Istruzioni di montaggio e d‘uso
centalina Smart Comfort 5/SC-FT
- da inoltrare al cliente finale -
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Informazioni su queste istruzioni





IT

Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima del montaggio!
È indispensabile osservare le avvertenze generali di sicurezza e i simboli
di sicurezza con le note nel testo.
Queste istruzioni sono da inoltrare all’utente finale (inquilini, proprietari,
gestione immobiliare, ecc.) alla fine dell‘installazione.

Simboli utilizzati nel presente manuale:
Questo simbolo indica la presenza di lesioni
Questo simbolo avverte del rischio di lesioni da corrente elettrica.
Avviso di sicurezza
Attenzione! Ogni intervento sul sistema di ventilazione deve essere eseguito priva di tensone!
Attenzione! Il collegamento elettrico deve essere effettuato da
personale autorizzato e in conformità.
Smaltimento
Smaltire l‘imballaggio separatamente. Per smaltire l´apparecchio in
modo corretto richiedete le normative per lo samltimento nel vostro
comune!
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Dati tecnici
Centralina
Tensione di alimentazione:
Campo regime di tensione :
Corrente di commutazione:
Potenza di allacciamento:

IT
12 V DC
0 - 10 V
max. 5 A
max. 60 W

Alimentatore
Tensione di entrata: 100 - 240 V AC
Tensione di uscita:
12 V DC
modello
5/NT18
18 Watt ord.Nr.: 039 973
5/NT60
60 Watt ord.Nr.: 039 974
5/NT100 100 Watt ord.Nr.: 040 096

Unità fornita
Centralina, interruttore e telaio sono forniti assieme, l‘alimentatore è un unità a parte. La
scatola deve essere fornita da parte dell‘installatore.
Controllare la completezza della fornitura e del suo funzionamento.

Centralina
Cavo colorato
25,6

Presa per pannello
di controllo

Misure in mm
3
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Pannello di controllo
con cornice

□ 55
□ 88
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alimentatore
Esempio 5/NT18

25

misure in mm
4

Ø 55

Montaggio
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Il pannello di
controllo può
essere montato,
assieme alla
centralina ed
alimentatore, in
una scatola da 90
mm di profondità.
Se l‘alimentatore
viene montato
altrove basta una
profondità di
42mm.

90 mm

Ø 60

alimentatore (montare a seconda dello schema)
centralina

cavo

scatola

supporto in metallo
pannello di controllo con cornice

Attenzione!
Collegare la centralina e il pannello di
controllo esclusivamente con il cavo
situato sul pannello!
Non è possibile
prolungare il cavo!
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centralina

cavo colorato

pannello di controllo
(visto da dietro senza cornice)
Incastrare correttamente pannello di controllo sulla centralina, tenendo
conto del cavo colorato.
6

Collegamento elettrico
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Indicazioni di sicurezza
Attenzione! Qualsiasi lavoro di installazione deve essere eseguito solo
con la tensione di rete disinserita.

Prima di collegare l'apparecchio alla tensione di rete, scollegare tutti i
cavi di collegamento dalla rete (scollegare dalla rete con un'apertura di
contatto di almeno 3 mm, ad es. fusibile elettrico).
Ogni circuito appartenente al ventilatore deve essere dotato di una
protezione contro le correnti di guasto (ad es. interruttore Fl).
Collegamento elettrico solo da parte di uno specialista.

Elementi elettronici e installazioni aggiuntive all‘apparecchio non sono ammesse!

Per l‘allacciamento elettrico usare i seguenti cavi:




Cavo per i ventilatori ad es.: J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8, max. 1,5 mm²
Cavo per l‘alimentazione ad es: B. NYM 3 x 1,5 mm²
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Collegamento elettrico serie e²

Numero massimo di unità
di ventilazione da collegare:

Collegamento
centralina sul
retro del
pannello di
comando.

alimentatore

e²

5/NT18

6

5/NT60

10

5/NT100

10 + 10

vent.1;3;5 vent. 2;4;6
and/rit
rit/and
rs bl vi

Avviso: collegare il
pannello di comando alla centralina
come indicato
sullo schema.

cavo colorato
+ 12 V
- DC

Un cavo è colorato
per evitare di fare
confusione nel
momento del
collegamento.

Steuerung
8

rosso
blu
viola
rosso
blu
viola

rs bl vi
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Collegamento elettrico ego
Numero massimo di unità
di ventilazione da collegare:

Collegamento
centralina sul
retro del pannello di comando.

alimentatore

ego

5/NT18

3

5/NT60

5

5/NT100

5+5

+ - S1 + - S2

allacciamento ego

cavo colorato

+ 12 V
- DC

centralina

rosso
blu
viola
rosso
blu
viola
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Collegamento elettrico RA 15-60

Numero massimo di unità
di ventilazione da collegare:

Collegamento
centralina sul
retro del
pannello di
comando.

RA15-60

5/NT18

1

5/NT60

2

5/NT100

1+2

*possibilità di collegare un RA
15-60 aggiuntivo. Quando si
collegano due RA 15-60
bisogna fare attenzione alla
disposizione a stella, in nessun
+ - S1
caso collegare
entrambi i motori
Anschlußsul collegamento blu (-) tramite
platine ego
un unica linea elettrica!

cavo colorato

+
-

centralina
10

alimentatore

rosso
blu
viola
rosso*
blu*
viola*

12 V DC

ventilatore
RA 15-60
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Collegamento elettrico con ulteriore
pannello di controllo
Tipo 5/UNI-FT

collegamento
centralina sul retro
del pannello di
comando.

cavo colorato
+ 12 V
- DC

centralina

Collegare i
ventilatori alla
5/UNI-FT !

Avete la possibilità di collegare fino a 10 pezzi di 5/UNI-FT
ad una centralina in configurazione a stella!
5/UNI-FT
11

Programmazione del modello di ventilatore
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Se si tiene premuto il tasto „segnalazione“ per più di 10 secondi si accede
alla modalità „modello ventilatore“. La conferma avviene tramite un lampeggiamento continuo del LED– segnalazione. Tramite il pulsante „ventilatore“ si
può scegliere il modello di ventilatore collegato. Il modello selezionato verrà
modello

LED

1. portata

2. portata

3. portata

4. portata

1

e²

●○○○

15 m³/h

20 m³/h

30 m³/h

38 m³/h

2

e²60

○●○○

5 m³/h

20 m³/h

40 m³/h

60 m³/h

3

e²corto

○○●○

15 m³/h

20 m³/h

30 m³/h

38 m³/h

4

e²mini

○○○●

5 m³/h

10 m³/h

15 m³/h

20 m³/h

5

ego

●●○○

5 m³/h

10 m³/h

15 m³/h

20 m³/h

6

go

e

●●●○

5 m³/h

10 m³/h

20 m³/h

45 m³/h*

7

RA 15-60

●●●●

15 m³/h*

30 m³/h*

45 m³/h*

60 m³/h*

8

0-10V

○●●●

9

e²60

○○●●

unpaarig**

Portate secondo il rispettivo dispositivo
S1 5 m³/h
S2 2,5m³/h

S1 20 m³/h
S2 10 m³/h

S1 40 m³/h
S2 20 m³/h

S1 60 m³/h
S2 30 m³/h

* solo estrazione
** il funzionam. non accoppiato è possibile solo con apparecchi e²60 con 1 dispositivo a S1 e 2 dispositivi a S2
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Pannello di comando– impostazioni
Simbolo

pressione tasto

pressione per 3 secondi

attivazione o disattivazione impostazione del livello di
del funzionamento automa- ventilazione più basso in
tico controllato dell'umidità
modalità automatica
impostazione del flusso
volumetrico

impostazione di livello di
portata di ventilazione
da 1 a 5

attivare/disattivare ventila- impostazione durata venzione intensiva
tilazione intensiva
attivaz./disattivaz. funzione
abbassamento notturno

Impostazione durata
abbassamento notturno
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pressione per 10 secondi
adattamento del limite di
regolazione inferiore in
modalità automatica
-

impostazione del livello di
ventilazione intensiva
impostazione del livello di
ventilazione durante la notte

attivazione o disattivazione impostazione durata vendella ventilazione estiva
tilazione estiva

-

accensione del ventilatore
Impostazione luminosità
dei LED

spegnimento ventilatore

-

-

conferma dell‘avvenuto
ricambio del filtro

Programmazione del modello

Per una descrizione più dettagliata visitate il sito www.lunos.it !
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La Smart Comfort offre la possibilità
di impostare tutte le funzioni dei
ventilatori e riconoscere la funzione
attualmente impostata. Una sonda
che rileva l‘umidità fà si che i ventilatori possano funzionare secondo le
necessità in modalitá automatica.

Goccia
Premendo il pulsante con il simbolo della gioccia si attiva/
disattiva la funzione automatica (in base all‘umidità), In funzione automatica i LED 1-4 hanno una bassa luminosità. La
portata attualmente selezionata è illuminata pienamente.
Con un umidità del 50% in funzione automatica i ventilatori
lavorano con la portata minima, a partire da un umidità del
70% passano alla portata massima.
Ventilatore
Con questo pulsante si può impostare la portata di ventilazione. Questo avviene manualmente premendo il pulsante che
aumenta di un livello ad ogni azionamento. Dopo la portata
massima riparte dalla portata minima o spento. In funzione
automatica queste impostazioni hanno una durata di un ora.
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Finestra
Il simbolo finestra indica la ventilazione intensiva. Se questa
è attiva Il LED vicino al simbolo si illumina. I ventilatori funzionano alla massima portata. La modalità finisce automaticamente dopo 30 min (impostazione di fabbrica). Dopodichè il
sistema di ventilazione ritorna alla funzione (manuale o automatica) prima impostata.

Luna
Premendo il pulsante „Luna“ si attiva/disattiva la funzione
spegnimento notturno. Come impostato da fabbica il sistema
si spegne (durata impostata di fabbrica 8 ore) e i LED hanno
una bassa luminosità. Solo dopo che sono passate le 8 ore
impostate il sistema ritorna nella modalità prima selezionata.
I LED si illuminano di nuovo pienamente.
Sole
Il pulsante serve ad attivare/disattivare la ventilazione estiva
(freecooling). Quando la modalità è attiva il LED vicino al
simbolo si illumina. Attivando la funzione, il tempo di inversione (tempo di immissione/estrazione) diventa di 1 ora per ogni
ventilatore. In questa maniera non avviene il recupero di
calore e si può immettere aria fresca all‘interno dell‘ abitazione durante le ore notturne.
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Acceso/spento
Premendo brevemente il pulsante si può impostare la luminosità dei
LED che varia da: spento, bassa luminosità, alta luminosità. Se si tiene
premuto il tasto per 3 secondi il sistema si spegne completamente.

Segnalazione
Premendo il tasto „segnalazione“ per 3 secondi si conferma
l‘avvenuto ricambio del filtro. La conferma del resettamento è
segnalato dal lampeggiamento per tre volte del LED.

Con i tasti descritti si possono eseguire ulteriori programmazioni. È possibile
impostare i tempi di funzionamento e le fasi di ventilazione delle funzioni di
comfort, nonché calibrare i flussi volumetrici dei vostri apparecchi di ventilazione.
16

Impostazioni di fabbrica
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Modello ventilatore: e²
Funzionamento automatico: la portata più bassa in funzionamento
automatico è la 1. portata di ventilazione (senza „spento“). Modulità
di regolazione 50%-70%
Ventilazione intensiva: attiva per 30 minuti, portata massima
Spegnimento notturno: attivo per 8 ore, ventilazione spenta
Ventilazione estiva: attiva per 8 ore, tempo inversione 1 ora

Premendo i pulsanti „sole“ e „segnalazione“ contemporaneamente per 10
secondi, si ripristinano le impostazioni di fabbrica. La ventilazione riparte e
tutti i LED si illuminano brevemente 3 volte.
Antigelo
Se la temperatura interna scende sotto agli 8°C per più di un‘ora, i ventilatori
si spengono. Quando la temperatura ritorna sopra ai 15°C si riaccendono. Il
LED-segnlazione lampeggia per 3 volte ogni 15 secondi.
Ventilazione a intervallo
La portata di ventilazione massima viene impostata in modalità intervallo. In
seguito all'attivazione della portata di ventilazione massima, questa rimane
attiva per 30 minuti. Per ridurre il consumo di energia, l'unità di controllo
abbassa la ventilazione di un livello per un'ora e poi riattiva la portata massima per 30 minuti.
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ricambio e pulizia filtri
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Un filtro sporco viene indicato
esempio coperchio interno e²
tramite l‘illuminazione continua
del LED di segnalazione:
filtro
rimuovere il coperchio interno
del ventilatore, estrarre il filtro,
inserire filtro nuovo o pulito,
rimettere coperchio. Per resettare la segnalazione ricambio filtro premere il pulsante
„segnalazione“ per 3 seconpulsante segnalazione
di. Il tempo di decorrenza
Il LED è continuamente illuminato quando il
viene resettato.
filtro è sporco
Vi preghiamo di annotare qui i cambi di filtro effettuati (il cambio del filtro previsto dovrebbe
avvenire circa 3 mesi dopo l'ultimo cambio di filtro):
data cambio filtro
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prossimo ricambio

tipo di filtro inserito

Note
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LUNOS Italia
Via P. Mitterhofer 23
39025 Naturno (BZ)
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Tel. +39 0473 667128
info@lunos.it
www.lunos.it

E301 08.19

Note
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