compressore e temp. acqua 
impostata) 

2-10°C 3 Modificabile 

3 
Y (Differenza tra temp. ingresso acqua 
allo stop del compressore e temp. acqua 
impostata) 

0-3°C 0 Modificabile 

4 Intervallo per lo sbrinamento 30-90 Min 40 Min Modificabile 

5 Temp. di sbrinamento ingresso batteria 
-30°C~0°C (“-“ e “°C” 

non sono visibili) 
-7°C (solo “7” 

è visibile) 
Modificabile 

6 Temp. di sbrinamento uscita batteria 2-30°C 20°C Modificabile 

7 
Massimo intervallo di tempo per lo 
sbrinamento 

0-15 Min 8 Min Modificabile 

8 
Protezione gas di scarico del 
compressore 

90-120°C 118°C Modificabile 

9 Impostazione temp. oltre il limite 40~65°C 40 Non valido 

10 
Modalità di funzionamento della pompa 
dell’acqua 

0 (speciale) / 1 
(normale) 

1 Modificabile 

11 
Tempo di spegnimento dopo aver 
raggiunto la temp. dell’acqua impostata 

3-20 Min 15 Modificabile 

12 Seconda modalità anti-gelo 0 (pompa di calore) 0 Pre-impostato 

13 
Selezione della modalità di 
funzionamento 

0 (solo raffrd. / 1 
(raffred. e riscald.) / 2 

(solo riscald.) 
1 Modificabile 

14 Temp. ingresso acqua -9~99°C  Attuale 

15 Temp. uscita acqua -9~99°C  Attuale 

16 Temp. della batteria -9~99°C  Attuale 



15 
 

17 Temp. gas di scarico 0~127°C  Attuale 

18 Temp. aria ambiente -9~99°C  Attuale 

 
NOTA: 
Poiché sono disponibili solo i numeri a due cifre, il display cambia se deve visualizzare più di 2 cifre. Ad 
esempio, 108 verrà visualizzato come A8, 118 visualizzerà B8 e 128 visualizzerà C8. 
 
CODICI DI ERRORE 
 
Quando si verifica un errore o quando la macchina entra automaticamente in protezione, il comando 
digitale visualizzerà un codice di errore tra i seguenti. 
 

Codice Guasto Causa Soluzione 

P3 
Guasto al sensore di temp. 
ingresso acqua 

1) Circuito aperto del sensore  
2) Corto circuito del sensore 
3) Scheda PCB danneggiata 

1) Controllare il collegamento del 
sensore 

2) Sostituire il sensore 
3) Sostituire la scheda PCB 

P4 
Guasto al sensore di temp. uscita 
acqua 

Come sopra Come sopra 

P1 
Guasto al sensore di temp. della 
batteria 

Come sopra Come sopra 

P7 
Guasto al sensore di temp. 
ambiente 

Come sopra Come sopra 

P2 
Guasto al sensore di temp. di 
scarico gas 

Come sopra Come sopra 

P8 
Protezione per temp. non 
adeguata di uscita acqua in 
modalità raffreddamento 

1) Flusso acqua inadeguato  
2) Temp. acuqa in ingresso 

inadeguata 
3) Scheda PCB danneggiata 

1) Controllare il filtro e il circuito 
dell’acqua 

2) Impostare la temp. in un 
normale intervallo 

3) Sostituire la scheda PCB 

PC 
Protezione di primo grado 
antigelo in inverno 

Questa funzione si verifica 
quando la temp. ambiente è 
troppo bassa e la macchina è in 
stand-by 

Nessuna azione necessaria 

PC 
Protezione di secondo grado 
anti-gelo in inverno 

  

E4 Protezione alta pressione 

1) Portata insufficiente 
2) Gas non compresso nel 

sistema refrigerante 
3) Sovraccarico con refrigerante 
4) Impostazione della 

temperatura dell'acqua troppo 
alta 

5) Scarso collegamento del 
pressostato 

6) Pressostato guasto 
7) Scheda PCB danneggiata  

1) Controllare la valvola e la 
pompa di controllo acqua 

2) Scaricare e ricaricare il 
refrigerante 

3) Scaricare il refrigerante 
4) Impostare un temp. inferiore 

dell'acqua  
5) Ricollegare l'interruttore 
6) Sostituire il pressostato 
7) Sostituire la scheda PCB 

P9 Protezione bassa pressione 

1) Refrigerante scarso 
2) Blocco capillare 
3) Scarso collegamento del 

pressostato 
4) Pressostato guasto 
5) Scheda PCB danneggiata 

1) Aggiungere del refrigerante 
2) Sostituire il capillare 
3) Ricollegare l'interruttore 
4) Sostituire il pressostato 
5) Sostituire la scheda PCB 
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PL Guasto interruttore flusso acqua 

1) Flusso acqua inadeguato  
2) Interruttore flusso acqua 

danneggiato 
3) Scheda PCB danneggiata 

1) Controllare la pompa 
2) Sostituire l’interruttore flusso 

acqua 
3) Sostituire la scheda PCB 

P6 
Guasto per differenza troppo 
elevata tra ingresso/uscita acqua 

1) Flusso acqua troppo basso 
2) Scheda PCB danneggiata 

1) Controllare il filtro e il circuito 
dell’acqua 

2) Sostituire la scheda PCB 

E3 
Protezione alta temp. gas di 
scarico del compressore 

1) Refrigerante scraso 
2) Possibile causa come E4 

1) Aggiungere del refrigerante 
2) Soluzione simile come E4 

 
MANUTENZIONE 
 
Per proteggere la vernice, evitare di appoggiarsi o di mettere oggetti sulla scocca. Le parti esterne della 
pompa di calore possono essere pulite con un panno umido e un detergente domestico. (Attenzione: non 
utilizzare mai detergenti contenenti sabbia, soda, acido o cloruro in quanto potrebbero danneggiare le 
superfici). 
 
Per evitare blocchi nello scambiatore di calore in titanio, assicurarsi che il sistema incorpori un impianto di 
trattamento dell'acqua e un filtro. In caso di problemi dovuti alla contaminazione, il sistema deve essere 
pulito come descritto di seguito. (Attenzione: le alette dello scambiatore di calore sono taglienti!). 
 

 Pulizia dello scambiatore di calore e del tubo 
La contaminazione nei tubi e nello scambiatore di calore può ridurre le prestazioni dello scambiatore di 
calore in titanio della pompa di calore. In questo caso, il sistema delle tubazioni e lo scambiatore di calore 
devono essere puliti da un tecnico specializzato. 
Usare solo acqua potabile per la pulizia. 
 

 Pulizia del sistema dell'aria 
Lo scambiatore di calore, il ventilatore e lo scarico della condensa dovrebbero essere privi di tutte le 
ostruzioni (foglie, ramoscelli, ecc.) prima di ogni nuova stagione di riscaldamento. Questi possono essere 
rimossi manualmente usando aria compressa o sciacquando con acqua pulita. 
Può essere necessario rimuovere prima la copertura dell'unità e la griglia di ingresso dell'aria. 
 
Attenzione: prima di aprire l'unità, assicurarsi che l’alimentazione sia scollegata. 
 
Per evitare che l'evaporatore e il vassoio di condensa vengano danneggiati, non utilizzare oggetti duri o 
affilati per la pulizia. 
In condizioni atmosferiche estreme (ad esempio in caso di neve), può formarsi del ghiaccio sulle griglie di 
aspirazione e di scarico dell'aria. Se ciò accade, il ghiaccio deve essere rimosso in prossimità delle griglie di 
aspirazione e di scarico dell'aria per assicurare che la portata d'aria minima sia mantenuta. 
 

 Arresto invernale 
Per evitare danni dovuti dal gelo all'unità quando non è in uso, la pompa di calore deve essere scaricata da 
tutta l'acqua. In mancanza di questa, un'altra forma di protezione antigelo dovrebbe essere considerata ed 
eseguita. 
 
Attenzione: la garanzia non copre i danni causati da inadeguate misure di protezione antigelo durante 
l'inverno. 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

Questa sezione fornisce informazioni utili per la diagnosi e la risoluzione di alcuni problemi che possono 
verificarsi. Prima di avviare la procedura di risoluzione dei problemi, eseguire un'accurata verifica visiva 
dell'unità e cercare difetti ovvi come collegamenti allentati o collegamenti difettosi. 
Prima di contattare il rivenditore locale, leggere attentamente questo capitolo. Potrebbe far risparmiare 
tempo e denaro. 
 
NEL CASO VENGANO ESEGUITE DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE, DEVONO ESSERE PREVISTE 
ALCUNI PRECAUZIONI PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE. 
 
I suggerimenti riportati di seguito sono solo come guida. Se non è possibile risolvere il problema, rivolgersi 
al rivenditore o all’installatore locale. 
 
La pompa di calore non funzionerà. 
Si prega di controllare: 

➢ C’è tensione di alimentazione (fusibile scollegato, interruzione di corrente). 
➢ L'interruttore sul comando digitale è acceso ed è stata impostata la temperatura corretta. 

 
Impossibile raggiungere il livello di temperatura impostato.  
Si prega di verificare se: 

➢ Le condizioni di esercizio consentite per la pompa di calore sono state rispettate (temperatura 
dell'aria troppo elevata o troppo bassa). 

➢ La zona di ingresso o di uscita dell'aria è bloccata, limitata o molto sporca. 
➢ Nella tubazione dell'acqua sono presenti valvole chiuse o blocchi. 

 
La programmazione funziona ma le azioni impostate vengono eseguite a tempo sbagliato (ad esempio 
troppo tardi o troppo presto). 
Si prega di verificare se: 

➢ L'orologio e il giorno della settimana sono impostati correttamente, se necessario impostarli 
nuovamente. 

 
Se non è possibile correggere l'errore, rivolgersi al proprio tecnico del servizio post-vendita. Interventi sulla 
pompa di calore possono essere eseguiti solo da tecnici autorizzati e qualificati dell’assistenza post-vendita. 
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INFORMAZIONI AMBIENTALI 
 
Questa apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra coperti dal protocollo di Kyoto. Dovrebbe 
essere riparato o smantellato solo da tecnici specializzati. 
 
Questa apparecchiatura contiene gas refrigerante R410A nella quantità indicata nelle specifiche. Non 
scaricare il gas refrigerante R410A nell'atmosfera: il gas refrigerante R410A è un gas fluorurato ad effetto 
serra con potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 2088. 
 
REQUISITI DI SMALTIMENTO 
 
Lo smontaggio dell'unità, il trattamento del refrigerante, dell'olio e di altre parti devono essere effettuati 
conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente. 
 

 

Il prodotto è contrassegnato da questo simbolo. Ciò significa che i prodotti elettrici ed 
elettronici non devono essere mescolati con i rifiuti domestici indifferenziati. 

 
Non tentare di smontare il sistema: lo smontaggio del sistema, il trattamento del refrigerante, dell'olio e di 
altre parti devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legislazione locale e 
nazionale vigente. 
 
Le unità devono essere trattate in un impianto di trattamento specializzato per il riutilizzo, il riciclaggio e il 
recupero. Assicurando che questo prodotto venga eliminato correttamente, aiuterà a prevenire possibili 
conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore 
o l'autorità locale. 
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SCHEMA DI COLLEGAMENTO 
 
Fare riferimento allo schema elettrico sulla scatola elettrica. 
 
Modello: SWP-O-070DRA 
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Modelli: SWP-O-120DRA e SWP-O-150DRA 
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Modello: SWP-O-210DRA 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 

Modello   
HTW-SWP-O-

070DRA 
HTW-SWP-O-

120DRA 
HTW-SWP-O-

150DRA 
HTW-SWP-O-

210DRA 

Alimentazione elettrica 
  

V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 

Raffreddamento 

Temp. aria 
esterna 35°C, 
Temp. acqua 
29°C ritorno, 
Temp. acqua 
27°C 
mandata 

Capacità kW 4,14 7,98 9,31 12,95 

Potenza 
assorbita 

kW 1,34 2,21 2,81 4,31 

EER W/W 3,09 3,62 3,32 3,01 

Riscaldamento 

Temp. aria 
esterna 24°C, 
Temp. acqua 
26°C ritorno, 
Temp.acqua 
28°C 
mandata 

Capacità kW 7,09 12,06 15,12 21,22 

Potenza 
assorbita 

kW 1,18 1,86 2,41 3,55 

COP W/W 5,98 6,47 6,27 5,98 

Temp. aria 
esterna 15°C, 
Temp. acqua 
13°C ritorno, 
Temp. acqua 
15°C 
mandata 

Capacità kW 5,56 10,03 11,8 17,1 

Potenza 
assorbita 

kW 0,91 1,51 1,83 2,79 

COP W/W 6,16 6,68 6,46 6,12 

Temp. aria 
esterna 15°C, 
Temp. acqua 
26°C ritorno, 
Temp. acqua 
28°C 
mandata 

Capacità kW 5,06 9,11 11,04 16,06 

Potenza 
assorbita 

kW 1,02 1,78 2,18 3,26 

COP W/W 4,96 5,09 5,05 4,92 

Temp. aria 
esterna 20°C, 
Temp. acqua 
24°C ritorno, 
Temp. acqua 
26°C 
mandata 

Capacità kW 5,72 10,25 12,3 17,62 

Potenza 
assorbita 

kW 1,01 1,74 2,11 3,13 

COP W/W 5,62 5,88 5,81 5,62 

Massima potenza assorbita KW 1,86 2,76 3,52 5,98 

Corrente massima A 8,41 12,5 15,4 27,4 

Portata acqua m³/h 2,5 4,2 5 7,3 

Pressione minima/massima Mpa 1,5/4,15 1,5/4,15 1,5/4,15 1,5/4,15 

Temperatura dell'acqua 
Raffred. °C 12°C~30°C 12°C~30°C 12°C~30°C 12°C~30°C 

Riscald. °C 20°C~40°C 20°C~40°C 20°C~40°C 20°C~40°C 

Tipo refrigerante/quantità Kg R410A/0,75 R410A/1,4 R410A/1,5 R410A/2,4 

Marca compressore  Toshiba Toshiba Toshiba DAIKIN 

Tipologia compressore  Rotary Rotary Rotary Scroll 

Grado di protezione ingresso acqua  IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 

Dimensioni (LxPxA) mm 895x370,5x610 923x410x661 923x410x661 1215x485x713 

Dimensioni imballo (LxPxA) mm 922x370,5x630 950x410x676 950x410x676 1242x485x734 

Peso netto Kg 45 58 63 95 

Peso lordo Kg 55 73 78 113 

Valore di pressione sonora dB(A) 29 30 30 31 

Collegamento entra acqua   mm Ø DN50 Ø DN50 Ø DN50 Ø DN50 

Collegamento uscita acqua   mm Ø DN50 Ø DN50 Ø DN50 Ø DN50 

Collegamento condensa   mm Ø DN20 Ø DN20 Ø DN20 Ø DN20 
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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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