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1. TABELLE SONDE NTC
Temperatura gas combusti (°C) 
Tolleranza misurazione 

± 10% 
Resistenza (Ω) 

20 124.900 
40 53.290 
60 24.890 
80 12.550 
100 6.777 
120 3.873 
140 2.328 
160 1.455 
180 948 
200 540 

 

Temperatura sensore solare NTC 20K (°C) 

Tolleranza misurazione 
± 10% 

Resistenza (KΩ) 

-20 198,4 
-10 112,4 
0 66,05 

10 40,03 
20 25,03 
25 20 
30 16,09 
40 10,61 
50 7,116 
60 4,943 
70 3,478 
80 2,492 
90 1,816 
100 1,344 
110 1,009 
120 0,767 
130 0,591 

 

 

Temperatura sonda esterna (°C) 
Tolleranza misurazione 

± 10% 
 Resistenza (Ω) 

-20 2.392 
-16 2.088 
-12 1.811 
-8 1.562 
-4 1.342 
0 1.149 
4 984 
8 842 

10 781 
15 642 
20 528 
25 436 

 

Temperatura dei sensori di mandata, 
ritorno, acqua calda, compensatore 
idraulico (°C) 
Tolleranza misurazione 

± 10% 
 Resistenza (Ω) 

20 14.772 
25 11.981 
30 9.786 
35 8.047 
40 6.653 
45 5.523 
50 4.608 
55 3.856 
60 3.243 
65 2.744 
70 2.332 
75 1.990 
80 1.704 



 
 

85 1.464 
90 1.262 
95 1.093 

100 950 

2. ELETTRONICHE JUNKERS - BOSCH  
HEATRONIC 2 
CERAPUR TEXTDISPLAY ZBR ... A 
CERAPUR TXT ZSBR … A 
CERAPUR TXT ZWBR … A 
CERAPUR ZSBR ... A 
CERAPUR ZWBR ... A 
CERASMART ZWB….A 
CERASMART MODUL ZBS .../...-2 MA 
CERASMART MODUL ZBS .../...S-1 MA 
CERASMART MODUL ZBS ….. MA 
SUPRAPUR KBR  
HEATRONIC 3 
CERACLASS COMFORT ZWE ....5 MFA 
CERACLASS COMFORT ZWE ....5 MFK 
CERACLASS EXCELLENCE ZSC ....3 MFA 
CERACLASS EXCELLENCE ZSC ....3 MFK 
CERACLASS EXCELLENCE ZWC ....3 MFK E 
CERACLASS EXCELLENCE ZWC ....3 MFA 
CERACLASS EXCELLENCE ZWC ....3 MFK 
CERAPUR ACU ZWSB ....3 A 
CERAPUR ACU ZWSB ....3 E 
CERAPUR BALCONY ZB ....1 AB 
CERAPUR BALCONY ZWB ....1 AB 
CERAPUR BALCONY ZWB ....1 EB 
CERAPUR INCASSO ZB ....1 AI 
CERAPUR INCASSO ZWB ....1 AI 
CERAPUR INCASSO ZWB ....1 EI 
CERAPUR ZSB ....3 A 
CERAPUR ZWB ....3 A 
CERAPURCOMFORT ZBR ....3 A 
CERAPURCOMFORT ZSBR ....3 E 
CERAPURCOMFORT ZWBR ....3 A 
CERAPURCOMFORT ZWBR ....3 E 
CERAPURSMART ZSB ....3 C 
CERAPURSMART ZSB ....3 CE 
CERAPURSMART ZWB ....3 CE 
CERAPURSMART ZWB ....3 C 

CERAPURMODUL SMART ZBS 22/75S-3 MA 
CERAPURMODUL SMART ZBS 22/75S-3 SE 
CERAPURMODUL ZBS ....3 SE 
CERAPURMODUL ZBS ....3 MA 
BOSCH GC5000 W 21/27 R 
HEATRONIC 3.5 
CERACLASS COMPACT WBN 6000.... C RN 
CERACLASS COMPACT WBN 6000.... C RN 
CERAPURCOMPACT ZSB ....1 D E 
CERAPURCOMPACT ZWB ....1 D E 
CERAPURCOMPACT ZWB ....1 D 
HEATRONIC 4 
CERAPUR ACU-SMART ZWSB ....4 A 
CERAPUR ACU-SMART ZWSB ....4 E 
CERAPUR HM ZSB ....4 C 
CERAPUR HM ZWB ....4 C 
CONDENS GC7000i W ... B 
CONDENS GC7000i W.... P 
CONDENS GC7000i W.... BC 
CONDENS GC7000i W.... C 
BOSCH CONDENS 2000F … 
BOSCH CONDENS 3000F … 
HMI300 
BOSCH GC2200W 
BOSCH GC2300 W 
BOSCH GC2300iW 
HMI700 
BOSCH GC9000iW ... E 
BOSCH GC9000iW … EB 
BOSCH GC9000iWM.../...SB23 
BOSCH GC9000iWM.../…S23 
BC15 
CERAPURMAXX ZBR ….3 
CERAPURMAXX ZBR ... 2 
SUPRAPUR KBR ...-3 A 
MX25 con CW400 
CONDENS 7000 F GC7000F ...L 



 
 

CONDENS 7000 F GC7000F ...R 

2.1 Heatronic 3 / HT3 

 

Menù di servizio 
▶ 1°  livello di servizio : tener premuto  il  tasto  di  servizio fino a che non si illumina  
1.A 
▶ 2°  livello di servizio : Premere tasto  «eco» e «blocco tasti», fino a che comparirà   8.A  
▶ Accedere al parametro: Premere spazzacamino   
▶ Modifica parametro: Premere tasto  «eco» e «blocco tasti» 
▶ Memorizzare:   tener premuto spazzacamino  sino alla comparsa « [ ] » 

[1] Scheda elettronica 
[2] Interruttore principale on/off 
[3] Spia di segnalazione bruciatore acceso 
[4] Tasto servizio tecnico 
[5] Tasto «Funzione spazzacamino» 
[6] Selettore temperatura di mandata riscaldamento 
[7] Spia di segnalazione acceso/spento ed anomalie 
[8] Alloggiamento centralina climatica (accessorio) 
[9] Selettore temperatura acqua calda sanitaria 
[10] Tasto funzione «blocco tasti» 
[11] Tasto funzione «eco» 
[12] Tasto di sblocco «reset» 
[13] Manometro 
[14] Display digitale multifunzione 



 
 

▶ Ripristino parametri:  menù 2 parametro 8.E  memorizzare 00  



 
 

Display HT3 
Display Descrizione 
 
 

Potenza termica nominale max. 

 
 

Potenza di riscaldamento max. impostata 

 
 

Potenza termica nominale min. 

 
 

Avviso di manutenzione 

 
 

Blocco tasti attivo 

 
 

Programma riempimento sifone attivo 

 
 

Funzione automatica sfiato aria, attiva 

 
 Aumento troppo rapido della temperatura di mandata. La modalità di riscaldamento viene 

interrotta per due minuti. 
 
 Funzione di essicazione gettata. Se nella centralina climatica è attiva la funzione di 

essicazione della soletta, vedere le istruzioni d’uso della centralina. 
 
 

Avvio della disinfezione termica 

 
 

Due tasti premuti contemporaneamente 

 
 

Un tasto premuto 

 
 

Memorizzazione di valori all’interno di una funzione di servizio 

 

  



 
 

2.2 Heatronic 3.5 / HT3.5 fino ad agosto 2017 [FD756] 

 

 

 
Riempimento sifone attivo  
 

 

 
Funzione di sfiato attiva (ca. 2 minuti)  
 

 

Intervallo di manutenzione scaduto (parametri 5.A e 5.F) 
 

Funzione asciugatura masetto (parametro 7.E) 

 

Funzione ACS attiva (>2,5l/min) 
 

Funzione riscaldamento attiva 

 Funzione estiva (protezione antigelo dell'apparecchio) 

Menù di servizio 

▶ Livello di servizio : Premere contemporaneamente  «↺»  « +»  «-» finché non compare L.1. 

▶ Accedere al parametro: Premere «OK» 

▶ Modifica parametro: Premere tasto  « +» o «-» 

▶ Memorizzare:   tener premuto «OK» sino alla comparsa « ⊏⊐ » 
▶ Ripristino parametri:  menù L.2 parametro 8.E  memorizzare 00 

[1] Tasto ok (= confermare la selezione, memorizzare il valore, reset) 
[2] Tasto " – "  e mode 
[3] Tasto ≪Indietro≫ (= lasciare la funzione di servizio/il sottomenu 
senza salvare) 
[4] Tasto "+" 
[5] Tasto stand-by 
[6] Display 

   



 
 

2.3 Heatronic 3.5 / HT3.5 da settembre 2017 [FD757] 

 

 
 

 
Riempimento sifone attivo  
 

 

 
Funzione di sfiato attiva (ca. 2 minuti)  
 

 

Intervallo di manutenzione scaduto (parametri 5.A e 5.F) 
 

Funzione asciugatura masetto (parametro 7.E) 

 

Funzione ACS attiva (>2,5l/min) 
 

Funzione riscaldamento attiva 
 

Funzione estiva (protezione antigelo dell'apparecchio) 

Menù di servizio 
▶ Livello di servizio : Premere contemporaneamente  « +»  «-»  finché non compare L.1. 
▶ Accedere al parametro:  Premere  

▶ Modifica parametro: Premere tasto  « +» o «-» 

premuto sino alla comparsa « ⊏⊐ » ▶ Memorizzare:   tener 
▶ Ripristino parametri:  menù L.2 parametro 8.E  memorizzare 00 

[1] Tasto Riscaldamento e reset 
[2] Tasto – 
[3] Tasto Sanitario e Eco 
[4] Tasto + 
[5] Tasto Stand-by 
[6] Display 
[7] Manometro 



 
 

2.4 Heatronic 4 / HT4 

 

 Riempimento sifone attivo  
 

 

 Funzione di sfiato attiva (ca. 2 minuti)  
 

 

 Funzione estiva (protezione antigelo dell'apparecchio) 

Menù di servizio 
▶ Livello di servizio : Premere contemporaneamente «  »«OK»  finché non compare MENù1. 

▶ MENù3 :  Premere contemporaneamente «  »«OK». 

▶ Accedere al parametro: Premere  «OK» 

▶ Modifica parametro: Premere tasto  « +» o «-» (∆ o ∇) 

▶ Memorizzare:   Premere  «OK» 

▶ Ripristino parametri:  Premere contemporaneamente «  »«OK»«↺»  8.E  Premere «Reset» 

[1] Spia di funzionamento/anomalia 
bruciatore 
 
[2] Interruttore principale on/off 
 
[3] Selettore temperatura acqua 
calda sanitaria 
 
[4] Manometro 
 
[5] Alloggiamento centralina 
climatica (accessorio) 
 

[6] Selettore temperatura di mandata 
riscaldamento 



 
 

2.5 HMI300 

 

 Non è possibile alcun collegamento EMS 
 

 Riempimento sifone attivo 
 

 Funzione di sfiato attiva (ca. 4 minuti) 

-45- Funzione manuale (premere  3sec per abilitare/disabilitare Oppure verificare 
Menù 0 parametro A.1)   

 Funzione estiva (protezione antigelo dell'apparecchio) 

 
 Stand by 

 
Bassa pressione 

Menù di servizio 
▶ Livello di servizio : Premere contemporaneamente «  »  «»  finché non compare L.1. 

▶ Accedere al parametro: Premere  «OK» 

▶ Modifica parametro: Premere tasto  « ∆» o «∇»  

▶ Memorizzare:   Premere  «OK» 
▶ Ripristino parametri:  Menù 4 parmaeto F.1  SI 
 

  

[1] Display 
[2] Tasto “Radiatore” 
[3] Tasto “Rubinetto” 
[4] Tasto Standby 
[5] Tasto “conferma” e spazzacamino 
[6] Tasto “Indietro” 
[7] Tasto “più” 
[8] Tasto “meno” 



 
 

2.6 HMI700 
 

 

 
Indicazione bruciatore acceso 

 

 
Bosch MB LAN attivo 

 

 
Funzionamento di emergenza 

 

 
Disfunzione 

Menù di servizio 
▶ Livello di servizio : Premere contemporaneamente «  »«  »  per 3 sec. 

▶ Accedere al parametro: Premere  «OK» 

▶ Modifica parametro: Premere tasto  « ∆» o «∇»  

▶ Memorizzare:   Premere  «OK» 
▶ Ripristino parametri:  RESET  IMPOSTAZIONE DI BASE 
 
NB I tasti privi di funzione non sono illuminati  

  

[1] Tasto acqua calda sanitaria 
[2] Tasto riscaldamento 
[3] Tasto spazzacamino 
[4] Tasto Conferma 
[5] Tasto “indietro” 
[6] Display 
[7] Tasto scorrimento e “più” 
[8] Tasto scorrimento e “meno” 



 
 

2.7 BC15 

20.0 Temperatura di mandata attuale [°C] 

 
Pressione d'esercizio [bar] (l'indicazione lampeggia, se la pressio- 
ne d'esercizio è troppo bassa) 

 
Modalità spazzacamino 
 

 Bruciatore in funzione 

 Riscaldamento in funzione 

 In funzione per acqua calda sanitaria 

 
Circolatore modulante in funzione 

 Temperatura esterna 

 
Disfunzione di blocco 

 Blocco/sblocco tasti premendo per 5sec   « ∆» o «∇» 

Menù di servizio 
poi i tasti di scorrimento « ∆» o «∇» ▶ Menu informazioni : Premere 

▶ Menù di servizio: Premere   

▶ Modifica parametro: Premere    e poi modificarlo con  « ∆» o «∇»  
▶ Memorizzare:   Premere   
▶ Storico disfunzioni:  Premere  per 5sec 
▶ Ripristino parametri:  RESET  IMPOSTAZIONE DI BASE  

[1] Interruttore acceso/spento 
[2] Tasto ≪reset≫ 
[3] Tasto ≪Spazzacamino≫ 
[4] Tasto ≪info≫ 
[5] Display 
[6] Tasto ≪menu≫ 
[7] Tasto ≪giu≫ 
[8] Tasto ≪su≫ 
[9] Spina per diagnostica 
[10] Spia di funzionamento 

menu 

menu 

menu 



 
 

2.8 CW400 (Regolatore) 

Menù di servizio 

▶ Livello di servizio : menù 5 sec (solo da pagina principale; confermare con rotellina event. errore) 
▶ Accedere al parametro: premere  la rotellina 
▶ Modifica parametro: girare la rotellina 
▶ Memorizzare:   premere la rotellina 
▶ Ripristino parametri:  DIAGNOSI  RESET  IMPOSTAZIONE DI BASE 
 

2.9 CW100 / CR100 (telecomando o regolatore) 

Menù di servizio 

▶ Livello di servizio : menù 5 sec (solo da pagina principale) 
▶ Accedere al parametro: Premere  la rotellina 
▶ Modifica parametro: girare la rotellina 
▶ Memorizzare:   premere la rotellina 

▶ Ripristino parametri:   DATI SISTEMA  RESET COMPL.  SI 

▶ Tipo comando:    DATI SISTEMA  UNITA’ SERV.TELECOMANDO o REGOLATORE 

  

[1] Manopola di selezione con pulsante 
[2] Tasto auto: funzionamento con programma 
orario 
[3] Tasto man: funzionamento COSTANTE 
[4] Tasto Indietro: richiamare il livello di menu 
superiore o per rifiutare un valore (premere 
brevemente) per tornare al display standard 
(mantenere premuto) 
[5] Tasto menu: menu principale (premere 
brevemente) 

[1] Tasto fav (funzioni preferite) 
[2] Tasto man (funzionamento manuale) 
[3] Tasto auto (funzionamento automatico) 
[4] Tasto menu (richiamo menu) 
[5] Tasto info (menu Informazioni e guida) 
[6] Tasto di ritorno (tornare indietro di livello) 
[7] Manopola di selezione con pulsante  



 
 

2.10 CR10 / CR10H (telecomando o regolatore) 

Menù di servizio 

▶ Livello di servizio : Premere la rotellina per 5sec (solo da pagina principale) 
▶ Accedere al parametro: Premere  la rotellina 
▶ Modifica parametro: girare la rotellina 
▶ Memorizzare:   premere la rotellina 
▶ Ripristino parametri:  F.1  1 
▶ Regolatore:   A.1  C0  [impostazione di fabbrica] 

▶ Telecomando:   A.1  Fb [se presente un CW400 o un CR/CW100] 
▶ Con MZ100:   A.1  SC  
  

 
 
 

  

[1] Visualizzazione della temperatura 
[2] Indicazione di funzionamento del 
generatore di calore 
[3] Selettore di impostazione: selezionare 
(girare) e confermare (premere) 



 
 

3. INDICAZIONI DI STATO HMI300/HMI700/HT4 
Serie 2000/7000/9000/CerapurAcuSmart/CerapurHM 

Stato  Descrizione della disfunzione/causa 
principale 

Procedura di controllo/azioni 
correttive 

200 La caldaia si trova nel tipo di funzionamento 
in riscaldamento. 

•Informazione relativa al tipo di 
funzionamento. Non è una 
disfunzione. 

201 La caldaia si trova nel tipo di funzionamento 
in acqua 
calda sanitaria (ACS). 

•Non sono necessarie azioni 
correttive (tipo di funzionamento). 

202 La caldaia si trova nel programma di 
ottimizzazione delle commutazioni. 
L'intervallo di tempo previsto per la rimessa 
in funzione della caldaia non è ancora 
terminato (funzione di servizio 2.b2 funzione 
anticiclo) 

•Non sono necessarie azioni 
correttive (tipo di funzionamento). 

203 La caldaia è in stand-by, nessuna richiesta di 
calore. 

•Non sono necessarie azioni 
correttive 
(tipo di funzionamento). 

204 La temperatura di mandata effettiva è 
superiore alla temperatura di mandata 
nominale. Il bruciatore 
è spento. 

•Non sono necessarie azioni 
correttive (tipo di funzionamento). 

207 La pressione di esercizio è troppo bassa, 
inferiore a 0,2 bar. 

•Riempire l'impianto di riscaldamento 
fino a 2 bar. 
•Controllare il vaso d'espansione. 
•Verificare la presenza di eventuali 
punti non ermetici nell'impianto di 
riscaldamento. 
•Verificare il cablaggio e il 
funzionamento del sensore di 
pressione. Eventualmente sostituire il 
componente. 

208 L'apparecchio si trova in modalità 
spazzacamino. La modalità spazzacamino si 
disattiva 
automaticamente dopo 30 minuti. 
NB La caldaia rimarrà 5min in stand-by alla 
conclusione della funzione spazzacamino. 

•Non sono necessarie azioni 
correttive (tipo di funzionamento). 



 
 

Serie 2000/7000/9000/CerapurAcuSmart/CerapurHM 
Stato  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

265 Il fabbisogno termico è inferiore alla potenza 
termica minima dell'apparecchio. 
L'apparecchio funziona in modalità On/Off. 

Indicazione di funzionamento. Non è 
una disfunzione. 

268 Test componenti: l'apparecchio si trova in 
modalità test. 

– 

270 Modalità di accensione Indicazione di funzionamento. Non è 
una  disfunzione. 

275 Rilevata chiave di codifica di prova Azioni correttive: 
•Indicazione di funzionamento. Non è 
una disfunzione. 

282 Nessun segnale di ritorno relativo al numero 
di giri del circolatore di riscaldamento 

– 

283 Avvio del bruciatore – 

284 Primo tempo di sicurezza: la valvola del gas 
viene aperta. 

– 

305 La caldaia è temporaneamente in priorità 
ACS. La caldaia ha appena finito di produrre 
acqua calda sanitaria 
e si trova ora in fase di mantenimento. 
Pertanto non è in grado di commutare in 
riscaldamento. 

Azioni correttive: 
•Indicazione di funzionamento. Non è 
una disfunzione. 

341 Aumento troppo rapido della temperatura di 
mandata o di ritorno durante il 
funzionamento di riscaldamento 

Controlli/azioni correttive: 
•I rubinetti di manutenzione sono 
chiusi. 
•Il connettore sul circolatore non è 
inserito. 
•Il circolatore di ricircolo è bloccato. 
•Le impostazioni del circolatore di 
ricircolo non sono corrette per 
l'impianto. 



 
 

Serie 2000/7000/9000/CerapurAcuSmart/CerapurHM 
Stato  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

342 Aumento troppo rapido della temperatura 
di mandata o di ritorno durante il 
funzionamento in ACS 

Controlli/azioni correttive: 
•Pressione dell'impianto insufficiente. 
•I rubinetti di manutenzione sono 
chiusi durante il carico del circuito. 
•Bloccaggio della valvola di 
commutazione 
o del circolatore di carico 
accumulatore. 

357 Modalità di disaerazione attiva Azioni correttive: 
•Indicazione di funzionamento. Non è 
una disfunzione. 

358 La protezione antibloccaggio della valvola a 3 
vie è attiva 

Azioni correttive: 
•Indicazione di funzionamento. Non è 
una disfunzione. 

  



 
 

4. DISFUNZIONI HMI300/HM700 
Serie 2000/9000 

Codice  Descrizione della disfunzione/causa 
principale 

Procedura di controllo/azioni 
correttive 

210 La temperatura misurata dal sensore di 
temperatura gas combusti è troppo alta e per 
questo è aperto. 

•Verificare il funzionamento del 
sensore di temperatura gas combusti, 
eventualmente sostituire il 
componente. 
•Verificare la presenza di eventuali 
impurità nell'apparecchio. 
Eventualmente sottoporre 
l'apparecchio a manutenzione. 

212 Aumento troppo rapido della temperatura 
del sensore di sicurezza o del sensore di 
portata della caldaia 
•>5 K/s, in modalità spazzacamino 

Procedura di controllo: 
•Controllare la posizione della valvola 
del tubo di alimentazione e di ritorno. 
•Controllare la pressione dell'acqua. 
•Controllare la posizione della sonda 
NTC della temperatura di mandata. 
•Controllare che il circolatore non sia 
bloccato. Azioni correttive: 
•Aprire le valvole. 
•Se la pressione è bassa, caricare 
acqua nell'impianto. 
•Sostituire il circolatore, se 
necessario. 

213 La sonda della temperatura di mandata o la 
sonda della temperatura di ritorno misura un 
aumento troppo rapido della temperatura. 

•Verificare la pressione di esercizio. 
Sfiatare l'impianto di riscaldamento e 
l'apparecchio. 
•Verificare che nell'impianto di 
riscaldamento ci sia un flusso d'acqua 
sufficiente. 
•Impostare la potenza termica in 
base alla dimensione dell'impianto di 
riscaldamento. 
•Verificare il cablaggio alla pompa o 
alle rispettive sonde di temperatura. 
Eventualmente sostituire il 
componente. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

214 Ventilatore spento durante la sequenza di 
accensione 
•Il ventilatore è difettoso. 
•La tensione di rete non rientra nell'intervallo 
specificato. 

Procedura di controllo: 
•Controllare la connessione elettrica 
del ventilatore. 
•Controllare la tensione di rete. 
Azioni correttive: 
•Ricollegare correttamente il 
connettore ed eseguire un reset. 
•Sostituire il ventilatore, se 
necessario. 

215 Il ventilatore funziona a velocità superiore 
all'intervallo ammesso 
•Il ventilatore è difettoso. 
•La tensione di rete non rientra nell'intervallo 
specificato 

Procedura di controllo: 
•Controllare la connessione elettrica 
del ventilatore. 
•Controllare la tensione di rete. 
Azioni correttive: 
•Ricollegare correttamente il 
connettore ed eseguire un reset. 
•Sostituire il ventilatore, se 
necessario. 

216 Vent. troppo lento ▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire il cavo del ventilatore con il 
connettore. 
▶ Controllare che il ventilatore non 
sia sporco o bloccato, eventualmente 
sostituirlo. 

217 Il ventilatore non funziona. ▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire il cavo del ventilatore con il 
connettore. 
▶ Controllare che il ventilatore non 
sia sporco o bloccato, eventualmente 
sostituirlo. 

218 La temperatura misurata dalla sonda della 
temperatura di mandata è superiore a 105°C. 

•Verificare la pressione di esercizio. 
Sfiatare l'impianto di riscaldamento e 
l'apparecchio. 
•Verificare che nell'impianto di 
riscaldamento ci sia un flusso d'acqua 
sufficiente. 
•Verificare il funzionamento della 
pompa e della sonda dalla 
temperatura di mandata. 
Eventualmente sostituire il 
componente. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

219 La sonda di sicurezza della temperatura ha 
rilevato una temperatura superiore a 105°C. 

•Verificare la pressione di esercizio. 
Sfiatare l'impianto di riscaldamento e 
l'apparecchio. 
•Verificare che nell'impianto di 
riscaldamento ci sia un flusso d'acqua 
sufficiente. 

220 Cortocircuito della sonda di sicurezza della 
temperatura o la temperatura dell'acqua 
misurata è superiore a 130°C. 

•Verificare il funzionamento della 
pompa e della sonda di sicurezza 
della temperatura. Eventualmente 
sostituire il componente. 

221 I contatti del sensore della temperatura di 
sicurezza sono interrotti. 

•Verificare il connettore della sonda 
di sicurezza della temperatura. 
•Sostituire la sonda di sicurezza e 
verificare la modalità di 
funzionamento dell'apparecchio. 

222 I contatti della sonda della temperatura di 
mandata sono in cortocircuito. 

•Verificare il connettore della sonda 
di mandata della temperatura. 
•Sostituire la sonda di mandata e 
verificare la modalità di 
funzionamento dell'apparecchio. 

224 Intervento del termostato gas combusti 
(limitatore temperatura di sicurezza) o del 
termostato dello scambiatore termico 
(limitatore temperatura 
di sicurezza) 
•Il valore di temperatura del termostato gas 
combusti o il valore del termostato di 
massima dello scambiatore di calore è 
troppo alto. 
•I termostati non sono collegati. 
•Filo danneggiato della connessione del 
termostato. 

Procedura di controllo: 
•Controllare la pressione dell'acqua e 
la portata. 
•Controllare che l'impianto sia 
sfiatato. 
•Controllare la connessione del 
termostato. 
•Controllare che il cablaggio non 
presenti danni. Azioni correttive: 
•Riempire l'impianto e accertarsi che 
sia sfiatato. 
•Sostituire il circolatore. 
•Sostituire il cablaggio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

226 Lo strumento di diagnosi era collegato.   



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

227 Nessun segnale di ionizzazione durante 
l'accensione 
•Non c'è alimentazione di gas. 
•Non c'è accensione. 
•Presenza di un guasto nell'impianto 
elettrico. 
•Presenza di contaminanti nell'apparecchio. 

Procedura di controllo: 
•Misurare la pressione di ingresso del 
gas. 
•La tubazione del gas è stata sfiatata? 
•L'accensione è OK? 
•La valvola del gas si apre all'avvio 
del bruciatore? 
•Controllare la connessione elettrica 
della valvola del gas. 
•Controllare che non vi siano 
contaminanti nell'alimentazione 
dell'aria, nel condotto di evacuazione 
prodotti della combustione e nella 
camera di combustione. 
Azioni correttive: 
•Se il gas in ingresso non presenta la 
pressione di rete richiesta, controllare 
i dispositivi di sicurezza esterni sulla 
mandata del gas all'interno 
dell'edificio o contattare l'azienda 
erogatrice di gas. 
•Sfiatare la tubazione del gas. 
•Controllare se c'è la scintilla. 
•Se non c'è scintilla, controllare il 
connettore elettrodi di accensione o 
sostituire il trasformatore difettoso. 
•Controllare se la valvola del gas si 
apre. 
•Rimuovere ogni contaminante. 

228 Rilevata ionizzazione con valvola del gas 
chiusa prima dell'avvio 
•La valvola di sicurezza nella valvola del gas 
non si chiude completamente dopo la 
disconnessione del dispositivo di controllo. 
•Il cavo di ionizzazione è di tipo standard 
•La valutazione del segnale presenza fiamma 
nell'unità di servizio è difettosa. 

Procedura di controllo: 
•Controllare se c'è la fiamma. 
•Controllare che il cavo di 
ionizzazione non sia danneggiato. 
•Controllare l'elettrodo di 
ionizzazione. 
Azioni correttive: 
•Sostituire/pulire l'elettrodo di 
ionizzazione. 
•Sostituire la valvola del gas. 
•Sostituire il cavo di ionizzazione. 
•Sostituire l'unità di servizio. 



 
 

229 Perdita del segnale presenza fiamma durante 
il funzionamento 
•Il dispositivo di intercettazione principale è 
chiuso. 
•La valvola d'intercettazione dell'apparecchio 
è chiusa. 
•La pressione di mandata del gas è 
insufficiente 
•L'elettrodo di monitoraggio ionizzazione 
blocca il segnale di ionizzazione. 
•Nell'unità di servizio si è allentata una 
connessione a terra. 
•Il cavo elettrodo d'accensione è 
danneggiato. 
•La valvola di sicurezza sulla valvola del gas 
non si apre 
•Il carico termico nominale impostato per il 
bruciatore è errato oppure gli ugelli del 
bruciatore installati non sono corretti. 
•Il carico termico nominale minimo 
impostato per il bruciatore è errato 
•Presenza di disfunzioni nel sistema di 
scarico. 
•La quantità di aria comburente è 
insufficiente. 
•Sul lato di scarico è stato aggiunto uno 
scambiatore primario. 
•Il trasformatore di accensione è difettoso. 
•La connessione a terra sulla cuffia del 
bruciatore presenta un contatto allentato. 

Procedura di controllo: 
•Controllare il dispositivo di 
intercettazione principale. 
•Controllare la valvola di 
intercettazione dell'apparecchio. 
•Misurare la pressione idraulica 
sull'attacco gas di rete in condizioni 
di carico termico nominale. 
•Misurare la corrente di ionizzazione. 
•Controllare l'elettrodo di 
ionizzazione. 
•Controllare il collegamento di messa 
a terra nell'unità di servizio. 
•Controllare che il cavo elettrodo di 
accensione non sia danneggiato. 
•Controllare che il cavo di 
collegamento dell'elettrodo di 
ionizzazione non sia danneggiato. 
•Misurare la resistenza ohmica della 
valvola di sicurezza sulla valvola del 
gas. 
•Controllare il carico termico 
nominale impostato per il bruciatore 
o il tipo di ugelli montati per 
il bruciatore. 
•Controllare il valore di potenza 
minima impostato per il bruciatore. 
•Controllare il sistema di scarico. 
•Controllare l'adduzione aria 
comburente. 
•Controllare che non vi siano depositi 
sul lato di scarico dello scambiatore 
primario. 
•Controllare il collegamento di messa 
a terra sulla cuffia del bruciatore. 
Azioni correttive: 
•Aprire il dispositivo di 
intercettazione principale. 
•Aprile la valvola d'intercettazione 
dell'apparecchio. 
•Scollegare l'unità e controllare la 
tubazione del gas. 
•La valutazione del segnale sulla 
scheda elettronica è difettosa. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 
•Sostituire l'elettrodo di ionizzazione. 
•Realizzare il collegamento di messa 
a terra (PE) nell'unità di servizio. 
•Sostituire il cavo elettrodo di 
accensione. 
•Sostituire il cavo di collegamento 
all'elettrodo di ionizzazione. 
•Sostituire la valvola del gas. 
•Impostare correttamente il 
bruciatore o sostituire gli ugelli del 
bruciatore. 
•Impostare il bruciatore al carico 
nominale minimo. 
•Rivedere il sistema di scarico. 
•Il collegamento aria comburente o le 
dimensioni dell'apertura di aerazione 
sono insufficienti. 
•Pulire lo scambiatore primario sul 
lato di scarico. 
•Sostituire l'unità di servizio. 
•Ricollegare il collegamento di messa 
a terra sulla cuffia del bruciatore. 

231 Tensione di rete interrotta   
232 Intervento di un contatto di commutazione 

esterno, ad es. del termostato limite per 
impianto di riscaldamento a pannelli radianti 

Controlli/azioni correttive: 
•Controllare il connettore del 
contatto di commutazione esterno. 
•Controllare il connettore assegnato 
al contatto di commutazione esterno. 
Controllare la tubazione del sistema 
di aspirazione, l'interruttore a 
galleggiante e il funzionamento della 
pompa di scarico condensa. 
•Controllare il punto di 
commutazione del controllo di 
temperatura esterna. 
•Controllare il cavo di collegamento 
al controllo di temperatura esterna. 
•Controllare il funzionamento del 
controllo di temperatura esterna. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

233 Disfunzione della chiave di codifica 
•Nessuna chiave installata. 
•La chiave di codifica è difettosa. 

Procedura di controllo: 
•Controllare che la chiave di codifica 
sia installata. Azioni correttive: 
•Sostituire/ricollegare la chiave di 
codifica. 
•Sostituire l'automatismo di 
combustione del bruciatore. 

234 Scambiatore di calore a serpentina o cavo  di 
collegamento alla valvola del gas difettosi 
•Controllare il cavo di collegamento alla 
valvola del gas. 
•Valvola del gas difettosa 

Procedura di controllo: 
•Controllare il cavo di collegamento. 
Azioni correttive: 
•Sostituire il cavo di collegamento. 
•Sostituire la valvola del gas. 

235 La versione software non corrisponde alla 
chiave di codifica o all'unità di servizio 
•Versione software della caldaia 
•La chiave di codifica non è compatibile con 
l'unità di servizio 

Procedura di controllo: 
•Controllare la versione software 
dell'unità di servizio/della chiave di 
codifica. 
•Sostituire la chiave di codifica. 
•Sostituire l'unità di servizio. Azioni 
correttive: 
•Sostituire la chiave di codifica o 
l'unità di servizio. 

237 Errore di sistema: chiave di codifica o unità di 
servizio difettosa 
•Errore interno della chiave di codifica 
•Errore interno dell'unità di servizio 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset 
dell'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Sostituire la chiave di codifica. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

238 Unità di servizio difettosa: uno dei relè della 
valvola del gas è difettoso 

Procedura di controllo: 
•Premere il tasto "Reset" e avviare il 
bruciatore. Verificare se il guasto si 
ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Sostituire l'unità di servizio 

239 Disfunzione interna ▶ Sostituire la chiave di codifica 
(KIM). 
▶ Sostituire il pannello di comando. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

242 Errore interno dell'unità di servizio: FMS fuori 
intervallo 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

244 Errore interno dell'unità di servizio: problemi 
del motore passo-passo 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

245 Errore interno dell'unità di servizio: 
EMS in conflitto o stato fuori intervallo 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

249 Errore software interno nell'unità di servizio 
(la coda eventi è piena) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

250 Errore software interno nell'unità di servizio 
(errore software di default) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

251 Errore software interno nell'unità di servizio 
(errore test memoria flash) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

252 Errore software interno nell'unità di servizio 
(stack overflow) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

253 Errore software interno nell'unità di servizio 
(errore test memoria RAM) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

254 Errore software interno nell'unità di servizio 
(errore EEPROM) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

256 Errore software interno nell'unità di servizio 
(errore programmazione flash) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

258 Errore software interno nell'unità di servizio 
(errore interno watchdog) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

259 Errore software interno nell'unità di servizio 
(errore riferimento analogico/digitale) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio 

260 La sonda della temperatura di mandata non 
misura alcun aumento della temperatura 
dopo l'avvio del bruciatore. 

▶ Controllare la pressione dell'acqua 
della caldaia a gas a condensazione e 
sfiatare l'impianto di riscaldamento e 
la caldaia a gas a condensazione. 
▶ Verificare se vi è una portata 
sufficiente attraverso l'impianto di 
riscaldamento. 
▶ Verificare il cablaggio e il 
funzionamento del circolatore e della 
sonda dalla temperatura di mandata. 
Eventualmente sostituire il 
componente. 

261 Errore tempo superato durante il primo 
periodo di tempo (tempo di sicurezza) 

▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire i contatti elettrici e il 
cablaggio alla centralina. 
▶ Sostituire il pannello di comando. 

262 Errore software interno nell'unità di servizio 
(errore interno del sistema operativo) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare la connessione elettrica 
sull'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

263 Errore software interno nell'unità di servizio 
(errore di sequenza del programma) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la connessione elettrica 
al ventilatore. 
•Controllare la tensione di rete. 
•Verificare che il condotto del 
sistema di aspirazione non sia 
bloccato. 
Azioni correttive: 
•Ricollegare correttamente il 
connettore ed eseguire un reset. 
•Sostituire il ventilatore, se 
necessario. 
•Rimuovere eventuali blocchi. 

264 Insufficiente adduzione di aria durante la 
sequenza di accensione 

Procedura di controllo: 
•Resettare l'unità di servizio. Azioni 
correttive: 
•Sostituire l'unità di servizio 

269 Controllo di fiamma (ionizzazione) 
(tempo di accensione eccessivo) 

Procedura di controllo: 
•Resettare l'unità di servizio. Azioni 
correttive: 
•Sostituire l'unità di servizio 

273 Controllo di sicurezza dopo 24 ore di 
funzionamento 

Il bruciatore e il ventilatore sono 
rimasti in funzione continuativamente 
per 24 h e sono stati spenti 
brevemente per un'ispezione 
elettronica dell'apparecchio. 
Azioni correttive: 
•Indicazione di funzionamento. Non è 
unadisfunzione. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

276 La temperatura alla sonda della temperatura 
di mandata è > 95°C. 

▶ Controllare la pressione di 
funzionamento dell'impianto di 
riscaldamento. 
▶ Aprire i rubinetti di manutenzione. 
▶ Nel menu di servizio sotto TEST 
FUNZIONE > ATTIVARE TEST > 
POMPA impostare il circolatore 
riscaldamento su funzionamento 
costante (à pagina 51). 
▶ Controllare il cavo di collegamento 
del circolatore di riscaldamento. 
▶ Avviare il circolatore ed 
eventualmente sostituirlo. 
▶ Definire correttamente la velocità 
del circolatore o il campo di lavoro 
del circolatore e 
adattarlo alla potenza impostata. 

280 Errore di tempo durante il tentativo di riavvio ▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire i contatti elettrici e il 
cablaggio alla centralina. 
▶ Sostituire il pannello di comando. 

281 Il circolatore di riscaldamento non genera 
alcuna pressione. 

▶ Controllare la pressione di 
funzionamento dell'impianto di 
riscaldamento. 
▶ Aprire i rubinetti di manutenzione. 
▶ Nel menu di servizio sotto 
IMPOSTAZIONI > FUNZ. SPECIALE > 
FUNZ. SFIATO attivare lo sfiato e 
sfiatare l'apparecchio (à pagina 51). 
▶ Nel menu di servizio sotto TEST 
FUNZIONE > ATTIVARE TEST > 
POMPA impostare il circolatore 
riscaldamento su funzionamento 
costante (à pagina 51). 
▶ Avviare il circolatore ed 
eventualmente sostituirlo. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

290 Disfunzione interna ▶ Premere contemporaneamente il 
tasto ok e il tasto di ritorno oppure 
premere il tasto di reset. 
L'apparecchio torna in funzione e 
viene visualizzata la temperatura di 
mandata. 
▶ Verificare i contatti elettrici, il 
cablaggio ed i cavi di accensione. 
▶ Verificare ed eventualmente 
correggere il rapporto gas-aria. 
▶ Sostituire il pannello di comando. 

306 La ionizzazione non si riduce dopo la 
chiusura della valvola del gas 
•Perdite della valvola di sicurezza nella 
valvola del gas 
•La ionizzazione presenta una dispersione 
verso terra 
•La valutazione del segnale presenza fiamma 
nell'unità di servizio è difettosa. 

Procedura di controllo: 
•Controllare se c'è la fiamma. 
•Controllare che il cavo di 
ionizzazione non sia danneggiato. 
•Controllare l'elettrodo di 
ionizzazione. Azioni correttive: 
•Sostituire/pulire l'elettrodo di 
ionizzazione. 
•Sostituire la valvola del gas. 
•Sostituire il cavo di ionizzazione. 
•Sostituire il dispositivo di comando 
bruciatore. 

323 Comunicazione BUS interrotta ▶ Controllare il cavo di collegamento 
dell'utenza BUS, eventualmente 
sostituirlo. 

328 La tensione di alimentazione è interrotta 
•Assenza di alimentazione di tensione (corto 
circuito) verso la caldaia 

Procedura di controllo: 
•Controllare la tensione di rete. C'è 
stata una breve interruzione di rete? 
Azioni correttive: 
•Controllare l'impianto elettrico 
dell'edificio  per individuare 
l'interruzione di tensione verso 
la caldaia. 

330 Sonda di temperatura di mandata esterna 
difettosa (compensatore idraulico) 

▶ Verificare che la sonda di 
temperatura ed il cavo di 
collegamento non presentino 
cortocircuito, eventualmente 
sostituirli. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

331 Sonda di temperatura di mandata esterna 
difettosa (compensatore idraulico) 

▶ Verificare che la sonda di 
temperatura ed il cavo di 
collegamento non presentino 
cortocircuito, eventualmente 
sostituirli. 

350 Corto circuito della sonda temperatura di 
mandata 

Procedura di controllo: 
•Controllare il cavo e la sonda NTC 
Azioni correttive: 
•Sostituire il cavo o la sonda NTC, se 
necessario. 

351 La sonda temperatura di mandata è 
scollegata (interruzione) 

Procedura di controllo: 
•Controllare il cavo e la sonda NTC 
Azioni correttive: 
•Sostituire il cavo o la sonda NTC, se 
necessario. 

356 Tensione di rete insufficiente (<195 V AC) 
•La tensione di alimentazione della caldaia è 
troppo bassa. 

Procedura di controllo: 
•Controllare la tensione di rete. È 
<195 V AC? Azioni correttive: 
•La tensione minima di alimentazione 
deve essere 
di 195 V AC. 

360 Errore chiave di codifica inserita chiave 
di codifica errata (la chiave di codifica 
inserita è errata; il numero della chiave di 
codifica non 
è riportato nella lista bianca delle chiave di 
codifica standard) 

Procedura di controllo: 
•Verificare di aver installato nel 
dispositivo 
di comando del bruciatore la chiave di 
codifica corretta. 
Azioni correttive: 
•Sostituire/ricollegare la chiave di 
codifica. 
•Sostituire il dispositivo di comando 
bruciatore. 

361 Rilevata chiave di codifica di servizio Procedura di controllo: 
•Controllare il numero della chiave di 
codifica. Azioni correttive: 
•Sostituire la chiave di codifica. 

362 Rilevata chiave di codifica di servizio Procedura di controllo: 
•Controllare il numero della chiave di 
codifica. Azioni correttive: 
•Sostituire la chiave di codifica. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

363 Circuito rilevatore ionizzazione difettoso 
È stato eseguito un test del circuito rilevatore 
della corrente di ionizzazione, durante il 
quale la corrente di ionizzazione non si è 
ridotta come atteso. 

Procedura di controllo: 
•Premere il tasto "Reset" e avviare il 
bruciatore. Verificare se il guasto si 
ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Sostituire l'unità di servizio. 

364 Perdita dalla valvola del gas elettrovalvola 
EV2 
•Perdita della valvola di sicurezza 2 nella 
valvola del gas. 
•Cavo di ionizzazione 
•La valutazione del segnale presenza fiamma 
nell'unità di servizio è difettosa. 

Procedura di controllo: 
•Controllare se la fiamma del 
bruciatore è presente. 
•Controllare il cavo di ionizzazione. 
Azioni correttive: 
•Sostituire la valvola del gas. 
•Sostituire il cavo di collegamento 
all'elettrodo di ionizzazione. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

365 Perdita dalla valvola del gas – elettrovalvola 
EV1 
•Perdita della valvola di sicurezza 1 nella 
valvola del gas. 
•Cavo di ionizzazione 
•La valutazione del segnale presenza fiamma 
nell'unità di servizio è difettosa. 

Procedura di controllo: 
•Controllare se la fiamma del 
bruciatore è presente. 
•Controllare il cavo di ionizzazione. 
Azioni correttive: 
•Sostituire la valvola del gas. 
•Sostituire il cavo di collegamento 
all'elettrodo di ionizzazione. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

604 Errore interno Azioni correttive: 
•Resettare l'apparecchio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

815 La sonda del compensatore idraulico (sonda 
LLH) è difettosa 

Procedura di controllo: 
•Controllare la connessione della 
sonda del compensatore idraulico. 
•Controllare se la sonda del 
compensatore idraulico è stata 
montata in posizione errata o 
presenta danni 
Azioni correttive: 
•Resettare l'apparecchio. 
•Sostituire la sonda del compensatore 
idraulico. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

1010 Nessuna comunicazione con BUS ▶ Eseguire la prima configurazione. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

1011 Sonda temperatura ACS difettosa ▶ Staccare il cavo dalla sonda di 
temperatura. 
▶ Verificare ed eventualmente 
sostituire la sonda di temperatura (à 
tab. 53, pag. 80). 
▶ Verificare eventuali interruzioni o 
cortocircuiti del cavo di collegamento, 
eventualmente sostituire. 

1012 Sonda temperatura bollitore difettosa ▶ Staccare il cavo dalla sonda di 
temperatura. 
▶ Verificare ed eventualmente 
sostituire la sonda di temperatura (à 
tab. 52, pag. 79). 
▶ Verificare eventuali interruzioni o 
cortocircuiti del cavo di collegamento, 
eventualmente sostituirlo. 

1013 Intervallo di ispezione raggiunto. Eseguire 
l'ispezione. 

▶ Eseguire l'ispezione. 
▶ Non resettare la disfunzione di 
blocco (necessario). 

1013 Raggiunto il tempo max di funzionamento 
del bruciatore 

Procedura di controllo: 
•Verificare che la temperatura 
dell'accumulatore visualizzata sia 
plausibile. 
•Controllare che connettori e 
cablaggio facciano bene contatto. 
Azioni correttive: 
•Sostituire la sonda dell'accumulatore 
ed eliminare 
il problema di contatto elettrico. 

1017 Pressione dell'acqua insufficiente (<0,2 bar) Procedura di controllo: 
•Controllare la pressione dell'acqua. 
•Il sensore di pressione potrebbe 
essere difettoso.  
Azioni correttive: 
•Riempire di nuovo l'impianto e 
sfiatare l'aria dall'impianto. 
•Sostituire il sensore di pressione 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

1018 Intervallo di manutenzione scaduto 
("Questo flag di errore segnala una 
disfunzione esterna riportata dal generatore 
di calore e segnalante che l'intervallo di 
manutenzione è scaduto. 
Formalmente, questo messaggio di 
manutenzione viene generato quando viene 
superata una certa data 
impostata nell'RC3X.") 

Azioni correttive: 
•Eseguire la manutenzione. 

1021 La sonda di temperatura dell'accumulatore a 
carica stratificata è difettosa 
•Il connettore sulla sonda di temperatura 
non è inserito correttamente. 
•La sonda di temperatura non è montata 
nella posizione corretta. 
•La sonda di temperatura è difettosa. 
•Il cavo di collegamento alla sonda di 
temperatura è danneggiato. 
•La valutazione del segnale nell'unità di 
servizio è difettosa. 

Procedura di controllo: 
•La sonda di temperatura è difettosa 
o non 
è posizionata correttamente sulla 
tubazione di mandata. 
•La sonda di temperatura non è a 
contatto con la tubazione di mandata. 
•Il cavo di collegamento della sonda è 
interrotto o danneggiato. 
•La sonda è difettosa.  
Azioni correttive: 
•Collegare correttamente il 
connettore alla sonda di temperatura. 
•Installare correttamente la sonda di 
temperatura. 
•Sostituire la sonda di temperatura. 
•Sostituire il cavo di collegamento 
alla sonda di temperatura. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

1022 Sonda accumulatore difettosa o problemi di 
contatto. 

•Verificare se il valore visualizzato 
per la temperatura accumulatore è 
plausibile. 
•Controllare il contatto delle 
connessioni a innesto e basetta di 
cablaggio. 
•Resettare il impostazione di 
fabbrica. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

1023 Raggiunto il tempo max di funzionamento  
(Questo flag di errore indica una disfunzione 
esterna riportata dal generatore di calore e 
segnalante che 
è stato raggiunto il tempo massimo di 
funzionamento, incluso il tempo di stand-
by.) 

Procedura di controllo: 
•Scaduto il tempo di funzionamento 
impostato deve essere eseguita la 
manutenzione. 
Azioni correttive: 
•Eseguire la manutenzione. 

1025 Sonda temperatura di ritorno difettosa ▶ Riparare o sostituire il cablaggio 
della sonda di temperatura di ritorno 
▶ Sostituire la sonda di temperatura 
del miscelatore. 

1028 Sonda temperatura miscelatore difettosa ▶ Riparare o sostituire la tubazione di 
collegamento verso la sonda di 
temperatura del miscelatore. 
▶ Sostituire la sonda di temperatura 
di ritorno 

1065 Il sensore di pressione dell'acqua è 
scollegato o in cortocircuito elettrico, la 
temperatura 
di mandata dell'apparecchio è limitata 
(indicazione LoPr sul display) 

Azioni correttive: 
•Sostituire o ricollegare il sensore. 

1068 La sonda di temperatura esterna è difettosa o 
assente 

Azioni correttive: 
•Controllare la connessione. 
•Sostituire o ricollegare la sonda. 

1073 La sonda temperatura di mandata è in 
cortocircuito elettrico 
•La sonda temperatura di mandata è 
difettosa. 
•La sonda temperatura di mandata non è 
collegata. 
•Il cablaggio è difettoso. 
•L'unità di servizio è difettosa. 

Procedura di controllo: 
•Verificare la caratteristica (resistenza 
elettrica) della sonda temperatura di 
mandata. 
•Controllare il cavo di collegamento 
alla sonda temperatura di mandata. 
Azioni correttive: 
•Sostituire la sonda temperatura di 
mandata. 
•Sostituire il cavo di collegamento 
alla sonda temperatura di mandata. 
•Sostituire l'unità di servizio. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

1074 La sonda temperatura di mandata è 
scollegata 
•La sonda temperatura di mandata è 
difettosa. 
•La sonda temperatura di mandata non è 
collegata. 
•Il cablaggio è difettoso. 
•L'unità di servizio è difettosa. 

Procedura di controllo: 
•Controllare il connettore sulla sonda 
temperatura di mandata. 
•Verificare la caratteristica (resistenza 
elettrica) della sonda temperatura di 
mandata. 
•Controllare il cavo di collegamento 
alla sonda temperatura di mandata. 
Azioni correttive: 
•Collegare il connettore alla sonda 
temperatura di mandata. 
•Sostituire la sonda temperatura di 
mandata. 
•Sostituire il cavo di collegamento 
alla sonda temperatura di mandata. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

1075 La sonda di temperatura dello scambiatore 
di calore (sonda portata zero) è in 
cortocircuito elettrico 
•La sonda di temperatura portata zero è 
difettosa. 
•La sonda di temperatura portata zero non è 
collegata. 
•Il cablaggio è difettoso. 
•L'unità di servizio è difettosa. 

Procedura di controllo: 
•Verificare la caratteristica (resistenza 
elettrica) della sonda di temperatura. 
•Controllare il cavo di collegamento 
alla sonda temperatura di mandata. 
Azioni correttive: 
•Sostituire la sonda di temperatura. 
•Sostituire il cavo di collegamento 
alla sonda di temperatura. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

1076 La sonda di temperatura dello scambiatore di 
calore (sonda portata zero) è scollegata 
•La sonda di temperatura portata zero è 
difettosa. 
•La sonda di temperatura portata zero non è 
collegata. 
•Il cablaggio è difettoso. 
•L'unità di servizio è difettosa. 

Procedura di controllo: 
•Controllare il connettore sulla sonda 
di temperatura. 
•Verificare la caratteristica (resistenza 
elettrica) della sonda di temperatura. 
•Controllare il cavo di collegamento 
alla sonda di temperatura. 
Azioni correttive: 
•Collegare il connettore alla sonda di 
temperatura. 
•Sostituire la sonda di temperatura. 
•Sostituire il cavo di collegamento 
alla sonda di temperatura. 
•Sostituire l'unità di servizio. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2051 Errore interno 
(disfunzione/blocco interno dell'unità di 
servizio) 

Azioni correttive: 
•Disinserire la tensione di 
alimentazione per 30 s. 
•Sostituire i fusibili. 

2052 Superato il tempo max di accensione del 
trasformatore 

Azioni correttive: 
•Controllare la scheda elettronica e, 
se necessario, sostituirla. 

2085 Errore interno 
(disfunzione interna dell'unità di servizio) 

Azioni correttive: 
•Resettare l'apparecchio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

2908 Errore interno 
(disfunzione interna dell'unità di servizio) 

Procedura di controllo: 
•Riavviare l'apparecchio per vedere se 
il problema si ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Se la disfunzione permane anche 
dopo il reset, l'unità di servizio è 
difettosa e deve essere sostituita. 

2909 Errore interno 
(comunicazione I2C impossibile tra i 
componenti interni dell'unità di servizio) 

Procedura di controllo: 
•Riavviare l'apparecchio per vedere se 
il problema si ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Se la disfunzione permane anche 
dopo il reset, l'unità di servizio è 
difettosa e deve essere sostituita. 

2910 Disfunzione nell'impianto di evacuazione dei 
prodotti della combustione 
(resistenza eccessiva o insufficiente nella 
mandata d'aria) 
•La velocità del ventilatore è maggiore di 
quanto atteso a causa della mancanza di 
prodotti della combustione. 
•La velocità del ventilatore è insufficiente a 
causa di un'ostruzione nello scarico. 

Procedura di controllo: 
•Controllare l'impianto di 
evacuazione dei prodotti della 
combustione. 
Azioni correttive: 
•Montare correttamente la tubazione 
di evacuazione dei prodotti della 
combustione. 
•Rimuovere l'ostruzione dalla 
tubazione 
di evacuazione dei prodotti della 
combustione. 

2911 Disfunzione durante la calibrazione della 
ionizzazione 
(Non è stata rilevata la condizione finale della 
calibrazione) 

Procedura di controllo: 
•Controllare il cablaggio. 
•Controllare la barra ionizzante. 
•Controllare la valvola del gas. 
•Controllare l'unità di servizio. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2912 Valore massimo di ionizzazione non rilevato 
durante la calibrazione del circuito di 
ionizzazione 

Procedura di controllo: 
•Controllare il cablaggio. 
•Controllare la barra ionizzante. 
•Controllare la valvola del gas. 
•Controllare l'unità di servizio. 

2913 Livelli di ionizzazione troppo bassi durante la 
calibrazione del circuito di ionizzazione 

Procedura di controllo: 
•Controllare il cablaggio. 
•Controllare la barra ionizzante. 
•Controllare la valvola del gas. 
•Controllare l'unità di servizio. 

2914 Errore interno dell'unità di servizio Procedura di controllo: 
•Riavviare l'apparecchio per vedere se 
il problema si ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Se la disfunzione permane anche 
dopo il reset, l'unità di servizio è 
difettosa e deve essere sostituita. 

2915 Errore interno dell'unità di servizio 
•Il ventilatore continua a funzionare dopo il 
prelavaggio. 

Procedura di controllo: 
•Controllare il cablaggio. 
•Controllare l'unità di servizio Azioni 
correttive: 
•Resettare l'apparecchio. 
•Iniziare una richiesta di calore. 
•Terminare la richiesta di calore. 
•Se successivamente la disfunzione si 
ripresenta, l'unità di servizio è 
difettosa e deve essere sostituita. 

2916 Errore interno 
La valvola del gas è aperta durante il post 
lavaggio 

Procedura di controllo: 
•Riavviare l'apparecchio per vedere se 
il problema si ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Se la disfunzione permane anche 
dopo il reset, l'unità di servizio è 
difettosa e deve essere sostituita. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2917 Segnale di ionizzazione errato 
Il bruciatore brucia troppo intensamente. 

Procedura di controllo: 
•Riavviare l'apparecchio per vedere se 
il problema si ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Se la disfunzione permane anche 
dopo il reset, l'unità di servizio è 
difettosa e deve essere 
sostituita. 

2920 Disfunzione del controllo di fiamma 
•Il dispositivo di accensione resta in 
funzione troppo a lungo dopo il rilevamento 
della fiamma. 

Procedura di controllo: 
•Controllare il cablaggio. 
•Controllare il dispositivo di 
accensione. 
•Controllare l'unità di servizio 
Azioni correttive: 
•Sostituire l'unità di servizio. 

2921 Controllo di sicurezza dopo 24 ore di 
funzionamento 
•Il dispositivo di accensione resta in 
funzione troppo a lungo dopo il rilevamento 
della fiamma. 

Procedura di controllo: 
•Attendere la conclusione del 
controllo di sicurezza. 
Azioni correttive: 
•Non sono necessarie azioni 
correttive. La caldaia 
si avvia automaticamente. 

2923 Unità di servizio difettosa 
•Il relè della valvola del gas è difettoso 
(feedback inaspettato dalla valvola del gas di 
regolazione mandata/modulazione). 

Procedura di controllo: 
•Premere il tasto "Reset" e avviare il 
bruciatore. Verificare se il guasto si 
ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Sostituire l'unità di servizio. 

2924 Unità di servizio difettosa 
•Il relè della valvola del gas è difettoso 
(nessun feedback dalla valvola del gas di 
regolazione mandata/modulazione). 

Procedura di controllo: 
•Premere il tasto "Reset" e avviare il 
bruciatore. Verificare se il guasto si 
ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Sostituire l'unità di servizio. 

2925 Unità di servizio difettosa 
•Disfunzione della valvola del gas (feedback 
dalla valvola del gas di regolazione mandata/ 
modulazione: troppo basso). 

Procedura di controllo: 
•Controllare il cablaggio. 
•Controllare la valvola del gas. 
•Controllare l'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Sostituire l'unità di servizio. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2926 Unità di servizio difettosa 
•Disfunzione della valvola del gas (feedback 
dalla valvola del gas di regolazione mandata/ 
modulazione: troppo alto). 

Procedura di controllo: 
•Controllare il cablaggio. 
•Controllare la valvola del gas. 
•Controllare l'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Sostituire l'unità di servizio. 



 
 

2927 Segnale di ionizzazione assente durante 
l'accensione/il funzionamento 
•Misurare la pressione del gas sull'attacco di 
rete e il rapporto aria-gas. Controllare 
l'ugello del gas. 
•Per GPL: il livello del gas nel serbatoio è 
sufficiente o il serbatoio è stato riempito di 
nuovo di recente? 
Controllare se l'elettrodo di ionizzazione è 
danneggiato o contaminato. 

Procedura di controllo: 
•Controllare il dispositivo di 
intercettazione principale. 
•Controllare la valvola di 
intercettazione dell'apparecchio. 
•Misurare la pressione idraulica 
sull'attacco gas di rete in condizioni 
di carico termico nominale. 
•Misurare la corrente di ionizzazione. 
•Controllare l'elettrodo di 
ionizzazione. 
•Controllare il collegamento di messa 
a terra nell'unità di servizio. 
•Controllare che il cavo elettrodo di 
accensione non sia danneggiato. 
•Controllare che il cavo di 
collegamento dell'elettrodo di 
ionizzazione non sia danneggiato. 
•Misurare la resistenza ohmica della 
valvola di sicurezza sulla valvola del 
gas. 
•Controllare il carico termico 
nominale impostato per il bruciatore 
o il tipo di ugelli montati per 
il bruciatore. 
•Controllare il valore di potenza 
minima impostato per il bruciatore. 
•Controllare il sistema di scarico. 
•Controllare l'adduzione aria 
comburente. 
•Controllare che non vi siano depositi 
sul lato di scarico dello scambiatore 
primario. 
Azioni correttive: 
•Aprire il dispositivo di 
intercettazione principale. 
•Aprile la valvola d'intercettazione 
dell'apparecchio. 
•Scollegare l'unità e controllare la 
tubazione del gas. 
Se il gas in ingresso non presenta la 
pressione di rete richiesta, contattare 
l'azienda erogatrice di gas. Impostare 
il rapporto aria-gas a -5 Pa. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 
•La valutazione del segnale sulla 
scheda elettronica è difettosa. 
•Sostituire l'elettrodo di ionizzazione. 
•Realizzare il collegamento di messa 
a terra (PE) nell'unità di servizio. 
•Sostituire il cavo elettrodo di 
accensione. 
•Sostituire il cavo di collegamento 
all'elettrodo di ionizzazione. 
•Sostituire la valvola del gas. 
•Impostare correttamente il 
bruciatore o sostituire gli ugelli del 
bruciatore. 
•Impostare il bruciatore al carico 
nominale minimo. 
•Rivedere il sistema di scarico. 
•Il collegamento aria comburente o le 
dimensioni dell'apertura di aerazione 
sono insufficienti. 
•Pulire lo scambiatore primario sul 
lato di scarico. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

2928 Errore interno 
•Errore di checksum della memoria di 
sicurezza. Variazione inaspettata delle 
variabili della memoria di sicurezza. 

Procedura di controllo: 
•Riavviare l'apparecchio per vedere se 
il problema si ripresenta. 
Azioni correttive: 
Se la disfunzione permane anche 
dopo il reset: 
•Aggiornare l'applicazione a una 
versione più recente. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

2930 Errore interno 
•Errore di controllo della memoria di 
sicurezza. Il controllo della memoria di 
sicurezza non era attivo quando avrebbe 
dovuto esserlo. 

Procedura di controllo: 
•Riavviare l'apparecchio per vedere se 
il problema si ripresenta. 
Azioni correttive: 
Se la disfunzione permane anche 
dopo il reset: 
•Sostituire l'unità di servizio. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2931 Errore interno 
•Il microcontrollore ha rilevato l'intenzione 
del software di eseguire un'istruzione non 
valida. 

Procedura di controllo: 
•Riavviare l'apparecchio per vedere se 
il problema si ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Riavviare l'apparecchio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

2940 Errore interno 
•La tensione di riferimento del secondo 
microcontrollore non rientra nei limiti 
specificati. 

Procedura di controllo: 
•Riavviare l'apparecchio per vedere se 
il problema si ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Riavviare l'apparecchio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

2941 Portata d'acqua assente o insufficiente nella 
cella termica 
(La cella termica è protetta contro i danni che 
una portata d'acqua insufficiente potrebbe 
provocare. La protezione è garantita 
confrontando le variazioni della temperatura 
di mandata totalizzate con i costi di energia 
totalizzati. L'apparecchio va in blocco 
se alcune condizioni risultano insoddisfatte): 
•Il connettore sulla sonda di mandata non è 
inserito. 
•Il circolatore dell'impianto è bloccato. 
•Le impostazioni del circolatore 
dell'impianto non sono adatte al tipo di 
impianto. 
•La pressione dell'impianto è insufficiente. 

Procedura di controllo: 
•Controllare il connettore sulla sonda 
di mandata. 
•Controllare se il circolatore è 
bloccato. 
•Controllare se le impostazioni del 
circolatore sono corrette. 
•Controllare la pressione 
dell'impianto. 
Azioni correttive: 
•Collegare il connettore della sonda 
di mandata. 
•Rimuovere il blocco del circolatore. 
•Correggere le impostazioni del 
circolatore. 
•Riempire il sistema. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2942 Nessun feedback di velocità dal ventilatore 
(Questo avviso di disfunzione viene generato 
quando l'unità di servizio non riceve un 
feedback di velocità sebbene il ventilatore 
sembri essere in funzione.) 

Procedura di controllo: 
•Controllare il connettore per la 
velocità del ventilatore. 
•Controllare il connettore 
dell'alimentazione di tensione al 
ventilatore. 
•Controllare il cavo di collegamento 
per il controllo della velocità tra il 
ventilatore e l'unità di servizio. 
•Controllare il cavo di collegamento 
(230 V AC) tra il ventilatore e l'unità 
di servizio. 
Azioni correttive: 
•Sostituire i componenti (cavo, 
ventilatore), se danneggiati o 
difettosi. 

2943 •Tensione di rete troppo bassa Procedura di controllo: 
•Controllare la tensione di rete (195 
V AC) 
•Sostituire il dispositivo di comando 
bruciatore. 

2945 Troppe richieste di calore di breve durata 
•La chiave di codifica inserita è errata. I 
parametri impostati nella chiave di codifica 
del modulo bruciatore sono errati. 

Procedura di controllo: 
•Errore interno 
•Parametro errato per il tempo di 
anticiclo 
•La portata nel circuito di 
riscaldamento è troppo bassa 
•Il circolatore di ricircolo è bloccato 
•Valvola a 3 vie bloccata 
Azioni correttive: 
•Resettare l'apparecchio. 
•Aumentare il tempo di anticiclo 
frequente 
•Assicurarsi che ci sia almeno una 
valvola termostatica aperta. 
•Sostituire il circolatore di ricircolo 
difettoso 
•Sostituire la valvola a 3 vie difettosa. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2946 Chiave di codifica errata 
•La chiave di codifica inserita è errata. I 
parametri impostati nella chiave di codifica 
del modulo bruciatore sono errati. 

Procedura di controllo: 
•Controllare il numero della chiave di 
codifica. Azioni correttive: 
•Sostituire la chiave di codifica. 

2947 La funzione di protezione antibloccaggio del 
circolatore è attiva 
(Il rischio che il circolatore si blocchi 
aumenta se l'apparecchio resta spento per un 
lungo periodo 
di tempo. Le palette della pompa possono 
bloccarsi sul corpo pompa per la presenza di 
contaminanti nell'impianto oppure l'albero 
della pompa può bloccarsi a causa del 
grasso. Lo scopo di questa funzione è avviare 
il circolatore dell'apparecchio 
quando quest'ultimo viene messo in 
funzione.) 

Azioni correttive: 
•La funzione si arresta 
automaticamente. Non sono 
necessarie azioni correttive. 

2948 Perdita di fiamma a bassa modulazione (min) 
•Raffica di vento, errata impostazione della 
CO2, valvola del gas errata, ricircolo dei 
prodotti della 
combustione. 

Azioni correttive: 
•Il bruciatore si avvia di nuovo 
automaticamente dopo il lavaggio. Se 
la disfunzione si presenta spesso, 
controllare l'impostazione della CO2. 

2949 Perdita di fiamma ad alta modulazione (max) 
•Alimentazione di gas insufficiente o forte 
ricircolo di prodotti della combustione. 

Procedura di controllo: 
•Controllare il bruciatore e le 
guarnizioni dello scambiatore di 
calore. 
•Controllare la pressione del gas 
durante la combustione a pieno 
carico. 
•Verificare che non vi siano fenomeni 
di ricircolo. Azioni correttive: 
•Il bruciatore si avvia di nuovo 
automaticamente dopo il lavaggio. 
Sostituire le guarnizioni del 
bruciatore. 
•Ridurre il carico del bruciatore. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2950 Perdita di fiamma subito dopo l'avvio 
(Perdita di fiamma dovuta ad instabilità della 
fiamma, ad es. a causa di un rapporto errato 
della miscela aria- gas) 

Procedura di controllo: 
•Controllare la miscela aria-gas. 
Azioni correttive: 
•Il bruciatore si avvia di nuovo 
automaticamente dopo il lavaggio. 
Impostare correttamente 
la miscela aria-gas. 

2951 Troppe perdite di fiamma inaspettate su un 
breve arco di tempo. 

Procedura di controllo: 
•Controllare la miscela aria-gas e 
l'alimentazione di gas. 
Azioni correttive: 
•Individuare la o le disfunzioni di 
bloccaggio all'origine di questa 
disfunzione. 

2952 Autotest non completato in tempo (l'autotest 
del circuito di ionizzazione è fallito a causa 
di problemi interni.) 

Procedura di controllo: 
•Premere il tasto "Reset" e avviare il 
bruciatore. Verificare se il guasto si 
ripresenta. 
Azioni correttive: 
•Resettare la caldaia. 
•Sostituire la scheda elettronica 

2953 Perdita di fiamma a bassa modulazione Procedura di controllo: 
•Raffica di vento, errata impostazione 
della CO2, valvola del gas errata, 
ricircolo dei prodotti della 
combustione. 
Azioni correttive: 
•Resettare la caldaia. 
•Il bruciatore si avvia di nuovo 
automaticamente dopo il lavaggio. Se 
la disfunzione si presenta spesso, 
controllare l'impostazione della CO2. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2954 Perdita di fiamma ad alta modulazione Procedura di controllo: 
•Alimentazione di gas insufficiente o 
forte ricircolo di prodotti della 
combustione 
Azioni correttive: 
Il bruciatore si avvia di nuovo 
automaticamente dopo il lavaggio. 
1. Sostituire le guarnizioni del 
bruciatore. 
2. Ridurre il carico del bruciatore. 

2955 Configurazione errata dell'idraulica 
(L'apparecchio è bloccato perché la 
configurazione impostata per l'impianto 
idraulico non è valida o non è supportata 
dall'apparecchio.) 

Procedura di controllo: 
Verificare che le seguenti 
impostazioni siano corrette: 
•Impostazione del compensatore 
idraulico 
•Idraulica ACS interna 
•Idraulica circuito di riscaldamento 1 
•Idraulica riscaldamento centralizzato 
Azioni correttive: 
Modificare le impostazioni idrauliche 
dei seguenti componenti: 
•Impostazione del compensatore 
idraulico 
•Idraulica ACS interna 
•Idraulica circuito di riscaldamento 1 
•Idraulica riscaldamento centralizzato 

2956 Modalità di configurazione idraulica 
(La modalità di configurazione idraulica è 
uno stato dell'apparecchio. In questa 
modalità il bruciatore viene spento e il 
circolatore resta in funzione per un certo 
periodo di tempo. L'installatore può 
modificare le impostazioni della 
configurazione idraulica.) 
•La modalità di configurazione idraulica 
dell'apparecchio è stata attivata perché è 
stata modificata la selezione della 
configurazione 
idraulica. 

Procedura di controllo: 
-Azioni correttive: 
-- 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2957 Errore interno 
•La modalità di configurazione idraulica 
dell'apparecchio è stata attivata perché è 
stata modificata la selezione della 
configurazione idraulica. 

Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare il cavo di collegamento 
all'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Controllare le connessioni elettriche 
sull'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

2958 Errore interno Procedura di controllo: 
•Controllare la funzione di reset. 
•Controllare il cavo di collegamento 
all'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Resettare l'unità di servizio. 
•Controllare le connessioni elettriche 
sull'unità di servizio. 
•Sostituire l'unità di servizio. 

2959 Errore interno – ingresso non valido 
(Accesso ad un ingresso non valido.) 

Procedura di controllo: 
•Resettare l'apparecchio. Azioni 
correttive: 
•Aggiornare l'ACP (chiave di codifica 
dell'apparecchio). 

2960 Errore interno – uscita non valida 
(Accesso ad un'uscita non valida.) 

Procedura di controllo: 
•Resettare l'apparecchio. Azioni 
correttive: 
•Aggiornare l'ACP (chiave di codifica 
dell'apparecchio). 

2961 Ventilatore non in funzione 
(La funzione di sicurezza ha rilevato che la 
valvola del gas è aperta mentre il ventilatore 
non è in funzione.) 
•Il ventilatore è difettoso. 
•La tensione di rete non rientra nell'intervallo 
specificato. 

Procedura di controllo: 
•Controllare la connessione elettrica 
al ventilatore. 
•Controllare la tensione di rete Azioni 
correttive: 
•Ricollegare il connettore del 
ventilatore ed eseguire un reset. 
•Sostituire il ventilatore, se 
necessario. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2962 Ventilatore non in funzione 
(La funzione di sicurezza ha rilevato che il 
ventilatore è spento mentre la valvola del gas 
è aperta.) 
•Il ventilatore è difettoso. 
•La tensione di rete non rientra nell'intervallo 
specificato. 

Procedura di controllo: 
•Controllare la connessione elettrica 
al ventilatore. 
•Controllare la tensione di rete Azioni 
correttive: 
•Ricollegare il connettore del 
ventilatore ed eseguire un reset. 
•Sostituire il ventilatore, se 
necessario. 

2963 Sonda di temperatura di mandata e sonda 
dello scambiatore di calore difettose 
•La sonda dello scambiatore di calore è 
difettosa. 
•La sonda dello scambiatore di calore non è 
collegata. 
•La sonda di mandata è difettosa. 
•La sonda di mandata non è collegata. 
•Il cablaggio è difettoso. 

Procedura di controllo: 
•Controllare le sonde. 
•Controllare i cavi di collegamento. 
Azioni correttive: 
•Sostituire la sonda e i cavi, se 
necessario. 

2964 Portata d'acqua insufficiente nella cella 
termica 
•La sonda di mandata non è installata sulla 
tubazione di mandata. 
•La sonda di mandata non è bene a contatto 
con la tubazione di mandata. 
•L'impianto non è pieno di acqua. 
•Non c'è portata d'acqua perché l'impianto di 
riscaldamento centralizzato è chiuso. 
•Non c'è portata d'acqua perché il circolatore 
non funziona correttamente. 

Procedura di controllo: 
•Controllare che le sonde di mandata 
siano installate correttamente. 
•Controllare la pressione dell'acqua 
dell'impianto. 
•Controllare i rubinetti di 
manutenzione. Devono essere aperti. 
•Controllare che il circolatore non sia 
bloccato. 

2965 Temperatura di mandata troppo alta 
(La temperatura di mandata o la temperatura 
dello scambiatore di calore superano la 
temperatura massima ammessa.) 
•L'impianto non è pieno di acqua. 
•Non c'è portata d'acqua perché l'impianto di 
riscaldamento centralizzato è chiuso. 
•Non c'è portata d'acqua perché il circolatore 
non funziona correttamente. 

Procedura di controllo: 
•Controllare la pressione dell'acqua 
dell'impianto. 
•Controllare i rubinetti di 
manutenzione. Devono essere aperti. 
•Controllare che il circolatore non sia 
bloccato. 



 
 

Serie 2000/9000 
Codice  Descrizione della disfunzione/causa 

principale 
Procedura di controllo/azioni 
correttive 

2966 Aumento troppo rapido della temperatura 
della cella termica 
(Forte aumento inaspettato della temperatura 
di mandata o della temperatura dello 
scambiatore di calore) 
•L'impianto non è pieno di acqua. 
•Non c'è portata d'acqua perché l'impianto di 
riscaldamento centralizzato è chiuso. 
•Non c'è portata d'acqua perché il circolatore 
non funziona correttamente. 

Procedura di controllo: 
•Controllare la pressione dell'acqua 
dell'impianto. 
•Controllare i rubinetti di 
manutenzione. Devono essere aperti. 
•Controllare che il circolatore non sia 
bloccato. 

2967 La differenza di temperatura tra la sonda 
temperatura di mandata e la sonda 
temperatura scambiatore di calore è 
eccessiva (>5 K) 
•La sonda di mandata non è installata sulla 
tubazione di mandata. 
•La sonda di mandata non è bene a contatto 
con la tubazione di mandata. 
•L'impianto non è pieno di acqua. 
•Non c'è portata d'acqua perché l'impianto di 
riscaldamento centralizzato è chiuso. 
•Non c'è portata d'acqua perché il circolatore 
non funziona correttamente. 

Procedura di controllo: 
•Controllare che le sonde di mandata 
siano installate correttamente. 
•Controllare la pressione dell'acqua 
dell'impianto. 
•Controllare i rubinetti di 
manutenzione. Devono essere aperti. 
•Controllare che il circolatore non sia 
bloccato. 

2971 Pressione dell'impianto insufficiente 
(indicazione LoPr sul display) 
•Presenza d'aria nell'impianto. 
•Pressione dell'impianto insufficiente. 
•Il sensore di pressione è difettoso. 

Procedura di controllo: 
•Controllare se la pressione 
dell'acqua nell'impianto è sufficiente. 
•Controllare che l'impianto sia 
sfiatato. 
•Controllare che il cavo sia collegato 
al sensore di pressione. 
•Controllare il sensore di pressione. 
Azioni correttive: 
•Riempire l'impianto e sfiatarlo. 
•Sostituire il sensore di pressione, se 
necessario. 

2972 Tensione di rete troppo bassa 
•Controllare la tensione di rete. La tensione 
deve essere superiore al valore minimo 
specificato (196 V AC). 

Procedura di controllo: 
•Controllare la tensione di rete. 
•Sostituire l'unità di servizio. 
Azioni correttive: 
•Garantire la corretta alimentazione 
di tensione. 



 
 

 
 

  



 
 

5. DISFUNZIONI PER HT3 / HT3.5 / HT4 
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Descrizione Eliminazione 

0Y 276 La temperatura sulla sonda della 
temperatura di mandata è > 95°C. 

Questo avviso di disfunzione può 
presentarsi senza che sia presente 
una disfunzione se 
improvvisamente tutte le valvole 
termostatiche (es. su radiatori) 
vengono chiuse. 
▶ Controllare la pressione 
d'esercizio dell'impianto di 
riscaldamento. 
▶ Aprire i rubinetti di 
manutenzione. 
▶ Controllare il circolatore di 
riscaldamento con la funzione di 
servizio t3 
▶ Controllare il cavo di 
collegamento del circolatore 
riscaldamento. 
▶ Avviare il circolatore 
riscaldamento ed eventualmente 
sostituirlo. 
▶ Definire correttamente la 
potenza del circolatore o il campo 
di lavoro del circolatore e adattare 
alla potenza massima. 

9U  233 L'automatismo del bruciatore o il KIM è 
difettoso. 

▶ Controllare il connettore e il 
cablaggio dell'automatismo del 
bruciatore. 
▶ Controllare il funzionamento 
della caldaia a gas a condensazione 
con la sostituzione 
dell'automatismo del bruciatore. 

9A 235 Il KIM è di versione troppo recente per 
l'automatismo del bruciatore. 

▶ Sostituire l'automatismo del 
bruciatore con uno nuovo che 
abbia la versione del software più 
aggiornata. La versione del 
software è indicata sul codice a 



 
 

HT3 / HT3.5 / HT4.0 
Co

di
ce

 
di

sf
un

zi
on

e 

Co
di

ce
 

su
pp

le
m

en
ta

re
 

Descrizione Eliminazione 

barre dell'automatismo del 
bruciatore. 

9A 360 Il KIM indicato non corrisponde 
all'automatismo del bruciatore. 

▶ Controllare il numero KIM. 
▶ Applicare il KIM con il numero 
KIM corretto. 

9A 361 L'automatismo del bruciatore applicato 
non corrisponde al KIM. 

▶ Controllare i numeri 
sull'automatismo del bruciatore. 
▶ Applicare il KIM con il numero 
KIM corretto. 

9A 362 Chiave di codifica errata. ▶ Controllare la chiave di codifica. 
A1.. 
A0… 

 Vedi errori EMS2 pag. 
 

A1 281 Il circolatore riscaldamento non genera 
alcuna pressione. Il circolatore 
modulante ha funzionato a secco. 

▶ Controllare la pressione 
d'esercizio dell'impianto di 
riscaldamento. 
▶ Aprire i rubinetti di 
manutenzione. 
▶ Disareare l'apparecchio con la 
funzione di servizio 2.2C 
▶ Avviare il circolatore 
riscaldamento ed eventualmente 
sostituirlo. 

A3  317 I contatti del sensore di temperatura dei 
gas combusti sono in cortocircuito. 

▶ Controllare il funzionamento del 
sensore di temperatura dei gas 
combusti. Se necessario, sostituire 
il componente. 

A5 9 Sonda NTC2 del serbatoio d'accumulo 
difettosa 

Verificare la funzionalità della 
sonda, controllare il suo cablaggio 
elettrico 

A7 808 Sonda di temperatura acqua calda 
difettosa. 

▶ Controllare rotture o 
cortocircuito della sonda di 
temperatura e del cavo di 
collegamento, eventualmente 
sostituire. 
▶ Inserire correttamente la chiave 
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Descrizione Eliminazione 

di codifica, eventualmente 
sostituirla. 

A8 323 Comunicazione BUS interrotta. ▶ Controllare il cavo di 
collegamento dell'utenza BUS, 
eventualmente sostituirlo. 

A9 11 Sonda ACS montata non correttamente, 
aria nel circuito di riscaldamento, sfiato 
automatico chiuso, sonda mandata 
montata in modo errato 

Controllare sonde, eventualmente 
smontarle e rimontarle con pasta 
termoconduttrice, sfiatare circuito 
riscaldamento, aprire gli sfiati 
automatici 

Ad 2 Sonda temperatura bollitore non 
riconosciuta. La sonda temperatura 
bollitore è stata rilevata come utenza 
BUS e poi staccata. 

▶ Controllare la sonda temperatura 
bollitore e il cavo di collegamento, 
eventualmente sostituirli. 
▶ Azzerare Heatronic 3 sulle 
impostazioni di base ( funzione di 
servizio 8.E), resettare IPM 1 o IPM 
2 sulle impostazioni di base ed 
eseguire sul termoregolatore 
ambiente (centralina climatica) la 
configurazione di sistema 
automatica. 

b1 31 Chiave di codifica non riconosciuta. ▶ Inserire correttamente la chiave 
di codifica, eventualmente 
sostituirla. 

b2 4 Errore dati, interno. ▶ Ripristinare Heatronic 3 sulle 
impostazioni di base (funzione di 
servizio 8.E). 

b3 5 Errore dati, interno. ▶ Ripristinare Heatronic 3 sulle 
impostazioni di base (funzione di 
servizio 8.E). 

b4 6 Errore dati, interno. ▶ Ripristinare Heatronic 3 sulle 
impostazioni di base (funzione di 
servizio 8.E). 
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Descrizione Eliminazione 

b5 7 Errore dati, interno. ▶ Ripristinare Heatronic 3 sulle 
impostazioni di base (funzione di 
servizio 8.E). 

b6 8 Errore dati, interno. ▶ Ripristinare Heatronic 3 sulle 
impostazioni di base (funzione di 
servizio 8.E). 

C1 264 Ventilatore bloccato. ▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire il cavo del ventilatore con 
il connettore. 
▶ Controllare che il ventilatore non 
sia sporco o bloccato, 
eventualmente sostituirlo. 

C4 273 Il bruciatore e il ventilatore sono rimasti 
in funzione ininterrottamente per 24 ore 
e per un controllo di sicurezza vengono 
spenti brevemente. 

– 

C6 215 Ventilatore troppo veloce ▶ Verificare il sistema di 
aspirazione aria/evacuazione dei 
prodotti della combustione, 
eventualmente pulirlo oppure 
sottoporlo a manutenzione. 

C6 216 Ventilatore troppo lento ▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire il cavo del ventilatore con 
il connettore. 
▶ Controllare che il ventilatore non 
sia sporco o bloccato, 
eventualmente sostituirlo. 

C7 214 Durante il tempo di sicurezza il 
ventilatore viene spento. 

▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire il cavo del ventilatore con 
il connettore. 
▶ Controllare che il ventilatore non 
sia sporco o bloccato, 
eventualmente sostituirlo. 

C7 217 Il ventilatore non funziona. ▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire il cavo del ventilatore con 
il connettore. 
▶ Controllare che il ventilatore non 
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Descrizione Eliminazione 

sia sporco o bloccato, 
eventualmente sostituirlo. 

CC 800 Sensore temperatura esterna non 
rilevato. 

▶ Controllare se vi sono rotture del 
sensore temperatura esterna e del 
cavo di collegamento, 
eventualmente sostituirli. 
▶ Collegare correttamente la sonda 
della temperatura esterna sui 
morsetti A e F. 

CE 207 La pressione del riscaldamento è troppo 
bassa. 

▶ Controllare eventuali difetti di 
tenuta dell'acqua su apparecchio e 
impianto, ed eliminarli. 
▶ Riempire l'impianto di 
riscaldamento. 

CE 266 Aumento della pressione della pompa 
troppo basso 

1. Aria nel sistema 
2. Rubinetti chiusi 
3. Scendere al di sotto della 
quantità minima di acqua circolante 
4. Pompa di circolazione bloccata 
5. Cavo di collegamento alla pompa 
di circolazione danneggiato 
6. Depositi di sporcizia sulla 
girante della pompa di circolazione 
7. Depositi di sporcizia sul sensore 
di pressione 
8. Scambiare l'alimentazione e il 
ritorno della caldaia 
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Descrizione Eliminazione 

CE 329 Aumento della pressione della pompa 
troppo basso 

- Controllare che la pompa di 
circolazione non presenti 
inceppamenti meccanici. 
- Controllare il controllo della 
pompa di circolazione 
- Controllare se la girante della 
pompa di circolazione è 
contaminata 
- Controllare se il vaso di 
espansione è collegato al flusso 
della caldaia 
- Controllare se l'alimentazione e il 
ritorno sono correttamente 
collegati ai gruppi di circuiti di 
riscaldamento quando si utilizza 
un'intestazione a bassa perdita 
- Controllare se il sensore di 
pressione è contaminato 

CF 288 Sensore di pressione impianto rileva una 
pressione troppo bassa. 

▶ Riempire l'impianto di 
riscaldamento. 
▶ Controllare il sensore ed il cavo 
di collegamento, eventualmente 
sostituirli. 
▶ Inserire correttamente la chiave 
di codifica, eventualmente 
sostituirla. 

CF 289 Sensore di pressione dell'acqua di corto 
circuito 

1. Cavo di collegamento al sensore 
della pressione dell'acqua 
danneggiato 
2. Sensore pressione acqua 
difettoso 

D1 240 Sonda temperatura di ritorno difettosa. ▶ Controllare rotture o 
cortocircuito della sonda di 
temperatura e del cavo di 
collegamento, eventualmente 
sostituire. 
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Descrizione Eliminazione 

D1 286 Temperatura del sensore di temperatura 
di ritorno troppo alta 

1. Invertito il flusso e le 
connessioni di ritorno 
2. Sensore di temperatura di 
ritorno danneggiato 
3. Pompa di circolazione installata 
nella direzione del flusso errata 

D3 232 Il termostato di sicurezza TB 1 è 
intervenuto. 
Termostato di sicurezza TB 1 difettoso. 
Ponticello sui morsetti di collegamento 
per il termostato di sicurezza esterno TB 
1 assente. 
Limitatore temperatura bloccato. 
Pompa scarico condensa bloccata. 

▶ Verificare l'impostazione del 
termostato di sicurezza TB 1. 
▶ Controllare l'impostazione della 
termoregolazione del 
riscaldamento. 
▶ Verificare che la sonda 
temperatura ed il cavo di 
collegamento non presentino 
interruzione o cortocircuito, 
eventualmente sostituirli. 
▶ Montare il ponticello al 
collegamento per il contatto di 
commutazione esterno 
▶ Sbloccare il limitatore 
temperatura. 
▶ Controllare il tubo di scarico 
della condensa. 
▶ Sostituire la pompa scarico 
condensa. 

D4 213 Differenza tra temperatura di mandata e 
di ritorno troppo grande 

  

D4 271 Differenza di temperatura sensore della 
temperatura di mandata / sicurezza 
della caldaia troppo grande 
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Descrizione Eliminazione 

D4 341 Limitazione gradienti: aumento troppo 
rapido della temperatura durante il 
funzionamento di riscaldamento. 

▶ Controllare la pressione 
d'esercizio dell'impianto di 
riscaldamento. 
▶ Aprire i rubinetti di 
manutenzione. 
▶ Controllare il circolatore di 
riscaldamento con la funzione di 
servizio t3 
▶ Controllare il cavo di 
collegamento del circolatore 
riscaldamento. 
▶ Avviare il circolatore 
riscaldamento ed eventualmente 
sostituirlo. 
▶ Definire correttamente la 
potenza del circolatore o il campo 
di lavoro del circolatore e adattare 
alla potenza massima. 

D5 330 Sonda della temperatura di mandata 
esterna difettosa (compensatore 
idraulico). 

▶ Verificare che la sonda 
temperatura ed il cavo di 
collegamento non presentino 
cortocircuito, eventualmente 
sostituirli. 

D5 331 Sonda della temperatura di mandata 
esterna difettosa (compensatore 
idraulico) 

▶ Verificare che la sonda 
temperatura e il cavo di 
collegamento non presentino 
interruzioni, eventualmente 
sostituirli. 

E2 222 Sonda della temperatura di mandata 
difettosa (cortocircuito). 

Se la disfunzione di blocco persiste 
per un tempo prolungato, la 
disfunzione di blocco viene 
trasformata in disfunzione di 
blocco con obbligo di riarmo. 
▶ Verificare che la sonda 
temperatura ed il cavo di 
collegamento non presentino 
cortocircuito, eventualmente 
sostituirli. 
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Descrizione Eliminazione 

E2 223 Sonda della temperatura di mandata 
difettosa (interruzione). 

▶ Verificare che la sonda 
temperatura e il cavo di 
collegamento non presentino 
interruzioni, eventualmente 
sostituirli. 

E2 350 Sonda della temperatura di mandata 
difettosa (cortocircuito). 

Se la disfunzione di blocco persiste 
per un tempo prolungato, la 
disfunzione di blocco viene 
trasformata in disfunzione di 
blocco con obbligo di riarmo. 
▶ Verificare che la sonda 
temperatura ed il cavo di 
collegamento non presentino 
cortocircuito, eventualmente 
sostituirli. 

E2 351 Sonda della temperatura di mandata 
difettosa (interruzione). 

Se la disfunzione di blocco persiste 
per un tempo prolungato, la 
disfunzione di blocco viene 
trasformata in disfunzione di 
blocco con obbligo di riarmo. 

E3 347 Temperatura del sensore di temperatura 
di ritorno troppo alta dopo l'avvio del 
bruciatore 

1. Rubinetti chiusi 
2. Pressione del sistema troppo 
bassa 
3. La quantità minima di acqua 
circolante è stata scartata 
4. Sensore di temperatura di 
ritorno danneggiato 
5. Pompa di circolazione bloccata 

E4 375 Sensore temperatura acqua fredda 
difettoso. 

Verificare la funzionalità della NTC, 
controllare il suo cablaggio 
elettrico. 

E4 376 Interruzione del sensore di temperatura 
dell'acqua fredda 

1. La spina di collegamento sul 
sensore della temperatura 
dell'acqua fredda non è inserita 
2. Interruzione del cavo di 
collegamento al sensore della 
temperatura dell'acqua fredda 



 
 

HT3 / HT3.5 / HT4.0 
Co

di
ce

 
di

sf
un

zi
on

e 

Co
di

ce
 

su
pp

le
m

en
ta

re
 

Descrizione Eliminazione 

3. Sensore di temperatura 
dell'acqua fredda difettoso 

E5 218 Temperatura della sonda della 
temperatura di mandata della caldaia 
troppo alta 

  

E5 332 Temperatura alla temperatura di 
mandata della caldaia. Sensore troppo 
alto 

- Tutte le valvole di intercettazione 
sono aperte? 
- La pressione dell'acqua nel 
sistema è di almeno 1 bar? 
- È aperta almeno una valvola 
termostatica? 
- Controllare la pompa di 
circolazione 
- Controllare il sensore di flusso 

E8 14 Bassa pressione di esercizio Verificare pressostato ed 
elettrovalvola carico impianto 

E9 210 Il termostato dei gas di scarico è 
scattato 

  

E9 219  
Temperatura sul sensore di temperatura 
di sicurezza troppo alta 

  

E9 220 Temperatura sul sensore di temperatura 
di sicurezza troppo alta 

  

E9 221 Nessuna connessione al sensore di 
temperatura di sicurezza 
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Descrizione Eliminazione 

E9 224 Il limitatore temperatura dello 
scambiatore primario o limitatore di 
temperatura gas prodotti della 
combustione o il pressostato 
differenziale è intervenuto. 

Se la disfunzione di blocco persiste 
per un tempo prolungato, la 
disfunzione di blocco viene 
trasformata in disfunzione di 
blocco con obbligo di riarmo. 
▶ Verificare che il limitatore 
temperatura dello scambiatore 
primario e il cavo di collegamento 
non presentino interruzioni, 
eventualmente sostituirli. 
▶ Verificare che il limitatore di 
temperatura dei gas combusti e il 
cavo di collegamento non 
presentino interruzioni, 
eventualmente sostituirli. 
▶ Verificare il sistema di 
aspirazione aria/evacuazione dei 
prodotti della combustione, 
eventualmente pulirlo oppure 
sottoporlo a manutenzione. 
▶ Controllare il tubo flessibile tra 
tubo per gas combusti e il 
pressostato differenziale; 
eventualmente pulire o sostituire. 
▶ Verificare che pressostato 
differenziale e il cavo di 
collegamento non presentino 
interruzione, eventualmente 
sostituirli (a riposo il contatto deve 
essere chiuso). 
▶ Controllare la pressione 
d'esercizio dell'impianto di 
riscaldamento. 
▶ Disareare l'apparecchio con la 
funzione di servizio 2.2C 
▶ Definire correttamente la 
potenza del circolatore o il campo 
di lavoro del circolatore e adattare 
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Descrizione Eliminazione 

alla potenza massima. 
▶ Controllare il circolatore 
riscaldamento con la funzione di 
servizio t3. 
▶ Avviare il circolatore 
riscaldamento ed eventualmente 
sostituirlo. 
▶ Verificare se sono installati 
deviatori di fiamma nello 
scambiatore primario 
▶ Controllare lo scambiatore 
primario sul lato acqua, 
eventualmente sostituirlo. 
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Descrizione Eliminazione 

E9 276 La temperatura rilevata dalla sonda della 
temperatura di mandata è > 95°C. 

Questo avviso di disfunzione può 
presentarsi senza che sia presente 
una disfunzione se 
improvvisamente tutte le valvole 
dei radiatori vengono chiuse. 
▶ Controllare la pressione 
d’esercizio dell’impianto di 
riscaldamento. 
▶ Aprire i rubinetti di 
manutenzione. 
▶ Controllare il circolatore del 
riscaldamento con la funzione di 
servizio t03 
«Funzionamento permanente dei 
circolatori» 
▶ Controllare il cavo di 
collegamento del circolatore del 
riscaldamento. 
▶ Avviare il circolatore 
riscaldamento, eventualmente 
sostituirlo. 
▶ Impostare correttamente la 
velocità del circolatore o il campo 
di lavoro del 
circolatore alla velocità massima. 

E9 277 Temperatura sul sensore di temperatura 
di sicurezza troppo alta 

1. Rubinetti chiusi 
2. Pressione del sistema troppo 
bassa 
3. Scendere al di sotto della 
quantità minima di acqua circolante 
4. Sensore di temperatura di 
sicurezza danneggiato 
5. Pompa di circolazione bloccata 
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Descrizione Eliminazione 

E9 285 Temperatura sul sensore di temperatura 
di sicurezza troppo alta 

1. Rubinetti chiusi 
2. Pressione del sistema troppo 
bassa 
3. Scendere al di sotto della 
quantità minima di acqua circolante 
4. Sensore di temperatura di 
sicurezza danneggiato 
5. Pompa di circolazione bloccata 

E9 316 Temperatura del gas di scarico troppo 
alta durante il test del sensore 

1. Sensore temperatura gas di 
scarico difettoso 
2. Il cavo di collegamento al 
sensore di temperatura dei fumi è 
danneggiato 
3. Errore interno nell'unità di 
controllo 

E9 318 Interruzione del sensore di temperatura 
dei gas di scarico 

1. Il connettore sul sensore di 
temperatura dei gas di 
combustione non è inserito 
2. Interruzione nel cavo di 
collegamento al sensore di 
temperatura dei gas di scarico 
3. Sensore temperatura gas di 
scarico difettoso 
4. Errore interno nell'unità di 
controllo 
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Descrizione Eliminazione 

EA 227 La fiamma non viene riconosciuta. Dopo il 4° tentativo di accensione, 
la disfunzione di arresto diventa 
disfunzione di blocco con obbligo 
di riarmo. 
▶ Verificare che il rubinetto del gas 
sia aperto. 
▶ Verificare la pressione di 
collegamento del gas. 
▶ Verificare il collegamento alla 
rete di alimentazione elettrica. 
▶ Controllare gli elettrodi con i 
cavi, eventualmente sostituirli. 
▶ Verificare il sistema di 
aspirazione aria/evacuazione dei 
prodotti della combustione, 
eventualmente pulirlo oppure 
sottoporlo a manutenzione. 
▶ Verificare ed eventualmente 
correggere il rapporto gas/aria. 
▶ In caso di gas metano: verificare 
il flussostato gas esterno ed 
eventualmente sostituirlo. 
▶ Pulire lo scarico del sifone per la 
condensa. 
▶ Smontare la membrana nel 
dispositivo di miscelazione del 
ventilatore e verificare che non 
presenti incrinature o che non sia 
sporca. 
▶ Pulire lo scambiatore primario. 
▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire la valvola del gas. 
▶ Con tipo di funzionamento 
dipendente dall'aria del locale 
verificare la corretta 
aerazione o le aperture di 
ventilazione. 
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Descrizione Eliminazione 

EA 229 Nessun segnale di ionizzazione durante 
il funzionamento bruciatore. 

Il bruciatore riparte. Se il tentativo 
di accensione non riesce, viene 
visualizzata la disfunzione di 
blocco EA 227. 

EA 230 Guasto elettronico dispositivo interno Segnale di fiamma non consentito 
EA 234 Cavo di collegamento della valvola del 

gas, valvola del gas o pannello di 
comando difettosi. 

▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire il cablaggio. 
▶ Controllare la valvola del gas, 
eventualmente sostituirla. 
▶ Sostituire la scheda elettronica o 
il pannello di comando. 

EA 261 Errore tempo superato durante il primo 
periodo di tempo (tempo di sicurezza) 

▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire i contatti elettrici e il 
cablaggio del pannello di comando. 
▶ Sostituire l'unità di comando. 

EA 269 Monitoraggio della fiamma Modulo di identificazione BCM / 
caldaia difettoso 

EA 511 Nessuna fiamma entro il tempo di 
sicurezza 

1. Valvola di intercettazione olio 
chiusa 
2. Cavo di collegamento del motore 
della pompa dell'olio difettoso 
3. Motore della pompa dell'olio 
difettoso 
4. Frizione della pompa dell'olio 
difettosa 
5. Pompa dell'olio difettosa 
6. Cavo di accensione difettoso 
7. Elettrodi di accensione difettosi 
8. Valvola di intercettazione 
dell'olio sporca 
9. Ugello dell'olio sporco 
10. Sensore di fiamma sporco 
11. Specchio dalla staffa angolare 
sporco 
12. Sensore di fiamma difettoso 
13. Errata impostazione del 
bruciatore 
14. Errore interno nel controllo del 



 
 

HT3 / HT3.5 / HT4.0 
Co

di
ce

 
di

sf
un

zi
on

e 

Co
di

ce
 

su
pp

le
m

en
ta

re
 

Descrizione Eliminazione 

bruciatore (SAFE) per il segnale di 
fiamma 

EA 597 Nessuna fiamma entro il tempo di 
sicurezza 

1. Valvola di intercettazione olio 
chiusa 
2. Cavo di collegamento del motore 
della pompa dell'olio difettoso 
3. Motore della pompa dell'olio 
difettoso 
4. Frizione della pompa dell'olio 
difettosa 
5. Pompa dell'olio difettosa 
6. Cavo di accensione difettoso 
7. Elettrodi di accensione difettosi 
8. Valvola di intercettazione 
dell'olio sporca 
9. Ugello dell'olio sporco 
10. Sensore di fiamma sporco 
11. Specchio dalla staffa angolare 
sporco 
12. Sensore di fiamma difettoso 
13. Errata impostazione del 
bruciatore 
14. Errore interno nel controllo del 
bruciatore (SAFE) per il segnale di 
fiamma 

ED 343 La temperatura del gas di scarico 
aumenta troppo rapidamente in 
modalità riscaldamento 

1. Impostazione del bruciatore 
troppo alta 
2. Scambiatore di calore sporco sul 
lato di scarico 

ED 344 La temperatura del gas di scarico 
aumenta troppo rapidamente durante il 
funzionamento con acqua calda 

1. Impostazione del bruciatore 
troppo alta 
2. Scambiatore di calore sporco sul 
lato di scarico 

EE 348 Temperatura di mandata troppo elevata 
dopo il funzionamento con acqua calda 

1. Motore sulla valvola di 
commutazione difettoso 
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Descrizione Eliminazione 

2. Valvola di commutazione 
bloccata meccanicamente 

EF 345 Nessun aumento di temperatura dopo 
l'avvio del bruciatore 

1. Rubinetti chiusi 
2. Aria nel sistema 
3. La quantità minima di acqua 
circolante è stata scartata 
4. Pompa di circolazione bloccata 

EF 349 Differenza tra temperatura di mandata e 
di ritorno troppo grande 

1. Rubinetti chiusi 
2. Pressione del sistema troppo 
bassa 
3. La quantità minima di acqua 
circolante è stata scartata 
4. Sensore di temperatura di 
mandata o di ritorno danneggiato 
5. Pompa di circolazione bloccata 

F0 256 Elettronica del dispositivo 
malfunzionamento del sistema / 
controller di base 

1. Errore interno nell'unità di 
controllo / controllo del bruciatore 
2. La spina del connettore sul 
modulo di identificazione della 
caldaia / spina di codifica non è 
completamente inserita 
3. La spina del connettore per il 
modulo di identificazione della 
caldaia / spina di codifica non è 
inserita nella centralina / controllo 
del bruciatore 

F0 238 Cavo di collegamento della valvola del 
gas, valvola del gas o panello di 
comando difettoso. 

▶ Controllare il cablaggio, 
eventualmente sostituirlo. 
▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire la valvola del gas. 
▶ Sostituire l'unità di comando. 

F0 239 Disfunzione interna. ▶ Sostituire la chiave di codifica. 
F0 258 Elettronica del dispositivo 

malfunzionamento del sistema / 
controller di base 

Errore interno nell'unità di controllo 
/ controllo del bruciatore 

F0 259 Disfunzione interna. ▶ Sostituire l'unità di comando. 
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Descrizione Eliminazione 

F0 267 Errore di sistema Errore interno nell'unità di controllo 
/ controllo del bruciatore 

F0 278 Test del sensore fallito Cablaggio danneggiato 
F0 279 Elettronica del dispositivo 

malfunzionamento del sistema / 
controller di base 

Errore interno nell'unità di controllo 
/ controllo del bruciatore 

F0 280 Errore di tempo durante il tentativo di 
riavvio 

▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire i contatti elettrici e il 
cablaggio dell'unità di comando. 
▶ Sostituire l'unità di comando. 

F0 287 Elettronica del dispositivo 
malfunzionamento del sistema / 
controller di base 

1. Cortocircuito sull'elettrodo di 
ionizzazione 
2. Il cavo di collegamento 
all'elettrodo di ionizzazione è 
danneggiato 
3. Errore interno nell'unità di 
controllo 

F0 290 Disfunzione interna. ▶ Tenere premuto il tasto Reset 
finché la riga di testo visualizza 
Reset. L'apparecchio torna in 
funzione e viene visualizzata la 
temperatura di mandata. 
▶ Verificare i contatti elettrici, il 
cablaggio ed i cavi di accensione. 
▶ Verificare ed eventualmente 
correggere il rapporto gas/aria. 
▶ Sostituire l'unità di comando. 

F0 338 Troppi tentativi falliti di avviare il 
masterizzatore 

- Tutte le valvole di intercettazione 
sono aperte? 
- La pressione dell'acqua nel 
sistema è di almeno 1 bar? 
- È aperta almeno una valvola 
termostatica? 
- Controllare la pompa di 
circolazione 
- Controllare il sensore di 
sicurezza e di flusso 
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Descrizione Eliminazione 

F0 356 Tensione di rete interrotta. Tensione di 
rete bassa. 

▶ Controllare la tensioni di rete. 

F1 48 Errore interno dei dati. ▶ Ripristinare Heatronic 3 sulle 
impostazioni di base (funzione di 
servizio 8.E). 

F7 228 Anche a bruciatore spento, viene ancora 
rilevata una fiamma. 

▶ Verificare che gli elettrodi non 
siano sporchi, eventualmente 
sostituirli. 
▶ Verificare il sistema di 
aspirazione aria/evacuazione dei 
prodotti della combustione, 
eventualmente pulirlo oppure 
sottoporlo a manutenzione. 
▶ Verificare che sulla scheda 
elettronica non ci sia umidità, 
eventualmente asciugare. 

F7 328 Tensione di rete interrotta. Tensione di 
rete bassa. 

▶ Controllare la tensioni di rete. 

FA 228 Segnale di fiamma senza fiamma   
FA 306 Dopo lo spegnimento del gas: la fiamma 

viene riconosciuta. 
▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire la valvola del gas. 
▶ Pulire lo scarico del sifone per la 
condensa. 
▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire gli elettrodi e il cavo di 
collegamento. 
▶ Verificare il sistema di 
aspirazione aria/evacuazione dei 
prodotti della combustione, 
eventualmente pulirlo oppure 
sottoporlo a manutenzione. 
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Descrizione Eliminazione 

FA 364 Dopo lo spegnimento del gas: la fiamma 
viene riconosciuta. 

▶ Controllare ed eventualmente 
sostituire la valvola del gas. 
▶ Pulire lo scarico del sifone per la 
condensa. 
▶ Verificare che gli elettrodi non 
siano sporchi, eventualmente 
sostituirli. 
▶ Verificare ed eventualmente 
sostituire il cavo di collegamento 
degli elettrodi. 
▶ Verificare il sistema di 
aspirazione aria/evacuazione dei 
prodotti della combustione, 
eventualmente pulirlo oppure 
sottoporlo a manutenzione. 

Fb 365 Dopo lo spegnimento del gas: la fiamma 
viene riconosciuta. 

▶ Pulire lo scarico del sifone per la 
condensa. 
▶ Verificare che gli elettrodi non 
siano sporchi, eventualmente 
sostituirli. 
▶ Verificare ed eventualmente 
sostituire il cavo di collegamento 
degli elettrodi. 
▶ Verificare il sistema di 
aspirazione aria/evacuazione dei 
prodotti della combustione, 
eventualmente pulirlo oppure 
sottoporlo a manutenzione. 

Fd 231 Tensione di rete interrotta. Tensione di 
rete bassa. 

▶ Premere nuovamente il tasto 
reset. 
▶ Controllare il collegamento a 
massa del fascio di cablaggio su 
STB e della valvola gas della 
caldaia. 

H1 70 Sonda temperatura acqua miscelata 
difettosa (TS2) 

N.B. attivazione funzione di 
sicurezza, la valvola miscelatrice 
chiude il circuito (non viene 
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prelevata energia dal puffer), 
l'apparecchio non va in blocco. 

H11 1021 Sonda di temperatura dell'acqua calda 
sanitaria difettosa. 

▶ Staccare il cavo dalla sonda di 
temperatura. 
▶ Verificare ed eventualmente 
sostituire la sonda di temperatura. 
▶ Verificare eventuali interruzioni o 
cortocircuiti del cavo di 
collegamento, eventualmente 
sostituire. 

H12 1022 Sonda di temperatura del bollitore 
difettosa. 

▶ Staccare il cavo dalla sonda di 
temperatura. 
▶ Verificare ed eventualmente 
sostituire la sonda di temperatura 
▶ Verificare eventuali interruzioni o 
cortocircuiti del cavo di 
collegamento, eventualmente 
sostituire. 

H13 1023 Intervallo di ispezione raggiunto. ▶ Eseguire l'ispezione. 
▶ Resettare la disfunzione non di 
blocco (necessario). 

H15 1025 Sonda della temperatura di ritorno 
difettosa. 

▶ Staccare il cavo dalla sonda di 
temperatura. 
▶ Verificare ed eventualmente 
sostituire la sonda di temperatura 
▶ Verificare che il cavo di 
collegamento non presenti 
interruzione o cortocircuito, 
eventualmente sostituirlo. 
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Descrizione Eliminazione 

H16 1026 Segnali della sonda di temperatura 
troppo diversi. 

▶ Verificare che il bollitore non 
presenti depositi di calcare. 
▶ Controllare il circolatore del 
riscaldamento con la funzione di 
servizio t03 «Funzionamento 
permanente dei circolatori»  
▶ Avviare il circolatore 
riscaldamento, eventualmente 
sostituirlo. 
▶ Controllare la sonda della 
temperatura di mandata, della 
temperatura di ritorno e del 
bollitore, eventualmente sostituirle 
▶ Verificare che il cavo di 
collegamento non presenti 
interruzione o cortocircuito, 
eventualmente sostituirlo. 

H17 1027 Modulo solare: sonda di temperatura 
accumulatore difettosa 

Collegamento cavi alla sonda 
accumulatore inerziale interrotto o 
danneggiato 
Sonda accumulatore inerziale 
difettosa 

H18 1028 Sonda di temperatura miscelatore a 3 
vie difettosa 

Collegamento cavi alla sonda 
miscelatore interno a 3 vie 
interrotto o danneggiato Sonda 
miscelatore interno a 3 vie 
difettosa 

H19 1029 Miscelatore valvola a 3 vie difettoso Controllare il montaggio della 
sonda di temperatura del 
miscelatore. 
Controllare il motore del 
miscelatore a 3 vie. 

H3 73 Valvola miscelatrice a 3 vie senza 
funzione. 

Controllare il montaggio della 
sonda di temperatura della valvola 
miscelatrice. 
Controllare con la funzione di 
servizio 0.C il motore della valvola 
miscelatrice a 3 vie 
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Descrizione Eliminazione 

H4   Sensore sicurezza di temperatura TS3 
non riconosciuto dall'accumulatore. 

Verificare ed eventualmente 
sostituire la sonda di temperatura e 
il cavo di collegamento. 
Funzionamento dell'apparecchio 
senza accumulatore 

H5 76 Circolatore riscaldamento non 
riconosciuto. 

Collegare, verificare ed 
eventualmente sostituire il cavo di 
collegamento elettrico. 

  



 
 

6. SEGNALAZIONI EMS2 (CR10/ CR100/ CW100/ CW400) 

6.1 Codice di disfunzione A01/A1.. 
Codice di disfunzione A1.. 
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Causa o descrizione 
della disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa 

Rimedio 

A11 801 Disfunzione di sistema 
unità di controllo 
remoto (servizio) 

Nell'elenco disfunzioni 
dell'unità di controllo 
remoto (servizio), control 
lare se questa disfunzione 
è presente una sola volta o 
più di frequente 

Se la disfunzione è 
presente più di una 
volta, allora si deve 
sostituire l'unità di 
controllo remoto 
(servizio) 

A01 800 Sonda di temperatura 
esterna difettosa 

Controllare la 
configurazione. 
Con l'impostazione 
selezionata è necessaria 
una sonda di temperatura 
esterna. 

Non si desidera 
alcuna sonda di 
temperatura esterna. 
Selezionare nel 
regolare la 
configurazione in 
funzione della 
temperatura 
ambiente. 

Controllare l'integrità e la 
conducibilità del cavo di 
collegamento tra il 
regolatore 
e sonda della temperatura 
esterna 

Se non è presente 
alcuna conducibilità, 
rimuovere la 
disfunzione 

Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nella sonda 
della temperatura esterna 
o sul connettore 
nell'apparecchio di 
regolazione 

Pulire i morsetti di 
collegamento corrosi 
nell'alloggiamento 
della sonda esterna. 

Controllare la sonda di 
temperatura esterna in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda esterna nel 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i 
valori di tensione non 
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regolatore in base alla 
tabella 

concordano, allora 
sostituire il regolatore 

A01 808 Produzione acqua calda 
sanitaria: sonda di 
temperatura dell'acqua 
calda sanitaria 1 
difettosa 
Se non si desidera avere 
la funzione di 
approntamento 
dell'acqua calda 
sanitaria, occorre 
disattivare questa 
funzione nell'unità di 
controllo 
remoto (servizio) 

Controllare il cavo di 
collegamento tra 
regolatore e sonda 
dell'acqua calda sanitaria 

Se si presenta un 
difetto, sostituire la 
sonda 

Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nel 
regolatore 

Se sono allentate le 
viti o una spina, 
rimuovere il problema 
di contatto 

Controllare la sonda 
dell'acqua calda sanitaria 
in base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda dell'acqua 
calda 
sanitaria nel regolatore in 
base alla tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i 
valori di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il regolatore 

A01 809 Produzione acqua calda 
sanitaria: sonda di 
temperatura dell'acqua 
calda sanitaria 2 
difettosa 
Se non si desidera avere 
la funzione di 
approntamento 
dell'acqua calda 
sanitaria, occorre 
disattivare questa 
funzione nell'unità di 
controllo 
remoto (servizio) 

Controllare il cavo di 
collegamento tra 
regolatore e sonda 
dell'acqua calda sanitaria 

Se si presenta un 
difetto, sostituire la 
sonda 

Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nel 
regolatore 

Se sono allentate le 
viti o una spina, 
rimuovere il problema 
di contatto 

Controllare la sonda 
dell'acqua calda sanitaria 
in base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda dell'acqua 
calda 
sanitaria nel regolatore in 
base alla tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i 
valori di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il regolatore 
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Procedimento di 
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A01 810 L’acqua calda sanitaria 
resta fredda 

Pompa o valvola di 
commutazione a 3 vie 
difettosa. 

Eseguire il test di 
funzionamento. 

Controllare se viene 
prelevata costantemente 
l'acqua dall'accumulatore 
produttore d'acqua calda 
sanitaria in ragione di 
prelievi o di una perdita 

Impedire 
eventualmente 
prelievi costanti di 
acqua calda sanitaria 

Controllare la posizione 
della sonda dell'acqua 
calda sanitaria, se 
eventualmente è applicata 
in modo errato 

Posizionare 
correttamente la 
sonda dell'acqua calda 
sanitaria 

Se è stata sospesa la 
precedenza acqua calda 
sanitaria e se il 
riscaldamento e l'acqua 
calda sanitaria funzionano 
in parallelo, la potenza 
della caldaia può 
eventualmente non essere 
sufficiente 

Impostare la 
produzione dell'acqua 
calda sanitaria su 
"precedenza" 

Verificare se la serpentina 
di riscaldamento 
nell'accumulatore è sfiatata 
completamente 

Eventualmente 
sfiatare 

Controllare le tubazioni di 
collegamento tra caldaia 
ed accumulatore e 
verificare in base alla 
istruzioni di montaggio se 
sono   collegate 
correttamente 

Con errori nella 
tubazione, rimuoverli 
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Se è stata sospesa la 
precedenza acqua calda 
sanitaria e se il 
riscaldamento e l'acqua 
calda sanitaria funzionano 
in parallelo, la potenza 
della caldaia può 
eventualmente non essere 
sufficiente 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire 
la pompa 

Perdite troppo grandi nella 
tubazione di ricircolo 

Controllare la 
tubazione di ricircolo 

Controllare la sonda 
dell'acqua calda sanitaria 
in base alla tabella 

In caso di divergenze 
rispetto ai valori della 
tabella, sostituire la 
sonda 

A01 811 Produzione di acqua 
calda sanitaria: 
disinfezione termica non 
riuscita 

Controllare se viene 
prelevata costantemente 
l'acqua dall'accumulatore 
produttore d'acqua calda 
sanitaria in ragione di 
prelievi o di una perdita 

Impedire 
eventualmente 
prelievi costanti di 
acqua calda sanitaria 

Controllare la posizione 
della sonda dell'acqua 
calda sanitaria, se 
eventualmente è applicata 
in modo errato 

Posizionare 
correttamente la 
sonda dell'acqua calda 
sanitaria 

Controllare le tubazioni di 
collegamento tra caldaia 
ed accumulatore e 
verificare, in base alla 
istruzioni di montaggio, se 
sono collegate 
correttamente 

Con errori nella 
tubazione, rimuoverli 

Verificare se la serpentina 
di riscaldamento 
nell'accumulatore è sfiatata 
completamente 

Eventualmente 
sfiatare 
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Controllare in base alla 
documentazione tecnica se 
la pompa di carico 
accumulatore installata 
dispone della potenza 
necessaria 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire 
la pompa 

Se è stata sospesa la 
precedenza acqua calda 
sanitaria e se il 
riscaldamento e l'acqua 
calda sanitaria funzionano 
in parallelo, la potenza 
della caldaia può 
eventualmente non essere 
sufficiente 

Impostare la 
produzione dell'acqua 
calda sanitaria su 
"precedenza" 

Perdite troppo grandi nella 
tubazione di ricircolo 

Controllare la 
tubazione di ricircolo 

Controllare la sonda 
dell'acqua calda sanitaria 
in base alla tabella 

In caso di divergenze 
rispetto ai valori della 
tabella, sostituire la 
sonda 

A01 815 Sonda di temperatura 
compensatore idraulico 
difettosa (modulo 
efficienza pompa) 

La sonda FK del modulo di 
efficienza pompa è 
difettosa o non collegata 
correttamente 

Verificare 
collegamento della 
sonda. 
Verificare che non vi 
siano punti 
d’interruzione nella 
sonda del 
compensatore o che 
essa non sia stata 
montata in modo 
errato 

A01 816 Nessuna comunicazione 
con parte elettronica 
dell'apparecchio/modulo 
per funzionamento a 

Verificare se la linea BUS è 
stata collegata in modo 
errato 

Eliminare l'errore di 
cablaggio e spegnere 
e riaccendere il 
regolatore 
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cascata/ automatismo di 
combustione/modulo 
per funzionamento a 
cascata/HM10 

Verificare che il cavo BUS 
non sia difettoso. 
Rimuovere i moduli di 
ampliamento dal EMS-BUS 
e spegnere e riaccendere il 
regolatore. Controllare se 
la causa della disfunzione 
è il modulo o il cablaggio 
del modulo. 

Riparare o sostituire il 
cavo BUS 
Sostituire l'utenza 
EMS2 difettosa 
(modulo EMS o 
automatismo di 
combustione o parte 
elettronica 
dell'apparecchio o 
regolatore o HM10) 

A01 817 Sonda di temperatura 
aria difettosa 

Controllare la sonda di 
temperatura dell’aria 
compresa la connessione a 
innesto della parte 
elettronica 
dell'apparecchio 

Inserire correttamente 
il collegamento a 
innesto o 
eventualmente 
sostituire la sonda 

A01 818 Il generatore di calore 
rimane freddo 

Controllare la versione 
della parte elettronica 
dell'apparecchio 

Se la versione 
dell'automatismo di 
combustione non è 
almeno 2.14, la parte 
elettronica 
dell'apparecchio 
dovrebbe 
essere sostituita 

Eventualmente i problemi 
si verificano nell'area della 
sonda caldaia o ci sono dei 
problemi d'aria nella 
caldaia 

Disaerare l'impianto o 
controllare i 
collegamenti e il cavo 
di collegamento della 
sonda caldaia o 
sostituire la sonda 

E' stato installato un 
modulo compensatore, 
sebbene non possa essere 
installato, e quindi la 
logica gestione pompe è 
fuori 
servizio 

Disattivare modulo 
compensatore 
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Controllare il 
dimensionamento della 
potenza caldaia in 
riferimento all'impianto 

Eventualmente 
scegliere una caldaia 
più grande 

Eventualmente, la potenza 
della caldaia che è stata 
prescelta, non è in grado 
di supportare un 
funzionamento parallelo di 
acqua calda sanitaria e 
riscaldamento, ma il 
funzionamento parallelo di 
riscaldamento e acqua 
calda sanitaria è stato 
invece 
attivato nei parametri di 
impostazione 

Impostare l'impianto 
di riscaldamento su 
"Precedenza acqua 
calda" 

A01 819 Segnale prolungato del 
preriscaldatore gasolio 

Verificare a vista se il cavo 
di collegamento tra la 
parte elettronica 
dell'apparecchio e il 
preriscaldatore del gasolio 
presenta 
dei danni 

Se il cavo dovesse 
essere danneggiato, 
sostituirlo 

Rimuovere il cavo di 
collegamento tra la parte 
elettronica 
dell'apparecchio e il 
preriscaldatore del gasolio 
e controllare cortocircuiti 

Se dovessero essere 
presenti dei 
cortocircuiti, 
sostituire il cavo 

Controllare il 
preriscaldatore del gasolio 
a freddo 

Se dovesse essere 
presente una 
comunicazione, 
sostituire il 
preriscaldatore del 
gasolio 
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A01 820 Non viene raggiunta la 
temperatura di esercizio 
del gasolio 

Verificare a vista se il cavo 
di collegamento tra la 
parte elettronica 
dell'apparecchio e il 
preriscaldatore del gasolio 
presenta 
dei danni 

Se il cavo è 
danneggiato, 
sostituirlo 

Verificare se i connettori 
sulla parte elettronica 
dell'apparecchio e sul 
preriscaldatore del gasolio 
sono inseriti 
correttamente 

Inserire correttamente 
il connettore 

Verificare la conducibilità 
del cavo di collegamento 
tra la parte elettronica 
dell'apparecchio e il 
preriscaldatore del gasolio 

Se il preriscaldatore 
del gasolio si riscalda 
e la segnalazione di 
disfunzione permane, 
allora il contatto di 
commutazione nel 
preriscaldatore del 
gasolio è difettoso. Il 
preriscaldatore del 
gasolio deve essere 
sostituito 

Nel menu "Service" 
nell'unità di controllo 
remoto (servizio), 
richiamare la voce menu 
"Test relè" e qui attivare il 
preriscaldatore del gasolio. 
Controllare toccandolo con 
cautela se il 
preriscaldatore del gasolio 
si riscalda 

Se il preriscaldatore 
del gasolio si riscalda 
e la segnalazione di 
disfunzione permane, 
allora il contatto di 
commutazione nel 
preriscaldatore del 
gasolio è difettoso. Il 
preriscaldatore del 
gasolio deve essere 
sostituito 
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Se il preriscaldatore 
del gasolio non si 
riscalda, l'elemento di 
riscaldamento nel 
preriscaldatore del 
gasolio è difettoso. Il 
preriscaldatore del 
gasolio deve essere 
sostituito. 

A01 828 Sonda pressione acqua 
difettosa 

– Sostituire la sonda 
della pressione 
dell'acqua 

A01 845 Configurazione idraulica 
non supportata 

Il generatore di calore non 
supporta la configurazione 
idraulica preimpostata (ad 
es. perché sono necessarie 
più uscite pompa di quelle 
presenti). 

Configurare o 
disinstallare l'acqua 
calda sanitaria sul 
modulo 
Configurare o 
disinstallare il circuito 
riscaldamento 1 sul 
modulo 
Impostare la pompa di 
sistema su “Nessuno” 

A01 3818 Nessuna comunicazione 
BUS tra il modulo di 
comunicazione 
universale e la parte 
elettronica 
dell'apparecchio 

Verificare il cablaggio tra 
modulo di commutazione 
universale e la parte 
elettronica 
dell'apparecchio 

In caso di cablaggio 
errato correggere 
l'errore di cablaggio 

Verificare il cavo di 
collegamento tra modulo 
di commutazione 
universale e parte 
elettronica 
dell'apparecchio 

In caso di difetto, 
sostituire la linea dati 

Modulo di commutazione 
universale difettoso 

Sostituire il modulo 
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A02 816 Comunicazione con la 
parte elettronica 
dell'apparecchio assente 
(Nessun effetto sul 
comportamento di 
regolazione, ma 
nessuna possibilità di 
comando/controllo.) 

Verificare se la parte 
elettronica 
dell'apparecchio è montata 
o collocata correttamente 

Montare 
correttamente il 
modulo a cascata 

Verificare se tutti i cavi BUS 
tra la parte elettronica 
dell'apparecchio e la stessa 
parte elettronica 
dell'apparecchio, sono 
montati correttamente 

Montare 
correttamente cavo 
BUS parte elettronica 
dell'apparecchio 

Parte elettronica 
dell'apparecchio difettosa 

Sostituire la parte 
elettronica 
dell'apparecchio 

A03 816 Nessuna comunicazione 
BUS tra il modulo di 
comunicazione 
universale e la parte 
elettronica 
dell'apparecchio 

Verificare il cablaggio tra 
modulo di commutazione 
universale e la parte 
elettronica 
dell'apparecchio 

In caso di cablaggio 
errato correggere 
l'errore di cablaggio 

Verificare il cavo di 
collegamento tra modulo 
di commutazione 
universale e parte 
elettronica 
dell'apparecchio 

In caso di difetto, 
sostituire la linea dati 

Modulo di commutazione 
universale difettoso 

Sostituire il modulo 

A11 802 Ora non ancora 
impostata 

– Impostare l'ora 
sull'unità di controllo 
remoto (servizio) 

A11 803 Data non ancora 
impostata 

– Impostare la data 
sull'unità di controllo 
remoto (servizio) 

A11 804 Disfunzione di sistema 
unità di controllo 
remoto (servizio) 

Nell'elenco disfunzioni 
dell'unità di controllo 
remoto (servizio), control 
lare se questa disfunzione 

Impostare la data 
sull'unità di controllo 
remoto (servizio) 
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Causa o descrizione 
della disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa 

Rimedio 

è presente una sola volta o 
più di frequente 

A11 805 
806 

– Visualizzazione solo fino 
alla versione 1.03 
dell'unità di controllo remo 
to (servizio) 

Sostituire l'unità di 
controllo remoto 
(servizio) con una 
versione attuale 

A11 821 
822 

Nessun telecomando del 
circuito di riscaldamento 
(821 = circuito di 
riscaldamento 1; 
822 = cr2) 

Nel livello di installazione 
controlla re la 
parametrizzazione 

Per il circuito di 
riscaldamento 
selezionare un altro 
tipo di regolazione 
diverso da "Mandata 
Locale" o da "Potenza 
Locale", oppure 
associare al circuito di 
riscaldamento un 
telecomando. 

A11 823 
824 

Nessun telecomando del 
circuito di riscaldamento 
(823 = circuito di 
riscaldamento 1; 
824 = cr2) 

Nel livello di installazione 
controlla re la 
parametrizzazione 

Per il circuito di 
riscaldamento 
selezionare un altro 
tipo di modalità di 
protezione antigelo, 
oppure associare al 
circuito di 
riscaldamento un 
telecomando. 

A11 825 Ci sono due unità di 
controllo remo to 
(servizio) master nel 
sistema. 

Nel livello di installazione 
controllare la 
parametrizzazione 

Registrare l'unità di 
controllo remoto 
(servizio) per il 
circuito di 
riscaldamento 1 come 
master 

A11 826 
827 

Unità di controllo 
remoto (servizio) cr2 
(826 = circuito di 

Collegando una sonda di 
temperatura ambiente 
esterna, verificare se 
presenti cortocircuiti sul 

Eliminare cortocircuito 
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Procedimento di 
verifica/Causa 

Rimedio 

riscaldamento 1; 
827 = cr2) 

cavo di col 
legamento a questa sonda 

Utilizzando la sonda di 
temperatura ambiente 
collegata all'unità di 
controllo remoto (servizio), 
richiamare il valore della 
temperatura ambiente 
nel menu Monitor. 

Se non viene 
visualizzato alcun 
valore, l'unità di 
controllo remoto 
(servizio) è difettosa e 
deve essere sostituita 

A11 1000 
1004 

Configurazione di 
sistema non confermata 

Configurazione di sistema 
non completamente 
eseguita 

Configurare 
completamente il 
sistema e confermare 

A11 
A12 
A13 
A14 
A15 
A16 
A17 
A18 

1005 Configurazione di 
sistema non confermata 
(A11 = circuito di 
riscaldamento 1; A12 = 
cr2; A13 = cr3; A14 = 
cr4; A15 = cr5; A16 = 
cr6; A17 = cr7; 
A18 = cr8) 

Configurazione di sistema 
non confermata 

Configurazione di 
sistema non 
completamente 
eseguita 

A11 1010 Nessuna comunicazione 
sul collega mento BUS 
EMS 2 

Verificare che il cavo BUS 
non sia collegato in modo 
errato 

Eliminare l'errore di 
cablaggio e spegnere 
e riaccendere 
l'apparecchio di 
regolazione 

Verificare che il cavo BUS 
non sia difettoso. 
Rimuovere i moduli di 
ampliamento dal EMSBUS e 
spegnere e riaccendere il 
regolatore. Control lare se 
la causa della disfunzione 
è il 
modulo o il cablaggio del 
modulo 

Riparare o sostituire il 
cavo BUS 

Sostituire l'utente 
EMSBUS difettoso 

A11 1030 
1033 

Errore interno, sostituire 
l'apparecchio 

– Sostituire il regolatore 



 
 

Codice di disfunzione A1.. 

Co
di

ce
 d

i 
di

sf
un

zi
on

e 

Co
di

ce
 

su
pp

le
m

en
ta

r
 

Causa o descrizione 
della disfunzione 

Procedimento di 
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Rimedio 

1034 
1035 
1036 

Valore non valido di 
ora/data 

Interruzione 
dell'alimentazione elettrica 
per lungo tempo. 

Impostare data e ora 
 

A11 1037 Sonda di temperatura 
esterna difettosa  
funzionamento 
sostitutivo 
riscaldamento attivo 

Controllare la 
configurazione. 
Con l'impostazione 
selezionata è necessaria 
una sonda di temperatura 
esterna. 

Non si desidera 
alcuna sonda di 
temperatura esterna. 
Selezionare nel 
regolare la  
configurazione di 
regolazione in 
funzione della 
temperatura 
ambiente. 

Controllare la conducibilità 
e l'integrità del cavo di 
collegamento tra il 
regolatore e sonda della 
temperatura esterna 

Se non è presente 
alcuna conducibilità, 
rimuovere la 
disfunzione 

Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nella son da 
della temperatura esterna 
e sul connettore 
nell'apparecchio di 
regolazione 

Pulire i morsetti di 
collegamento corrosi 
nell'alloggiamento 
della sonda esterna. 

Controllare la sonda di 
temperatura esterna in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, sostituire 
la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda esterna nel 
regolatore in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
corrispondono, 
mentre non 
corrispondono quelli 
della tensione, 
sostituire il regolatore 

A11 1038 Valore non valido di 
ora/data 

Data/ora non ancora 
impostata 

Impostazione data e 
ora 



 
 

Codice di disfunzione A1.. 

Co
di

ce
 d

i 
di

sf
un

zi
on

e 

Co
di

ce
 

su
pp

le
m

en
ta

r
 

Causa o descrizione 
della disfunzione 

Procedimento di 
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Rimedio 

La tensione di 
alimentazione è stata 
assente per un lungo 
periodo di 
tempo 

Ripristinare 
l'alimentazione di 
corrente 

A11 1039 Generatore di calore non 
adatto ad asciugatura 
massetto con circuiti di 
riscaldamento non 
miscelati 

Generatore di calore non è 
adatto all'asciugatura 
massetto con circuiti di 
riscaldamento non 
miscelati 

Modificare circuito di 
riscaldamento non 
miscelato in circuito 
di riscaldamento 
miscelato 

A11 1040 Asciugatura massetto 
con circuiti di 
riscaldamento non 
miscelati possibile con 
tutto l'impianto 

Controllare la 
configurazione 
dell'asciugatura massetto. 
L'impostazione selezionata 
potrebbe por tare a un 
surriscaldamento. Quindi 
l'asciugatura massetto non 
viene 
eseguita 

Modificare la 
configurazione 

A11 1041 Caduta di tensione 
durante asciuga tura 
massetto 

Durante l'asciugatura 
massetto si è verificata una 
caduta di tensione più 
lunga. L'asciugatura 
massetto viene 
continuata 

Ripristinare 
l'alimentazione di 
corrente 

A11 1042 Errore interno Errore interno: accesso al 
modulo orologio bloccato   

A11 1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 

Comunicazione modulo 
della sonda esterna di 
temperatura ambiente 
assente 
(1051 = circuito di 
riscaldamento 1; 
1052 = cr2; 
1053 = cr3; 
1054 = cr4; 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). 
Con l'impostazione 
selezionata è necessario 
un modulo per la sonda 
esterna di temperatura 
ambiente 

Modificare la 
configurazione 
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1055 = cr5; 
1056 = cr6; 
1057 = cr7; 
1058 = cr8) 

Controllare che la linea di 
collega mento EMS al 
modulo sonda esterna di 
temperatura ambiente non 
sia danneggiata. La 
tensione BUS al modulo 
sonda esterna di 
temperatura ambiente 
deve essere tra 12 ... 
15 V DC. 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Modulo sonda esterna di 
temperatura ambiente 
difettoso 

Sostituire modulo 
sonda esterna di 
temperatura ambiente 

A11 3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 

Errore di configurazione: 
modulo sonda esterna di 
temperatura ambiente 
non utilizzato 
(3001 = circuito di 
riscaldamento 1; 
3002 = cr2; 
3003 = cr3; 
3004 = cr4; 
3005 = cr5; 
3006 = cr6; 
3007 = cr7; 
3008 = cr8) 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). 
Nel sistema è presente un 
modulo sonda esterna di 
temperatura ambiente che 
non viene utilizzato con 
l'impostazione selezionata. 

Modificare la 
configurazione 

A11 3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
3017 
3018 

Errore di configurazione: 
modulo miscelatore non 
utilizzato 
(3011 = circuito di 
riscaldamento 1; 
3012 = cr2; 
3013 = cr3; 
3014 = cr4; 
3015 = cr5; 
3016 = cr6; 
3017 = cr7; 
3018 = cr8) 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo e sul 
telecomando). 
Nel sistema è presente un 
modulo miscelatore che 
non viene utilizzato con 
l'impostazione selezionata. 

Modificare la 
configurazione 
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A11 3061 
3062 
3063 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 

Comunicazione con il 
modulo miscelatore 
assente 
(3061 = circuito di 
riscaldamento 1; 
3062 = cr2; 
3063 = cr3; 
3064 = cr4; 
3065 = cr5; 
3066 = cr6; 
3067 = cr7; 
3068 = cr8) 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo). 
Con l'impostazione 
selezionata è necessario 
un modulo miscelatore 

Modificare la 
configurazione 

Controllare che la linea di 
collega mento EMS al 
modulo miscelatore non 
sia danneggiata 
La tensione bus al modulo 
miscelatore deve essere tra 
12 ... 15 V DC 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Modulo miscelatore 
difettoso 

Sostituire il modulo 
miscelato re 

A11 3071 
3072 
3073 
3074 
3075 
3076 
3077 
3078 

Comunicazione con 
telecomando assente 
(3071 = circuito di 
riscaldamento 1; 
3072 = cr2; 
3073 = cr3; 
3074 = cr4; 
3075 = cr5; 
3076 = cr6; 
3077 = cr7; 
3078 = cr8) 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). 
Con l'impostazione 
selezionata è necessario 
un telecomando 

Modificare la 
configurazione 

Controllare che la linea di 
collega mento EMS al 
telecomando non sia 
danneggiata 
La tensione bus sul 
telecomando 
deve essere tra 12 ... 15 V 
DC 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

telecomando difettoso Sostituire il 
telecomando 

A11 3081 
3082 
3083 
3084 
3085 

Errore configurazione: 
telecomando non usato 
(3081 = circuito di 
riscaldamento 1; 
3082 = cr2; 

Controllare la 
configurazione. 
Nel sistema è presente un 
telecomando che non viene 

Modificare la 
configurazione 



 
 

Codice di disfunzione A1.. 

Co
di

ce
 d

i 
di

sf
un

zi
on

e 

Co
di

ce
 

su
pp

le
m

en
ta

r
 

Causa o descrizione 
della disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa 

Rimedio 

3086 
3087 
3088 

3083 = cr3; 
3084 = cr4; 
3085 = cr5; 
3086 = cr6; 
3087 = cr7; 
3088 = cr8) 

utilizzato con 
l'impostazione selezionata. 

A11 3091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
3097 
3098 

Sonda di temperatura 
ambiente difettosa 
(3091 = circuito di 
riscaldamento 1; 
3092 = cr2; 
3093 = cr3; 
3094 = cr4; 
3095 = cr5; 
3096 = cr6; 
3097 = cr7; 
3098 = cr8) 

Installare l'CW400 nel 
locale abitati vo (non sulla 
caldaia) 
o 

Modificare la 
configurazione 

Cambiare il tipo di 
regolazione del circuito di 
riscaldamento da quella in 
funzione della temperatura 
ambiente a quella in 
funzione della temperatura 
esterna 

Sostituire il regolatore 
di sistema o 
telecomando 

Cambiare la protezione 
antigelo da ambiente ad 
esterna 

A11 3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3116 
3117 
3118 

Errore di configurazione: 
telecomando errato 
(3111 = circuito di 
riscaldamento 1; 
3112 = cr2; 
3113 = cr3; 
3114 = cr4; 
3115 = cr5; 
3116 = cr6; 
3117 = cr7; 
3118 = cr8) 

Controllare configurazione 
Sono presenti delle 
configurazioni del 
telecomando 
contraddittorie. Ad es. 
impostato CR10, quando 
invece è presente 
CW100/CR100 

Modificare 
configurazione o 
sostituire 
telecomando 

A11 4001 Errore di configurazione: 
acqua calda sanitaria 
L'apparecchio e il 
regolatore non 
concordano. 

Controllare la 
configurazione. 
Sono presenti delle 
configurazioni 
contraddittorie nella parte 
elettronica 

Modificare la 
configurazione 
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dell'apparecchio e del 
regolatore 
di sistema. 

A11 4011 
4012 

Comunicazione con 
modulo acqua calda 
sanitaria assente 
(4011 = sistema acqua 
calda sanitaria 1; 
4012 = sistema acqua 
calda sanitaria 2) 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). 
Con l'impostazione 
selezionata è necessario 
un modulo acqua calda 
sanitaria 

Modificare la 
configurazione 

Controllare che la linea di 
collega mento EMS al 
modulo acqua calda 
sanitaria non sia 
danneggiata. La tensione 
bus al modulo acqua calda 
solare deve essere tra 12 
... 
15 V DC. 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Modulo acqua calda 
sanitaria difettosa 

Sostituire il modulo 
acqua calda sanitaria 

A11 4021 
4022 

Errore di configurazione: 
modulo acqua calda 
sanitaria non usato 
(4021 = sistema acqua 
calda sanitaria 1; 
4022 = sistema acqua 
calda 
sanitaria 2) 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). 
Nel sistema è presente un 
modulo acqua calda 
sanitaria che non viene 
utilizzato con 
l'impostazione selezionata. 

Modificare la 
configurazione 

A11 6001 Errore di configurazione: 
modulo so lare non 
utilizzato 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). 
Nel sistema è presente un 
modulo solare che non 

Modificare la 
configurazione 
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viene utilizzato con 
l'impostazione selezionata. 

A11 6004 Comunicazione modulo 
solare assente 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). 
Con l'impostazione 
selezionata è necessario 
un modulo solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare che la linea di 
collega mento EMS al 
modulo solare non sia 
danneggiata. 
La tensione bus al modulo 
solare 
deve essere tra 12 ... 15 V 
DC 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Modulo solare difettoso Sostituire il modulo 

A12 815 Sonda di temperatura 
compensato re idraulico 
difettosa 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
compensatore idraulico e 
la sonda del compensatore 

Se si presenta un 
difetto, sostituire la 
sonda 

Controllare il collegamento 
elettrico della linea di 
collegamento al modulo 
compensatore idraulico 

Se sono allentate le 
viti o una spina, 
rimuovere il problema 
di 
contatto 

Controllare sonda 
compensatore in base alla 
tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda del col lettore 
al modulo compensatore 

Se i valori della sonda 
corrispondono, 
mentre non 
corrispondono quelli 
della tensione, 
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idraulico in base alla 
tabella 

sostituire il modulo 
compensatore 
idraulico 

A12 816 Comunicazione con il 
modulo compensatore 
assente 

Verificare se il cavo di 
collegamento EMS è 
collegato / inserito al 
modulo compensatore al 
sistema 

Eliminare la 
disfunzione nel 
collegamento a 
innesto (il modulo 
deve sempre avere un 
collegamento al 
sistema. Se 
necessario, possono 
anche es sere 
utilizzati i morsetti di 
collegamento 
dell'unità di 
comando nel 
regolatore) 

Verificare se sono presenti 
danni sulla linea di 
collegamento EMS 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Controllare la polarità del 
cavo di collegamento tra il 
modulo compensatore 
idraulico e EMS 

Eliminare disfunzione 
nella polarità 

Modulo compensatore 
idraulico difettoso 

Sostituire modulo 
compensatore 
idraulico 

A16 815 Sonda di temperatura 
compensato re idraulico 
difettosa (modulo 
efficienza pompa) 

La sonda di temperatura 
FK del modulo di efficienza 
pompa è difettosa o non 
collegata correttamente 

Verificare 
collegamento della 
sonda. 
Verificare che non vi 
siano punti 
d’interruzione nella 
sonda di temperatura 
del compensato re o 
che essa non sia stata 
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montata in modo 
errato 

A16 816 Comunicazione con 
modulo di efficienza 
pompe assente 

EMSBUS difettoso o 
collegato in modo errato. 

Correggere 
connessione BUS 

Controllare fusibile modulo 
di efficienza pompe (se il 
LED sul modulo di 
efficienza pompe è off) 

Sostituire il fusibile 

A18 825 Ci sono due unità di 
controllo remo to 
(servizio) master nel 
sistema. 

Nel livello di installazione 
controlla re la 
parametrizzazione 

Registrare l'unità di 
controllo remoto 
(servizio) per il 
circuito di 
riscaldamento 1 come 
master 
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della disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa Rimedio 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 

816 Comunicazione con 
l'unità di controllo 
remoto (servizio) 
circuito di 
riscaldamento assente. 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; A25 = cr5) 

Alla voce "P1", nel livello 
di service dell'unità di 
controllo remoto (ser 
vizio), verificare se le 
unità di controllo remoto 
(servizio) 
dell'impostazione 
indirizzo sono state 
assegnate al giusto 
circuito di riscaldamento. 
Causa: impostato 
indirizzo errato, unità di 
controllo remoto (servizio) 
cablata in modo 
errato. 

Modificare o il cablaggio 
o l'assegnazione 
nell'impostazione dei 
parametri 

      Con RC20RF: verificare 
batteria (visualizzazione 
"bAt" in RC20RF o 
display off) 

Sostituire batteria 

      
Con RC20RF: impianto di 
riscaldamento spento 

Accensione dell'impianto 
di riscaldamento 

      Con RC20RF: dopo la 
sostituzione del modulo 
RFM, il RC20RF non è 
stato riconosciuto sul 
nuovo RFM. 

Apprendere RC20RF di 
nuovo 

      
Unità di controllo remoto 
(servizio) difettosa 

Sostituire unità di 
controllo re moto 
(servizio) 

      

Parte elettronica 
dell'apparecchio difettosa 

Sostituire 
regolatore/parte 
elettronica 
dell'apparecchio 

A21 
A22 

829 CR100 senza circuito 
di riscaldamento 

Controllare l'assegnazione 
del tele comando 

Correggere errore 
d'impostazione 
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Causa o descrizione 
della disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa Rimedio 

A23 
A24 
A25 

(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; 
A25 = cr5) 

dell'unità di servizio e 
circuito di riscaldamento 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 

830 Batteria scarica unità di 
servizio radio circuito 
di riscaldamento. 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; 
A25 = cr5) 

Verificare tensione 
batteria 

Sostituire batteria 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 

839 Comunicazione radio 
con unità di controllo 
remoto (servizio) 
circuito di 
riscaldamento assente 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; A25 = cr5) 

RC20RF è al di fuori del 
campo di ricezione 

Riposizionare unità di 
controllo remoto 
(servizio) o RFM20 

Impianto di riscaldamento 
o regolatore spento 

Accendere impianto di 
riscaldamento o 
regolatore 

Dopo la sostituzione di 
RFM20 o RC20RF, il nuovo 
apparecchio non 
è stato riconosciuto 

Istruire nuovamente 
l'unità di controllo 
remoto (servizio) o 
RFM20 

Unità di controllo remoto 
(servizio) o RFM20 
difettoso 

Sostituire gli apparecchi 
uno dopo l'altro e 
verificare il 
funzionamento 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 

842 Protezione antigelo 
selezionata ma 
telecomando circuito 
di riscaldamento 
assente. 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; 
A25 = cr5) 

Controllare l'assegnazione 
del tele comando 
dell'unità di servizio e 
circuito di riscaldamento o 
parametrizzazione 

Correggere 
l’impostazione 
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A21 
A22 
A23 
A24 
A25 

843 Regolazione ambiente 
selezionata, ma nessun 
telecomando per 
circuito di 
riscaldamento. 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; 
A25 = cr5) 

Controllare l'assegnazione 
del tele comando 
dell'unità di servizio e 
circuito di riscaldamento o 
parametrizzazione 

Correggere 
l’impostazione 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

1001 Comunicazione tra 
regolatore di sistema e 
telecomando assente 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; A25 = cr5; A26 
= cr6; A27 = cr7; A28 
= cr8) 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo). 
Con l'impostazione 
selezionata è necessario 
un regolatore di sistema. 

Modificare la 
configurazione 

Controllare che il cavo di 
collega mento EMS al 
regolatore di sistema non 
sia danneggiato. La 
tensione BUS al regolatore 
di sistema deve essere 
compresa nel range 12 ... 
15 V DC. 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Regolatore di sistema o 
telecomando difettoso 

Sostituire il regolatore di 
sistema o il telecomando 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

1005 Configurazione di 
sistema non 
confermata 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; A25 = cr5; A26 
= cr6; A27 = cr7; 
A28 = cr8) 

Configurazione di sistema 
non confermata 

Configurazione di 
sistema non 
completamente eseguita 
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A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

1007 Collegamento con la 
stazione di base 
interrotto 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; A25 = cr5; A26 
= cr6; A27 = cr7; 
A28 = cr8) 

Il modulo a onde radio ha 
perso l'alimentazione di 
corrente. 

Garantire l'alimentazione 
di corrente del modulo a 
onde radio 

Cronotermostato al di 
fuori della portata del 
modulo a onde radio. 

Controllare l'intensità del 
segnale 

Eventualmente 
intensificare il segnale 
radio con il ripetitore o 
avvicinare il 
cronotermostato al 
modulo a onde radio 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

1010 Nessuna 
comunicazione sul 
collegamento BUS EMS 
2 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; A25 = cr5; A26 
= cr6; A27 = cr7; 
A28 = cr8) 

Verificare che il cavo BUS 
non sia collegato in modo 
errato 

Eliminare l'errore di 
cablaggio e spegnere e 
riaccendere 
l'apparecchio di 
regolazione 

Verificare che il cavo BUS 
non sia difettoso. 
Rimuovere i moduli di 
ampliamento dal EMSBUS 
e spegnere e riaccendere 
il regolatore. Controllare 
se la causa della 
disfunzione è il modulo o 
il cablaggio del modulo 

Riparare o sostituire il 
cavo BUS 

Sostituire l'utente 
EMSBUS difettoso 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 

1031 Il collegamento con la 
stazione di base è 
fallito 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; A25 = cr5; A26 

Il collegamento al modulo 
a onde radio è fallito. 
Controllare i presupposti 
per il collegamento. 

•Accertarsi che tutte le 
utenze siano alimentate 
con corrente 
•Posizionare il modulo a 
onde radio e le utenze 
radio più vicini tra loro e 
ripetere il collegamento 
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della disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa Rimedio 

A27 
A28 

= cr6; A27 = cr7; 
A28 = cr8) 

Collegamento fallito solo 
sul luogo di installazione 
dell'utenza radio. 

Intensificare il segnale 
radio con il ripetitore o 
installare l'utenza radio 
più vicina al modulo a 
onde radio. 

Collegamento ad una 
determinata utenza radio 
fallito. 

Sostituire l'utenza radio 

Collegamento di tutte le 
utenze radio fallito. 

Sostituire il modulo a 
onde radio. 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

1030 
1033 
1034 
1035 
1036 

Errore dati interno, 
sostituire il regolatore 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; A25 = cr5; A26 
= cr6; A27 = cr7; 
A28 = cr8) 

– Sostituire il regolatore 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

1038 Valore non valido di 
ora/data 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 
= cr2; A23 = cr3; A24 
= cr4; A25 = cr5; A26 
= cr6; A27 = cr7; 
A28 = cr8) 

Data/ora non ancora 
impostata 

Impostazione data e ora 

La tensione di 
alimentazione è stata 
assente per un lungo 
periodo di tempo 

Ripristinare 
l'alimentazione di 
corrente 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

1042 Errore interno: accesso 
al modulo orologio 
bloccato 

Errore interno – 

A21 
A22 
A23 

3141 
3142 
3143 

Sonda di umidità 
difettosa 

Sonda di umidità difettosa – 
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A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

3144 
3145 
3146 
3147 
3148 

A21 
A22 
A23 
A24 
A25 
A26 
A27 
A28 

3161 
3162 
3163 
3164 
3165 
3166 
3167 
3168 

Batteria scarica Le batterie del regolatore 
a onde radio sono 
scariche 

Sostituire le batterie del 
regolatore a onde radio 
con delle nuove. 
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Causa o descrizione della 
disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa Rimedio 

A31 
A32 
A33 
A34 
A35 
A36 
A37 
A38 

1010 Nessuna comunicazione 
sul collegamento BUS 
EMS 2 
(A31 = circuito di 
riscaldamento 1; A32 = 
cr2; A33 = cr3; A34 = 
cr4; A35 = cr5; A36 = 
cr6; A37 = cr7; 
A38 = cr8) 

Verificare che il cavo BUS 
non sia col legato in modo 
errato 

Eliminare l'errore di 
cablaggio e spegnere e 
riaccendere 
l'apparecchio di 
regolazione 

Verificare che il cavo BUS 
non sia difettoso. 
Rimuovere i moduli di 
ampliamento dal EMSBUS 
e spegnere e riaccendere il 
regolatore. Controllare se 
la causa della disfunzione 
è il modulo o il cablaggio 
del modulo 

Riparare o sostituire il 
cavo BUS 

Sostituire l'utente 
EMSBUS difettoso 

A31 
A32 
A33 
A34 
A35 
A36 
A37 
A38 

1030 
1035 
1036 
1038 

Errore dati interno, 
sostituire il regolatore 
(A31 = circuito di 
riscaldamento 1; A32 = 
cr2; A33 = cr3; A34 = 
cr4; A35 = cr5; A36 = 
cr6; A37 = cr7; 
A38 = cr8) 

– Sostituire il regolatore 

A31 
A32 
A33 
A34 
A35 
A36 
A37 
A38 

3021 
3022 
3023 
3024 
3025 
3026 
3027 
3028 

Circuito di 
riscaldamento sonda di 
temperatura di mandata 
difettosa 
Funzionamento di 
emergenza attivo 
(A31/3021 = circuito di 
riscaldamento 1; 
A32/3022 = circuito di 
riscaldamento 2; 
A33/3023 = circuito di 
riscaldamento 3; 
A34/3024 = circuito di 

Controllare configurazione 
Con l'impostazione 
selezionata è necessaria 
una sonda di temperatura 
di 
mandata 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra modulo 
miscelatore e sonda della 
temperatura di mandata 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare la sonda di 
temperatura di mandata in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 
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Causa o descrizione della 
disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa Rimedio 

riscaldamento 4; 
A35/3025 = circuito di 
riscaldamento 5; 
A36/3026 = circuito di 
riscaldamento 6; 
A37/3027 = circuito di 
riscaldamento 7; 
A38/3028= circuito di 
riscalda 
mento 8) 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda di man data al 
modulo miscelatore in 
base alla tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti ma i valori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 
miscelatore 

A31 
A32 
A33 
A34 
A35 
A36 
A37 
A38 

3051 
3052 
3053 
3054 
3055 
3056 
3057 
3058 

Errore di 
configurazione: sonda 
di temperatura di 
mandata non utilizzata 
(A31/3051 = circuito di 
riscaldamento 1; 
A32/3052 = circuito di 
riscaldamento 2; 
A33/3053 = circuito di 
riscaldamento 3; 
A34/3054 = circuito di 
riscaldamento 4; 
A35/3055 = circuito di 
riscaldamento 5; 
A36/3056 = circuito di 
riscaldamento 6; 
A37/3057 = circuito di 
riscaldamento 7; 
A38/3058= circuito di 
riscalda 
mento 8) 

Controllare la 
configurazione. 
Nel sistema è presente 
una sonda di temperatura 
di mandata che non vie ne 
utilizzata con 
l'impostazione 
selezionata. 

Modificare la 
configurazione 

A31 
A32 
A33 
A34 
A35 
A36 

3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 

Comunicazione tra 
unità di controllo 
remoto (servizio) e 
modulo miscelatore 
assente 
(A31/3101 = circuito di 

Verificare se 
l'impostazione indirizzo 
sul modulo miscelatore e 
sull'unità di controllo 
remoto (servizio) è stata 
eseguita correttamente 

Per cr2, ad es., 
impostare su 2 
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Causa o descrizione della 
disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa Rimedio 

A37 
A38 

3107 
3108 

riscaldamento 1; 
A32/3102 = circuito di 
riscaldamento 2; 
A33/3103 = circuito di 
riscaldamento 3; 
A34/3104 = circuito di 
riscaldamento 4; 
A35/3105 = circuito di 
riscaldamento 5; 
A36/3106 = circuito di 
riscaldamento 6; 
A37/3107 = circuito di 
riscaldamento 7; 
A38/3108= circuito di 
riscalda 
mento 8) 

Verificare se sono presenti 
danni sul la linea di 
collegamento EMS 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Unità di controllo remoto 
(servizio) difettosa 

Sostituire unità di 
controllo re moto 
(servizio) 

A31 
A32 
A33 
A34 
A35 
A36 
A37 
A38 

3121 
3122 
3123 
3124 
3125 
3126 
3127 
3128 

Limite temperatura 
scattato (A31/3121 = 
circuito di 
riscaldamento 1; 
A32/3122 = circuito di 
riscaldamento 2; 
A33/3123 = circuito di 
riscaldamento 3; 
A34/3124 = circuito di 
riscaldamento 4; 
A35/3125 = circuito di 
riscaldamento 5; 
A36/3126 = circuito di 
riscaldamento 6; 
A37/3127 = circuito di 
riscaldamento 7; 
A38/3128= circuito di 
riscalda 
mento 8) 

Morsetto di collegamento 
MC15 e MC16 non dotato 
di un ponticello o di un 
limitatore di temperatura 

Collegare un ponticello 
o un limitatore di 
temperatura al 
morsetto di 
collegamento MC15 e 
MC16 

Controllare impostazione 
del limitatore di 
temperatura 

Correggere 
impostazione del 
limitatore di 
temperatura 

Miscelatore non collegato 
corretta mente 

Collegare il miscelatore 
in modo corretto 

Miscelatore difettoso Sostituire miscelatore 
difettoso 

A32 
A33 

807 Circuito di 
riscaldamento sonda di 
temperatura di mandata 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il 

Se si presenta un 
difetto, sostituire la 
sonda 
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Procedimento di 
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A34 
A35 

difettosa 
(A32 = circuito di 
riscaldamento 1; A33 = 
cr2; A34 = cr3; A35 = 
cr4) 

regolatore e sonda della 
temperatura di mandata 

Controllare il 
collegamento elettrico del 
cavo di collegamento nel 
regolatore 

Se sono allentate le viti 
o una spina, rimuovere 
il problema di contatto 

Controllare la sonda di 
temperatura di mandata in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda di man data 
nel regolatore in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i valori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il regolatore 
(modulo per 
funzionamento a 
cascata) 

A32 
A33 
A34 
A35 

816 Comunicazione con il 
modulo miscelatore 
circuito di 
riscaldamento assente 
(A32 = circuito di 
riscaldamento 1; A33 = 
cr2; A34 = cr3; A35 = 
cr4) 

Verificare se 
l'impostazione indirizzo 
sul modulo miscelatore è 
stato selezionato 
correttamente 

Per cr2, ad es., 
impostare su 2 

Verificare se sono presenti 
danni sul la linea di 
collegamento EMS 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Controllare la polarità del 
cavo di collegamento tra il 
modulo miscelatore 
e EMS 

Eliminare disfunzione 
nella polarità 

Modulo miscelatore 
difettoso 

Sostituire il modulo 
miscelatore 

  



 
 

6.4 Codice di disfunzione A4… 
Codice di disfunzione A4.. 

Co
di

ce
 d

i 
di

sf
un

zi
on

e 

Co
di

ce
 

su
pp

le
m

en
ta

re
 

Causa o descrizione della 
disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa Rimedio 

A41 
A42 

1010 Nessuna 
comunicazione sul 
collegamento BUS EMS2 
(A41 = sistema acqua 
calda sanitaria 1; A42 = 
sistema acqua calda 
sanitaria 2) 

Verificare che il cavo BUS 
non sia collegato in modo 
errato 

Eliminare l'errore di 
cablaggio e spegnere e 
riaccendere 
l'apparecchio di 
regolazione 

Verificare che il cavo BUS 
non sia difettoso. 
Rimuovere i moduli di 
ampliamento dal EMSBUS e 
spegnere e riaccendere il 
regolatore. Controllare se 
la causa della disfunzione 
è il modulo o il cablaggio 
del modulo 

Riparare o sostituire il 
cavo BUS 

Sostituire l'utente 
EMSBUS difetto so 

A41 
A42 

1030 
1036 

Errore dati interno, 
sostituire il regolatore 
(A41 = sistema acqua 
calda sanitaria 1; A42 = 
sistema acqua 
calda sanitaria 2) 

– Sostituire il regolatore 

A41 
A42 

1038 Valore non valido di 
ora/data 
(A41 = sistema acqua 
calda sanitaria 1; A42 = 
sistema acqua 
calda sanitaria 2) 

Data/ora non ancora 
impostata 

Impostazione data e 
ora 

La tensione di 
alimentazione è stata 
assente per un lungo 
periodo di tempo 

Ripristinare 
l'alimentazione di 
corrente 

A41 
A42 

4031 
4032 

Sonda di temperatura 
dell'acqua calda 
sanitaria difettosa 
(A41 = sistema acqua 
calda sanitaria 1; A42 = 
sistema acqua calda 
sanitaria 2) 

Controllare la 
configurazione. 
Con l'impostazione 
selezionata è necessaria 
una sonda di temperatura 
dell'acqua calda sanitaria. 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra 
regolatore e sonda 
dell'acqua calda sanitaria 

Ripristinare 
collegamento in modo 
corretto 
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Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nel 
regolatore 

Se sono allentate le viti 
o una spina, rimuovere 
il problema di contatto 

Controllare la sonda 
dell'acqua calda sanitaria 
in base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda dell'acqua 
calda sanitaria nel 
regolatore in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i valori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il regolatore 
(modulo per 
funzionamento a 
cascata) 

A41 
A42 

4051 
4052 

Disinfezione termica 
non riuscita 
(A41/4051 = 
sistema acqua calda 
sanitaria 1; 
A42/4052 = 
sistema acqua calda 
sanitaria 2) 

Controllare se viene 
prelevata costantemente 
l'acqua dall'accumulatore 
produttore d'acqua calda 
sanitaria in ragione di 
prelievi o di una perdita 

Impedire 
eventualmente prelievi 
co stanti di acqua calda 
sanitaria 

Controllare la posizione 
della sonda dell'acqua 
calda sanitaria, se 
eventualmente è applicata 
in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
dell'acqua calda 
sanitaria 

Controllare le tubazioni di 
collegamento tra caldaia 
ed accumulatore e 
verificare, in base alla 
istruzioni di montaggio, se 
sono collegate 
correttamente 

Con errori nella 
tubazione, rimuoverli 

Verificare se la serpentina 
di riscaldamento 
nell'accumulatore è 
sfiatata completamente 

Eventualmente sfiatare 
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Controllare in base alla 
documentazione tecnica se 
la pompa di carico 
accumulatore installata 
dispone della potenza 
necessaria 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire la 
pompa 

Se è stata sospesa la 
precedenza acqua calda 
sanitaria e se il 
riscaldamento e l'acqua 
calda sanitaria funzionano 
in parallelo, la potenza 
della caldaia può 
eventualmente non essere 
sufficiente 

Impostare la 
produzione dell'acqua 
calda sanitaria su 
"precedenza" 

Perdite troppo grandi nella 
tubazione di ricircolo 

Controllare la 
tubazione di ricircolo 

Controllare la sonda 
dell'acqua calda sanitaria 
in base alla tabella 

In caso di divergenze 
rispetto ai valori della 
tabella, sostituire la 
sonda 

A41 
A42 

4061 
4062 

Acqua calda sanitaria: 
temperatura nominale 
non raggiunta 
(A41/4061 = 
sistema dell'acqua 
calda sanitaria 1; 
A42/4062 = 
sistema dell'acqua 
calda sanitaria 2) 

Controllare se viene 
prelevata costantemente 
l'acqua dall'accumulatore 
produttore d'acqua calda 
sanitaria in ragione di 
prelievi o di una perdita 

Impedire 
eventualmente prelievi 
costanti di acqua calda 
sanitaria 

Controllare la posizione 
della sonda dell'acqua 
calda sanitaria, se 
eventualmente è applicata 
in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
dell'acqua calda 
sanitaria 
Alimentazione idrica 
insufficiente (potenza 
caldaia, temperatura) 

Tramite il test di 
funzionamento accendere 
la pompa di carico 

Se non c'è tensione 
sull'uscita per la pompa 
di carico accumulatore, 
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accumulatore e verificare 
se sui morsetti di 
collegamento è presente 
una tensione da 230 V AC 
(v. schema elettrico 
modulo circuito di 
riscaldamento) 

allora il modulo acqua 
calda sanitaria è 
difettoso e deve essere 
sostituito 

Verificare funzione pompa Se la pompa di carico 
accumulatore viene 
alimentata da tensione 
e, ciononostante, non 
funziona, allora la 
pompa di carico 
accumulatore è 
difettosa e deve essere 
sostituita 
Se la pompa di carico 
accumulatore non viene 
alimentata da tensione, 
allora è presente un 
problema nella linea di 
collegamento tra il 
regolatore e la pompa. 
Verificare morsetti a 
vite e cavi 

Controllare le tubazioni di 
collegamento tra caldaia 
ed accumulatore e 
verificare, in base alla 
istruzioni di installazione, 
se sono collegate 
correttamente 

Con disfunzioni nella 
tubazione, rimuoverle 

Verificare se la serpentina 
di riscaldamento 
nell'accumulatore è 
sfiatata completamente 

Eventualmente sfiatare 
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In base alla 
documentazione tecnica, 
controllare se la pompa di 
carico accumulatore 
installata dispone della 
potenza necessaria 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire la 
pompa 

Se è stata sospesa la 
precedenza acqua calda 
sanitaria e se il 
riscaldamento e l'acqua 
calda sanitaria funzionano 
in parallelo, la potenza 
della caldaia può 
eventualmente non essere 
sufficiente 

Impostare la 
produzione dell'acqua 
calda sanitaria su 
"precedenza" 

Perdite troppo grandi nella 
linea di ricircolo 

Controllare la 
tubazione di ricircolo 

Controllare la sonda 
dell'acqua calda sanitaria 
in base alla tabella 

In caso di divergenze 
rispetto ai valori della 
tabella, sostituire la 
sonda 

A41 
A42 

4081 
4082 

Modulo: riscaldamento 
giornaliero 
interrotto 

Pompa del riscaldamento 
giornaliero bloccata 

Eliminare blocco della 
pompa del 
riscaldamento 
giornaliero 

Portata del riscaldamento 
giornaliero troppo piccola 
o portata assente 

Garantire portata 
sufficiente per il 
riscaldamento 
giornaliero 

Potenza dell'integrazione 
di riscaldamento troppo 
piccola 

Controllare potenza 
dell'integrazione di 
riscaldamento o 
impostare il periodo di 
riscaldamento 
giornaliero in periodi 
temporali di scarso 
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utilizzo di ACS in modo 
che la potenza sia 
sufficiente 

A41 
A42 

4081 
4082 

Modulo: riscaldamento 
giornaliero interrotto 

Pompa del riscaldamento 
giornaliero bloccata 

Eliminare blocco della 
pompa del 
riscaldamento 
giornaliero 

Portata del riscaldamento 
giornaliero troppo piccola 
o portata assente 

Garantire portata 
sufficiente per il 
riscaldamento 
giornaliero 

Potenza dell'integrazione 
di riscaldamento troppo 
piccola 

Controllare potenza 
dell'integrazione di 
riscaldamento o 
impostare il periodo di 
riscaldamento 
giornaliero in periodi 
temporali di scarso 
utilizzo di ACS in modo 
che la potenza sia 
sufficiente 

A41 6002 Modulo solare: 
riscaldamento 
giornaliero interrotto 

Pompa del riscaldamento 
giornaliero bloccata 

Eliminare blocco della 
pompa del 
riscaldamento 
giornaliero 

Portata del riscaldamento 
giornaliero troppo piccola 
o portata assente 

Garantire portata 
sufficiente per il 
riscaldamento 
giornaliero 

Potenza dell'integrazione 
di riscaldamento troppo 
piccola 

Controllare potenza 
dell'integrazione di 
riscaldamento o 
impostare il periodo di 
riscaldamento 
giornaliero in periodi 
temporali di scarso 
utilizzo di ACS in modo 
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che la potenza sia 
sufficiente 

A41 
A42 

6008 Modulo solare: 
riscaldamento 
giornaliero interrotto 
(A41 = sistema acqua 
calda sanitaria 1; A42 = 
sistema acqua calda 
sanitaria 2) 

Pompa del riscaldamento 
giornaliero bloccata 

Eliminare blocco della 
pompa del 
riscaldamento 
giornaliero 

Portata del riscaldamento 
giornaliero troppo piccola 
o portata assente 

Garantire portata 
sufficiente per il 
riscaldamento 
giornaliero 

Potenza dell'integrazione 
di riscaldamento troppo 
piccola 

Controllare potenza 
dell'integrazione di 
riscaldamento o 
impostare il periodo di 
riscaldamento 
giornaliero in periodi 
temporali di scarso 
utilizzo di ACS in modo 
che la potenza sia 
sufficiente 
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A51 812 Errore d'imposta zione 
modulo so lare 

Verificare se, nella 
parametrizzazione del 
modulo solare, il valore 
«Max. Accumulato re» non 
abbia un valore inferiore a 
quello impostato nel 
parametro «Min. 
Accumulatore» 

Eliminare errore di 
parametrizzazione 

A51 813 Sonda temperatura 
collettore 1 difettosa 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda del 
collettore 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare la sonda del 
collettore in base alla 
tabella 

Se i valori non 
dovessero 
corrispondere, 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda del collettore 
al modulo solare in base 
alla tabella 

Se i valori della sonda 
corrispondono, mentre 
non corrispondono 
quelli della tensione, 
sostituire il modulo 

A51 814 Sonda di temperatura 
accumulatore inferiore 
difettosa 

Controllare configurazione 
Con l'impostazione 
selezionata è necessaria 
una sonda accumulatore 
inferiore 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda 
dell'accumulatore inferiore 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare il collegamento 
elettrico della linea di 
collegamento nel modulo 
solare 

Se sono allentate le viti 
o una spina, rimuovere 
il problema di contatto 
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Controllare la sonda 
dell'accumulatore inferiore 
in base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda 
dell'accumulatore al 
modulo solare in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 816 Comunicazione con 
modulo sola re assente 

Verificare se sono presenti 
danni sul cavo di 
collegamento EMS 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Controllare la polarità del 
cavo di collega mento tra il 
modulo solare e EMS 

Eliminare disfunzione 
nella polarità 

Modulo solare difettoso Sostituire modulo 
solare 

A51 1010 Nessuna 
comunicazione sul 
collegamento BUS EMS 
2 

Verificare se la linea BUS 
dal/al modulo so lare è 
stata collegata in modo 
errato 

Eliminare l'errore di 
cablaggio e spegnere e 
riaccendere 
l'apparecchio di 
regolazione 

Verificare che la linea BUS 
dal/al modulo solare non 
sia difettosa. Rimuovere i 
moduli di ampliamento dal 
EMSBUS e spegnere e 
riaccendere il regolatore. 
Controllare se  la causa 
della disfunzione è il 
modulo o il cablaggio del 
modulo 

Riparare o sostituire il 
cavo BUS 

Sostituire l'utente 
EMSBUS difettoso 

A51 1030 
1035 
1036 

Errore dati inter no, 
sostituire il regolatore 

– Sostituire il regolatore 
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A51 1038 Valore non valido di 
ora/data 

Data/ora non ancora 
impostata 

Impostazione data e 
ora 

La tensione di 
alimentazione è stata 
assente per un lungo 
periodo di tempo 

Ripristinare 
l'alimentazione di 
corrente 

A51 6005 Errore di 
configurazione: modulo 
solare 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). 
Nel sistema è presente un 
modulo di ampliamento 
solare che non viene 
utilizzato con 
l'impostazione selezionata. 
Verificare combinazione 
moduli permessa con 
l'ausilio della 
documentazione tecnica. 

Modificare la 
configurazione 

A51 6006 Comunicazione con 
modulo di ampliamento 
so lare assente 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). 
Con l'impostazione 
selezionata è necessario un 
modulo di ampliamento 
solare o l'impostazione 
non viene riconosciuta. 

Modificare la 
configurazione 

Controllare che la linea di 
collegamento EMS al 
modulo di ampliamento 
solare non sia danneggiata. 
La tensione BUS al modulo 
di ampliamento solare deve 
essere tra 12 
... 15 V DC. 

Sostituire i cavi 
danneggiati 
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Modulo di ampliamento 
solare difettoso 

Sostituire modulo di 
ampliamento solare 

A51 6007 Errore di  
configurazione: modulo 
di ampliamento 
solare 

Controllare la 
configurazione. 
Ci sono delle impostazioni 
contraddittorie per il 
modulo solare e il modulo 
di ampliamento solare 

Modificare la 
configurazione 

A51 6011 Modulo solare: sonda 
di temperatura 
accumulatore centrale 
difettosa 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una son da 
accumulatore centrale sul 
modulo solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda 
accumulatore centrale 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare sonda 
accumulatore centrale in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda accumulatore 
centra le sul modulo solare 
in base alla tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6012 Modulo solare: 
commutazione 
accumulatore inerziale 
bypass sonda di 
temperatura 
accumulatore inerziale 
superiore difettosa 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una son da 
commutazione 
accumulatore inerziale 
bypass accumulatore 
inerziale sul modulo solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda 

Ripristinare un 
collegamento corretto 
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commutazione 
accumulatore inerziale 
bypass accumulatore 
inerziale 
Controllare sonda 
commutazione 
accumulatore inerziale 
bypass accumulatore 
inerziale in base alla 
tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda commutazione 
accumulatore inerziale 
bypass accumulatore 
inerziale sul modulo solare 
in base alla tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6013 Modulo solare: 
commutazione 
accumulatore inerziale 
bypass sonda di 
temperatura di ritorno 
difettosa 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una sonda 
commutazione 
accumulatore inerziale 
bypass accumulatore 
inerziale sul modulo solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda 
commutazione 
accumulatore inerziale 
bypass accumulatore 
inerziale 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare sonda 
commutazione 
accumulatore  inerziale 
bypass accumulatore 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 
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inerziale in base alla 
tabella 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda commutazione 
accumulatore inerziale 
bypass accumulatore 
inerziale sul modulo solare 
in base alla tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6014 Modulo solare: sonda 
di temperatura 
collettore 2 difettosa 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una son 
da collettore 2 sul modulo 
solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra modulo 
solare e sonda collettore 2 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare sonda 
collettore 2 in base alla 
tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda collettore 2 sul 
modulo solare in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6015 Modulo solare: sonda 
di temperatura 
accumulatore inferiore 
difettosa  
funzionamento 
sostitutivo attivo 
Sonda collega mento in 
serie de gli 
accumulatori, 
accumulatore 3 (acqua 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una son da 
accumulatore inferiore 3 
sul modulo solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda 
accumulatore inferiore 3 

Ripristinare un 
collegamento corretto 
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potabile), solo 
monitoraggio. 

Controllare sonda 
accumulatore inferiore 3 in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda accumulatore 
inferiore 3 sul modulo 
solare in base alla tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i valori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6016 Modulo solare: sonda 
di temperatura 
accumulatore 3 
centrale difettosa  
funzionamento 
sostitutivo attivo 
Trasferimento sonda di 
riferimento in caso di 
collegamento in serie 
degli accumulatori, 
accumulatore 3 
(acqua potabile). 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una son da 
accumulatore centrale 3 
modulosul modulo solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda 
accumulatore centrale 3 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare sonda 
accumulatore centrale 3 in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda accumulatore 
centra le 3 in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i valori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6017 Modulo solare: sonda 
di temperatura 
accumulatore 2 
inferiore difettosa  
funzionamento 
sostitutivo attivo 
Sonda di riferimento 
accumulatore 2 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una son da 
accumulatore inferiore 2 
sul modulo solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda 
accumulatore inferiore 2 

Ripristinare un 
collegamento corretto 
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Controllare sonda 
accumulatore inferiore 2 in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda accumulatore 
inferiore 2 in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6018 Modulo solare: sonda 
di temperatura 
accumulatore 2 
centrale difettosa  
funzionamento 
sostitutivo attivo 
Sonda di riferimento 
accumulatore 2 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una son da 
accumulatore centrale 2 
sul modulo solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda 
accumulatore centrale 2 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare sonda 
accumulatore centrale 2 in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda accumulatore 
centrale 2 in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6019 Modulo solare: sonda 
di temperatura 
scambiato re di calore 
esterno difettosa 
 funzionamento 
sostitutivo attivo 
Sonda di riferimento 
accumulatore 1 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una son da 
accumulatore centrale sul 
modulo solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda 
accumulatore centrale 

Ripristinare un 
collegamento corretto 
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Controllare sonda 
accumulatore centrale in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda accumulatore 
centrale sul modulo solare 
in base alla tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6020 Modulo solare: sonda 
di temperatura 
disinfezione termica/ 
riscaldamento 
giornaliero difettosa 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una son da di 
temperatura disinfezione 
termica/ riscaldamento 
giornaliero sul modulo sola 
re 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra modulo 
solare e temperatura 
disinfezione 
termica/riscaldamento 
giornaliero 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare sonda di 
temperatura disinfezione 
termica/riscaldamento 
giornaliero in base alla 
tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda di temperatura 
disinfezione  
termica/riscaldamento 
giornaliero sul modulo 
solare in base alla tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6021 Sonda temperatura 
collettore 1 difettosa 

Controllare la 
configurazione. 
Con l'impostazione 

Modificare la 
configurazione 
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selezionata è necessaria la 
sonda del collettore 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda del 
collettore 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare la sonda del 
collettore in base alla 
tabella 

Se i valori non 
dovessero 
corrispondere, 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda del collettore 
al modulo solare in base 
alla tabella 

Se i valori della sonda 
corrispondono, mentre 
non corrispondono 
quelli della tensione, 
sostituire il modulo 

A51 6022 Accumulatore 1 sonda 
di temperatura inferiore 
difettosa. 
Funzionamento di 
emergenza attivo 

Controllare configurazione 
Con l'impostazione 
selezionata è necessaria 
una sonda accumulatore 
inferiore 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
solare e la sonda 
dell'accumulatore inferiore 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nel modulo 
solare 

Se sono allentate le viti 
o una spina, rimuovere 
il problema di contatto 

Controllare la sonda 
dell'accumulatore inferiore 
in base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda 
dell'accumulatore al 
modulo solare in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 
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A51 6023 Modulo solare: 
circolatore solare 
bloccato o aria nel 
sistema 

Controllare se i rubinetti di 
intercettazione sono chiusi 

Apertura dei rubinetti 

Controllare la posizione 
della sonda accumulatore 
inferiore 2, eventualmente 
è applicata in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
accumulatore inferiore 
2 

Controllare la posizione 
della sonda collettore 2, 
eventualmente è applicata 
in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
collettore 2 

Tramite il test di 
funzionamento, accendere 
la pompa del collettore 2 e 
verificare se sui morsetti di 
collegamento è presente 
una tensione da 230 V AC 
(v. schema elettrico 
modulo solare) 

Se non c'è tensione 
sull'uscita per la 
pompa del collettore 2, 
allora il modulo acqua 
calda sanitaria è 
difettoso e deve essere 
sostituito 

Con pompe modulanti, 
verificare che la tensione di 
comando 0 ... 10 V DC sia 
stata collegata con le 
giuste polarità 

Se non è stata collegata 
con le giuste polarità, 
correggere polarità. Se 
non c'è tensione, il 
modulo deve essere 
sostituito 

Con pompe modulanti, 
verificare se è garantita 
l'alimentazione di tensione 
da 230 V AC 

Assicurare 
alimentazione di 
tensione 

Se 1 utenza: verificare 
funzione pompa. 
Con 2 utenze: nel circuito 
della 2 utenza, procedere 
come descritto sopra per la 
1’utenza. 

Se la pompa del 
collettore 2 viene 
alimentata da tensione 
e, ciononostante, non 
funziona, allora la 
pompa del collettore 2 
è difettosa e deve 
essere sostituita 



 
 

Codice di disfunzione A5.. 

Co
di

ce
 d

i 
di

sf
un

zi
on

e 

Co
di

ce
 

su
pp

le
m

en
ta

re
 

Causa o descrizione della 
disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa Rimedio 

Se le 2 utenze vengono 
alimentate dallo stesso 
collettore tramite una 
valvola motorizzata a 3 vie: 

Se la pompa del 
collettore 2 non viene 
alimentata da tensione, 
allora è presente un 
problema sul cavo di 
collegamento tra il 
modulo e la pompa del 
collettore 2. Verificare 
morsetti a vite e cavi 

Nel test di funzione, 
attivare la valvola 
motorizzata a 3 vie su 
carica accumulatore 1. 
Controllare se è presente 
tensione a 230 V AC 

Se non c'è tensione 
sull'uscita 
dell'accumulatore 1 per 
la valvola motorizzata 
a 3 vie, allora il modulo 
è difettoso e deve 
essere sostituito 

Verificare che 
l'accumulatore 1 venga 
caricato 

Se al posto 
dell'accumulatore 1 
viene caricato 
l'accumulatore 2, si 
devono controllare la 
polarità, il cavo di 
collegamento e la 
valvola motorizzata a 3 
vie 

Nel test di funzione, 
attivare la valvola 
motorizzata a 3 vie su 
carica accumulatore 2. 
Controllare se è presente 
tensione a 230 V AC 

Se non c'è tensione 
sull'uscita 
dell'accumulatore 2 per 
la valvola motorizzata 
a 3 vie, allora il modulo 
è difettoso e deve 
essere sostituito 

Verificare che 
l'accumulatore 2 venga 
caricato 

Se al posto 
dell'accumulatore 1 
viene caricato 
l'accumulatore 2, si 
devono controllare la 
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polarità, il cavo di 
collegamento e la 
valvola motorizzata a 
tre vie 

Controllare le tubazioni di 
collegamento tra collettore 
ed utenze solari e 
verificare, in base alla 
istruzioni di montaggio, se 
sono collegate 
correttamente 

Con errori nella 
tubazione, rimuoverli 

Verificare se il circuito 
solare è sfiatato 
completamente, controllare 
la pressione 

Sfiatare l'impianto 
solare, eventualmente 
rabboccare 

Verificare se la pompa del 
collettore 2 è dimensionata 
correttamente 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire 
la pompa del collettore 
2 

Controllare le sonde in 
base alla tabella 

In caso di divergenze 
rispetto ai valori della 
tabella, sostituire le 
sonde 

A51 6025 Modulo solare: 
circolatore solare 
2 bloccato o aria 
nel sistema 

Verificare se il circuito 
solare è sfiatato 
completamente 

Sfiatare l'impianto sol 

Con pompe modulanti, 
verificare che la tensione di 
comando 010 V DC sia 
stata collegata con le 
giuste polarità 

Se non è stata collegata 
con le giuste polarità, 
correggere polarità. Se 
non c'è tensione, il 
modulo deve essere 
sostituito 

Tramite il test di 
funzionamento, accendere 
la pompa dell'accumulatore 
aggiuntivo e verificare se 
sui morsetti di 

Se non c'è tensione 
sull'uscita per la 
pompa 
dell'accumulatore 
aggiuntivo, allora il 
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collegamento è presente 
una tensione da 230 V AC 
(v. schema elettrico 
modulo solare) 

modulo acqua calda 
sanitaria è difettoso e 
deve essere sostituito 

Verificare il funzionamento 
della pompa 

Se la pompa 
dell'accumulatore 
aggiuntivo viene 
alimentata da tensione 
e, ciononostante, non 
funziona, allora la 
pompa 
dell'accumulatore 
aggiuntivo è difettosa e 
deve essere sostituita 
Se la pompa 
dell'accumulatore 
aggiuntivo non viene 
alimentata da tensione, 
allora è presente un 
problema sul cavo di 
collegamento tra il 
modulo e la pompa 
dell'accumulatore 
aggiuntivo. Verificare 
morsetti a vite e cavi 

Controllare le tubazioni di 
collegamento tra collettore 
1 e utenze solari 2 e 
verificare, in  base alla 
istruzioni di installazione, 
se sono   collegate 
correttamente 

Con disfunzioni nella 
tubazione, rimuoverle 

Controllare la posizione 
della sonda accumulatore 
inferiore 2, eventualmente 
è applicata in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
accumulatore inferiore 
2 
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Controllare la posizione 
della sonda collettore 
1, eventualmente è 
applicata in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
collettore 1 

Con pompe modulanti, 
verificare se è garantita 
l'alimentazione di tensione 
da 230 V AC 

Assicurare 
alimentazione di 
tensione 

Con pompe modulanti, 
verificare se è garantita 
l'alimentazione di tensione 
da 230 V AC 

Assicurare 
alimentazione di 
tensione 

Verificare se la pompa 
dell'accumulatore 
aggiuntivo è dimensionata 
correttamente 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire 
la pompa 
dell'accumulatore 
aggiuntivo 

Controllare le sonde in 
base alla tabella 

In caso di divergenze 
rispetto ai valori della 
tabella, sostituire le 
sonde 

A51 6026 Modulo solare: 
pompa scambiatore 
di calore 
esterno bloccata 
o aria nel sistema 

Tramite il test di 
funzionamento, accendere 
la pompa scambiatore di 
calore esterno e verificare 
se sui morsetti di 
collegamento è presente 
una tensione da 230 V AC/ 
010 V DC (v. schema 
elettrico modulo solare) 

Se non c'è tensione 
sull'uscita per la 
pompa scambiatore di 
calore esterno, allora il 
modulo acqua calda 
sanitaria è difettoso e 
deve essere sostituito 

Verificare funzione pompa Se la pompa 
scambiatore di calore 
esterno viene 
alimentata da tensione 
e, ciononostante, non 
funziona, allora la 
pompa è difettosa 
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e deve essere 
sostituita. 

Se la pompa dello 
scambiatore di calore 
esterno non viene 
alimentata da tensione, 
allora è presente un 
problema sul cavo di 
collegamento tra il 
modulo e la pompa 
scambiatore esterno. 
Verificare morsetti a 
vite e cavi 

Controllare le tubazioni di 
collegamento tra 
scambiatore di calore e 
utenza solare e verificare, 
in base alla istruzioni di 
installazione, se sono 
collegate correttamente 

Con disfunzioni nella 
tubazione, rimuoverle 

Verificare se lo 
scambiatore di calore è 
sfiatato completamente 

Sfiatare l’impianto 

Verificare se la pompa 
scambiatore di calore 
esterno è dimensionata 
correttamente 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire 
la pompa scambiatore 
di calore esterno 

Controllare le sonde in 
base alla tabella 

In caso di divergenze 
rispetto ai valori della 
tabella, sostituire le 
sonde 

A51 6027 Modulo solare: 
pompa disinfezione 
termica bloccata 

Controllare la posizione 
della sonda accumulatore 
inferiore 1/2, 
eventualmente è applicata 
in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
accumulatore inferiore 
1/2 
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Controllare la posizione 
della sonda di temperatura 
scambiatore di calore 
esterno, eventualmente è 
applicata in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
di temperatura 
scambiatore di calore 
esterno 

Tramite il test di 
funzionamento, accendere 
la pompa scambiatore di 
calore esterno e verificare 
se sui morsetti di 
collegamento è presente 
una tensione da 230 V AC/ 
010 V DC (v. schema 
elettrico modulo solare) 

Se non c'è tensione 
sull'uscita per la 
pompa scambiatore di 
calore esterno, allora il 
modulo acqua calda 
sanitaria è difettoso e 
deve essere sostituito 

Verificare funzione pompa Se la pompa 
scambiatore di calore 
esterno viene 
alimentata da tensione 
e, ciononostante, non 
funziona, allora la 
pompa è difettosa e 
deve essere 
sostituita.89 
Se la pompa dello 
scambiatore di calore 
esterno non viene 
alimentata da tensione, 
allora è presente un 
problema sul cavo di 
collegamento tra il 
modulo e la pompa 
scambiatore esterno. 
Verificare morsetti a 
vite e cavi 

Controllare le tubazioni di 
collegamento tra 
scambiatore di calore e 

Con disfunzioni nella 
tubazione, rimuoverle 
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utenza solare e verificare, 
in base alla istruzioni di 
installazione, se sono 
collegate correttamente 
Verificare se lo 
scambiatore di calore è 
sfiatato completamente 

Sfiatare l’impianto 

Verificare se la pompa 
scambiatore di calore 
esterno è dimensionata 
correttamente 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire 
la pompa scambiatore 
di calore esterno 

A51 6028 Modulo solare: 
circolatore solare 
bloccato o aria 
nel sistema 

Controllare la posizione 
della sonda accumulatore 
inferiore 1/2, 
eventualmente è applicata 
in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
accumulatore inferiore 
1/2 

Controllare la posizione 
della sonda collettore 1, 
eventualmente è applicata 
in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
del collettore 

Tramite il test di 
funzionamento, accendere 
la pompa del collettore 1 e 
verificare se sui morsetti di 
collegamento è presente 
unatensione da 230 V AC 
(v. schema elettrico 
modulo solare) 

Se non c'è tensione 
sull'uscita per la 
pompa del collettore 1, 
allora il modulo acqua 
calda sanitaria è 
difettoso e deve essere 
sostituito 

Con pompe modulanti, 
verificare che la tensione di 
comando 0 ... 10 V DC sia 
stata collegata con le 
giuste polarità 

Se non è stata collegata 
con le giuste polarità, 
correggere polarità. Se 
non c'è tensione, il 
modulo deve essere 
sostituito 

Con pompe modulanti, 
verificare se è garantita 

Assicurare 
alimentazione di 
tensione 
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l'alimentazione di tensione 
da 230 V AC 

Se 1 utenza: verificare 
funzione pompa. Con 2 
utenze: nel circuito della 2 
utenza, procedere come 
descritto sopra per la 1 
utenza. 

Se la pompa del 
collettore 1 viene 
alimentata da tensione 
e, ciononostante, non 
funziona, allora la 
pompa del collettore 1 
è difettosa e deve 
essere sostituita 

Se le 2 utenze vengono 
alimentate dallo stesso 
collettore tramite una 
valvola motorizzata a 3 vie: 

Se la pompa del 
collettore 1 non viene 
alimentata da tensione, 
allora è presente un 
problema sul cavo di 
collegamento tra il 
modulo e la pompa del 
collettore 1. Verificare 
morsetti a vite e cavi 

Nel test di funzione, 
attivare la valvola 
motorizzata a 3 vie su 
carica accumulatore 1. 
Controllare se è presente 
tensione a 230 V AC 

Se non c'è tensione 
sull'uscita 
dell'accumulatore 1 per 
la valvola motorizzata 
a 3 vie, allora il modulo 
è difettoso e deve 
essere sostituito 

Verificare che 
l'accumulatore 1 venga 
caricato 

Se al posto 
dell'accumulatore 1 
viene caricato 
l'accumulatore 2, si 
devono controllare la 
polarità, il cavo di 
collegamento e la 
valvola motorizzata a 3 
vie 

Nel test di funzione, 
attivare la valvola 

Se non c'è tensione 
sull'uscita 
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motorizzata a 3 vie su 
carica accumulatore 2. 
Controllare se è presente 
tensione a 
230 V AC 

dell'accumulatore 2 per 
la valvola motorizzata 
a 
3 vie, allora il modulo è 
difettoso e deveessere 
sostituito 

Verificare che 
l'accumulatore 2 venga 
caricato 

Se al posto 
dell'accumulatore 2 
viene caricato 
l'accumulatore 1, si 
devono controllare la 
polarità, il cavo di 
collegamento e la 
valvola motorizzata a 3 
vie 

Controllare le tubazioni di 
collegamento tra collettore 
ed utenze solari e 
verificare, in  base alla 
istruzioni di montaggio, se 
sono collegate 
correttamente 

Con errori nella 
tubazione, rimuoverli 

Verificare se il circuito 
solare è sfiatato 
completamente 

Sfiatare l'impianto sol 

Verificare se la pompa del 
collettore 1 è dimensionata 
correttamente 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire 
la pompa del collettore 
1 

Controllare le sonde in 
base alla tabella 

In caso di divergenze 
rispetto ai valori della 
tabella, sostituire le 
sonde 

Verificare se il circuito 
solare è sfiatato 
completamente 

Sfiatare l'impianto 
solare 
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Verificare se la pompa del 
collettore 1 è dimensionata 
correttamente 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire 
la pompa del collettore 
1 

Controllare le sonde in 
base alla tabella 

In caso di divergenze 
rispetto ai valori del la 
tabella, sostituire le 
sonde 

A51 6029 Modulo solare: sonda 
di temperatura 
miscelato re difettosa 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una son da di 
temperatura miscelatore 
sul modulo solare 

Modificare la 
configurazione 

Controllare il cavo di 
collegamento tra modulo 
solare e sonda della 
temperatura miscelatore 

Ripristinare un 
collegamento corretto 

Controllare la sonda di 
temperatura miscelatore in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda di temperatura 
miscelatore e sul modulo 
solare in base alla    tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6032 Portata troppo elevata 
nel circuito solare del 
1 campo  collettore 

Portata nel circuito solare 
troppo elevata 

Impostare 
correttamente la 
portata nel circuito 
solare (ad es. ridurre 
livello pompa), 
eventualmente 
chiudere ulteriormente 
la farfalla della 
stazione solare. 
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Valori indicativi 2040 
l/m2 superficie del 
collettore all'ora. 
Impostazione per 
superficie del 
collettore, tipo, e 
fattore di correzione 
località di installazione 
nel menu 
ottimizzazione solare. 

A51 6033 Portata troppo ridotta 
nel circuito solare del 
1 campo  collettore 

Portata nel circuito solare 
troppo ridotta 

Impostare 
correttamente la 
portata nel circuito 
solare (ad es. 
aumentare livello 
pompa), eventualmente 
aprire ulteriormente la 
farfalla della stazione 
solare. 
Valori indicativi 2040 
l/m2 superficie del 
collettore all'ora. 
Impostazione per 
superficie del 
collettore, tipo, e 
fattore di correzione 
località di installazione 
nel menu 
ottimizzazione solare. 

A51 6034 Portata troppo elevata 
nel circuito solare del 
2 campo  collettore 

Portata nel circuito solare 
troppo elevata 

Impostare 
correttamente la 
portata nel circuito 
solare (ad es. ridurre 
livello pompa), 
eventualmente 
chiudere ulteriormente 
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la farfalla della 
stazione solare. 

Valori indicativi 2040 
l/m2 superficie del 
collettore all'ora. 
Impostazione per 
superficie del 
collettore, tipo, e 
fattore di correzione 
località di installazione 
nel menu 
ottimizzazione solare. 

A51 6035 Portata troppo ridotta 
nel circuito solare del 
2 campo  collettore 

Portata nel circuito solare 
troppo ridotta 

Impostare 
correttamente la 
portata nel circuito 
solare (ad es. 
aumentare livello 
pompa), eventualmente 
aprire ulteriormente la 
farfalla della stazione 
solare. 
Valori indicativi 2040 
l/m2 superficie del 
collettore all'ora. 
Impostazione per 
superficie del 
collettore, tipo, e 
fattore di correzione 
località di installazione 
nel menu 
ottimizzazione solare. 

A51 6036 Sonda di temperatura 
sull'accumulatore 
solare 1 difettosa  
funzionamento 
sostitutivo attivo 

Controllare ed 
eventualmente sostituire la 
sonda di temperatura 
sull'accumulatore so lare 

Controllare ed 
eventualmente 
sostituire la sonda di 
temperatura 
sull'accumulatore 
solare 1 
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A51 6042 Modulo solare: 
disinfezione termica 
interrotta 

Pompa della disinfezione 
termica bloccata 

Eliminare blocco della 
pompa della 
disinfezione  termica 

Portata della disinfezione 
termica troppo ridotta o 
portata massica assente 

Garantire portata 
sufficiente per la 
disinfezione termica 

Potenza dell'integrazione 
di riscaldamento troppo 
piccola 

Controllare potenza 
dell'integrazione di 
riscaldamento o 
impostare il periodo di 
disinfezione termica in 
periodi temporali di 
scarso utilizzo di ACS 
in modo che la potenza 
sia sufficiente 

A51 6043 Nessun segnale 
dall'impianto di 
misurazione della 
portata del conta 
calorie 

Controllare cavo di 
collegamento tra il modulo 
e l'impianto di misurazione 
della portata del conta 
calorie 

Eliminare possibile 
problema di contatto 

Impianto di misurazione 
della portata del conta 
calorie difettoso 

Controllare impianto di 
misurazione della 
portata del conta 
calorie 

Valvola di arresto chiusa Aprire valvola di 
arresto 

Verificare che il circuito 
solare sia completamente  
sfiatato. 

Disaerare l'impianto. 

La pompa solare non 
trasporta 

Controllare pompa 
solare 

A51 6044 Sonda di temperatura 
di mandata del conta 
calorie difettosa 

Controllare il cavo di 
collegamento tra modulo e 
sonda della temperatura di 
mandata del conta calorie 

Se si presenta un 
difetto, sostituire la 
son da di temperatura 



 
 

Codice di disfunzione A5.. 

Co
di

ce
 d

i 
di

sf
un

zi
on

e 

Co
di

ce
 

su
pp

le
m

en
ta

re
 

Causa o descrizione della 
disfunzione 

Procedimento di 
verifica/Causa Rimedio 

Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nel modulo 

Se sono allentate le viti 
o una spina, rimuovere 
il problema di contatto 

Controllare sonda di 
temperatura di man data 
del conta calorie in base 
alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda di 
temperatura 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda di temperatura 
nel regolatore in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6045 Sonda di temperatura 
di ritorno del conta 
calorie difettosa 

Controllare il cavo di 
collegamento tra modulo e 
sonda della temperatura di 
ritorno del conta calorie 

Se si presenta un 
difetto, sostituire la 
son da di temperatura 

Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nel modulo 

Se sono allentate le viti 
o una spina, allora 
eliminare il problema 
di contatto 

Controllare la sonda di 
temperatura in base alla 
tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda di 
temperatura 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda di temperatura 
nel regolatore in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6046 
6047 

Sonda di temperatura 
fonte di calore per 
regolatore di differenza 
temperatura libero 
difettosa 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
e la sonda della 
temperatura di riduzione 
calore 

Se si presenta un 
difetto, sostituire la 
son da di temperatura 

Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nel modulo 

Se sono allentate le viti 
o una spina, eliminare 
il problema di contatto 
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Controllare la sonda di 
temperatura in base alla 
tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda di 
temperatura 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda di temperatura 
nel regolatore in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il modulo 

A51 6048 Pompa per 
trasferimento con 
scambiatore di calore 
bloccata 

Controllare la posizione 
della sonda di temperatura 
accumulatore superiore 1, 
eventualmente è applicata 
in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
di temperatura 

Controllare la posizione 
della sonda di temperatura 
accumulatore inferiore 3, 
eventualmente è applicata 
in modo errato 

Posizionare 
correttamente la sonda 
di temperatura 

Tramite il test di 
funzionamento, accendere 
la pompa di trasferimento 
e verificare se sui morsetti 
di collegamento è presente 
una tensione da 230 V 
AC/010 V DC (v. schema 
elettrico modulo solare) 

Se non c'è tensione 
sull'uscita per la 
pompa di 
trasferimento, allora il 
modulo è difettoso e 
deve essere sostituito 

Verificare funzione pompa Se la pompa viene 
alimentata da tensione 
e, ciononostante, non 
funziona, allora la 
pompa è difettosa e 
deve essere sostituita 
Se la pompa non viene 
alimentata da tensione, 
allora è presente un 
problema sul cavo di 
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collegamento tra il 
modulo e la pompa. 
Verificare morsetti a 
vite e cavi 

Verificare che il circuito 
solare sia completamente  
sfiatato 

Sfiatare l’impianto 

Verificare se la pompa è 
dimensionata 
correttamente 

Se vi sono delle 
divergenze, sostituire 
la pompa. 

Controllare le sonde in 
base alla tabella 

In caso di divergenze 
rispetto ai valori del la 
tabella, sostituire le 
sonde 

A51 6049 Sonda di temperatura 
accumulatore superiore 
difettosa 
Trasferimento con 
sonda di riferimento 
scambiatore di calore 
nell'accumulato 
re inferiore 3. 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
e la sonda della 
temperatura accumulatore 
superiore 

Se si presenta un 
difetto, sostituire la 
son da 

Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nel modulo 

Se sono allentate le viti 
o una spina, eliminare 
il problema di contatto 

Controllare la sonda di 
temperatura in base alla 
tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda di 
temperatura 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda di temperatura 
nel regolatore in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, sostituire 
il modulo 

A51 6050 Sonda temperatura 
accumulato re 3 
inferiore difettosa – 
funzionamento 
sostitutivo attivo 

Controllare il cavo di 
collegamento tra il modulo 
e la sonda della 
temperatura accumulatore 
inferiore 3 

Se si presenta un 
difetto, sostituire la 
son da 
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Controllare il collegamento 
elettrico del cavo di 
collegamento nel modulo. 
Controllare il regolatore in 
base alla tabella 

Se sono allentate le viti 
o una spina, eliminare 
il problema di contatto 

Controllare la sonda di 
temperatura in base alla 
tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda di 
temperatura 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda di temperatura 
nel regolatore in base alla 
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i va lori 
di tensione non 
concordano, sostituire 
il modulo 

A52 1036 Errore dati inter no, 
sostituire il regolatore 
(A61 = circuito di 
riscaldamento 1; A62 = 
cr2; A63 = cr3; A64 = 
cr4; A65 = cr5; A66 = 
cr6; A67 = cr7; A68 = 
circuito di 
riscaldamento 8) 

– Sostituire il regolatore 

A52 6010 Comunicazione con 
modulo principale 
solare assente 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo sul 
modulo). Con 
l'impostazione selezionata 
è necessario un modulo 
solare principale 

Modificare la 
configurazione 

Controllare che la linea di 
collegamento EMS al 
modulo solare principale 
non sia danneggiata. La 
tensione BUS al modulo 
solare principale deve 

Sostituire linea 
danneggiata 
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essere tra 12 ... 
15 V DC. 

Modulo solare principale 
difettoso 

Sostituire modulo 
solare principale 

6.6 Codice di disfunzione A6… 
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A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

1005 Configurazione di 
sistema non confermata 
(A61 = circuito di 
riscaldamento 1; A62 = 
cr2; A63 = cr3; A64 = 
cr4; A65 = cr5; A66 = 
cr6; A67 = cr7; 
A68 = cr8) 

Configurazione di sistema 
non confermata 

Configurazione di 
sistema non 
completamente 
eseguita 

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

1007 Collegamento con la 
stazione di base 
interrotto 
(A21 = circuito di 
riscaldamento 1; A22 = 
cr2; A23 = cr3; A24 = 
cr4; A25 = cr5; A26 = 
cr6; A27 = cr7; 
A28 = cr8) 

Il modulo a onde radio ha 
perso l'alimentazione di 
corrente. 

Garantire 
l'alimentazione di 
corrente del modulo a 
onde radio 

Cronotermostato al di 
fuori della portata del 
modulo a onde radio. 

Controllare l'intensità 
del segnale 

Eventualmente 
intensificare il segnale 
radio con il ripetitore o 
avvicinare il 
cronotermostato al 
modulo a onde radio 

A61 
A62 
A63 

1010 Nessuna comunicazione 
sul collegamento BUS 
EMS 2 

Verificare che il cavo BUS 
non sia collegato in modo 
errato 

Eliminare l'errore di 
cablaggio e spegnere e 
riaccendere il regolatore 
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A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

(A61 = circuito di 
riscaldamento 1; A62 = 
cr2; A63 = cr3; A64 = 
cr4; A65 = cr5; A66 = 
cr6; A67 = cr7; 
A68 = cr8) 

Verificare che il cavo BUS 
non sia difettoso. 
Rimuovere i moduli di 
ampliamento dal EMSBUS 
e spegnere e riaccendere 
il regolatore. Controllare 
se la causa della 
disfunzione è il modulo o 
il cablaggio del modulo 

Riparare o sostituire il 
cavo BUS 

Sostituire l'utente 
EMSBUS difettoso 

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

1030 
1033 
1034 
1035 
1036 

Errore dati interno, 
sostituire il regolatore 
(A61 = circuito di 
riscaldamento 1; A62 = 
cr2; A63 = cr3; A64 = 
cr4; A65 = cr5; A66 = 
cr6; A67 = cr7; 
A68 = cr8) 

– Sostituire il regolatore 

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

1037 Sonda di temperatura 
esterna difettosa  
funzionamento 
sostitutivo 
riscaldamento attivo 
(A61 = circuito di 
riscaldamento 1; A62 = 
cr2; A63 = cr3; A64 = 
cr4; A65 = cr5; A66 = 
cr6; A67 = cr7; A68 = 
cr8) 

Controllare la 
configurazione. Con 
l'impostazione selezionata 
è necessaria una sonda di 
temperatura esterna. 

Non si desidera alcuna 
sonda di temperatura 
esterna. Selezionare nel 
regolare la 
configurazione in 
funzione della 
temperatura ambiente. 

Controllare la 
conducibilità e l'integrità 
del cavo di collegamento 
tra il regolatore e sonda 
della temperatura esterna 

Se non è presente 
alcuna conducibilità, 
rimuovere la 
disfunzione 

Controllare il 
collegamento elettrico del 
cavo di collegamento nella 
sonda della temperatura 
esterna o sul connettore 
nell'apparecchio 
di regolazione 

Pulire i morsetti di 
collegamento corrosi 
nell'alloggiamento della 
sonda esterna. 
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Controllare la sonda di 
temperatura esterna in 
base alla tabella 

Se i valori non 
coincidono, allora 
sostituire la sonda 

Controllare la tensione sui 
morsetti di collegamento 
della sonda esterna nel 
regolatore in base alla    
tabella 

Se i valori della sonda 
sono giusti, ma i valori 
di tensione non 
concordano, allora 
sostituire il regolatore 

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

1038 Valore non valido di 
ora/data 
(A61 = circuito di 
riscaldamento 1; A62 = 
cr2; A63 = cr3; A64 = 
cr4; A65 = cr5; A66 = 
cr6; A67 = cr7; 
A68 = cr8) 

Data/ora non ancora 
impostata 

Impostazione data e ora 

La tensione di 
alimentazione è stata 
assente per un lungo 
periodo di tempo 

Ripristinare 
l'alimentazione di 
corrente 

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

1042 Errore interno: accesso 
al modulo orologio 
bloccato 

Errore interno – 

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 

Comunicazione modulo 
della son da di 
temperatura ambiente 
esterna assente 
(A61/1051 = circuito di 
riscaldamento 1; 
A62/1052 = circuito di 
riscaldamento 2; 
A63/1053 = circuito di 
riscaldamento 3; 
A64/1054 = circuito di 
riscaldamento 4; 
A65/1055 = circuito di 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo 
sul modulo). Con 
l'impostazione selezionata 
è necessario un modulo 
per la son da esterna di 
temperatura ambiente 

Modificare la 
configurazione 

Controllare che la linea di 
collega mento EMS al 
modulo sonda esterna di 
temperatura ambiente 
non sia danneggiata. La 

Sostituire i cavi 
danneggiati 
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riscaldamento 5; 
A66/1056 = circuito di 
riscaldamento 6; 
A67/1057 = circuito di 
riscaldamento 7; 
A68/1058 = circuito di 
riscalda 
mento 8) 

tensione BUS al modulo 
sonda esterna di 
temperatura ambiente 
deve esse 
re tra 12 ... 15 V DC. 
Modulo sonda esterna di 
temperatura ambiente 
difettoso 

Sostituire modulo sonda 
esterna di temperatura 
ambiente 

A61 1081 Ci sono due unità di 
controllo re moto 
(servizio) master nel 
sistema. 

Nel livello di installazione 
control lare la 
parametrizzazione 

Registrare l'unità di 
controllo re moto 
(servizio) per il circuito 
di riscaldamento 1 
come master 

A62 1082 Ci sono due unità di 
controllo re moto 
(servizio) master nel 
sistema. 

Nel livello di installazione 
control lare la 
parametrizzazione 

Registrare l'unità di 
controllo re moto 
(servizio) per il cr2 
come master 

A63 1083 Ci sono due unità di 
controllo re moto 
(servizio) master nel 
sistema. 

Nel livello di installazione 
control lare la 
parametrizzazione 

Registrare l'unità di 
controllo re moto 
(servizio) per il cr3 
come master 

A64 1084 Ci sono due unità di 
controllo re moto 
(servizio) master nel 
sistema. 

Nel livello di installazione 
control lare la 
parametrizzazione 

Registrare l'unità di 
controllo re moto 
(servizio) per il cr4 
come master 

A65 1085 Ci sono due unità di 
controllo re moto 
(servizio) master nel 
sistema. 

Nel livello di installazione 
control lare la 
parametrizzazione 

Registrare l'unità di 
controllo re moto 
(servizio) per il cr5 
come master 

A66 1086 Ci sono due unità di 
controllo re moto 
(servizio) master nel 
sistema. 

Nel livello di installazione 
control lare la 
parametrizzazione 

Registrare l'unità di 
controllo re moto 
(servizio) per il cr6 
come master 

A67 1087 Ci sono due unità di 
controllo re moto 
(servizio) master nel 
sistema. 

Nel livello di installazione 
control lare la 
parametrizzazione 

Registrare l'unità di 
controllo re moto 
(servizio) per il cr7 
come master 
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A68 1088 Ci sono due unità di 
controllo re moto 
(servizio) master nel 
sistema. 

Nel livello di installazione 
control lare la 
parametrizzazione 

Registrare l'unità di 
controllo re moto 
(servizio) per il cr8 
come master 

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 

Errore di 
configurazione: modulo 
sonda esterna di 
temperatura ambiente 
non utilizzato 
(A61/3001 = circuito di 
riscaldamento 1; 
A62/3002 = circuito di 
riscaldamento 2; 
A63/3003 = circuito di 
riscaldamento 3; 
A64/3004 = circuito di 
riscaldamento 4; 
A65/3005 = circuito di 
riscaldamento 5; 
A66/3006 = circuito di 
riscaldamento 6; 
A67/3007 = circuito di 
riscaldamento 7; 
A68/3008 = circuito di 
riscalda 
mento 8) 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo 
sul modulo). Nel sistema è 
presente un modulo 
sonda esterna di 
temperatura ambiente che 
non viene utilizzato con 
l'impostazione 
selezionata. 

Modificare la 
configurazione 

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
3017 
3018 

Errore di 
configurazione: modulo 
miscelatore non 
utilizzato 
(A61/3011 = circuito di 
riscaldamento 1; 
A62/3012 = circuito di 
riscaldamento 2; 
A63/3013 = circuito di 
riscaldamento 3; 
A64/3014 = circuito di 
riscaldamento 4; 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo 
sul modulo). Nel sistema è 
presente un modulo 
miscelatore che non viene 
utilizzato con 
l'impostazione 
selezionata. 

Modificare la 
configurazione 
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A65/3015 = circuito di 
riscaldamento 5; 
A66/3016 = circuito di 
riscaldamento 6; 
A67/3017 = circuito di 
riscaldamento 7; 
A68/3018 = circuito di 
riscalda 
mento 8) 

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

3061 
3062 
3063 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 

Comunicazione con 
modulo miscelatore 
assente 
(A61/3061 = circuito di 
riscaldamento 1; 
A62/3062 = circuito di 
riscaldamento 2; 
A63/3063 = circuito di 
riscaldamento 3; 
A64/3064 = circuito di 
riscaldamento 4; 
A65/3065 = circuito di 
riscaldamento 5; 
A66/3066 = circuito di 
riscaldamento 6; 
A67/3067 = circuito di 
riscaldamento 7; 
A68/3068 = circuito di 
riscalda 
mento 8) 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo 
sul modulo). Con 
l'impostazione selezionata 
è necessario un modulo 
miscelato 
re 

Modificare la 
configurazione 

Controllare che la linea di 
collega mento EMS al 
modulo miscelatore non 
sia danneggiata 
La tensione BUS al modulo 
miscelatore deve essere 
tra 12 15 V DC 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Modulo miscelatore 
difettoso 

Sostituire il modulo 
miscelatore 

A61 3071 
3072 
3073 
3074 
3075 
3076 

Comunicazione con 
telecomando assente 
(3071 = circuito di 
riscaldamento 1; 
3072 = cr2; 
3073 = cr3; 
3074 = cr4; 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo 
sul modulo). 
Con l'impostazione 
selezionata è necessario 
un telecomando 

Modificare la 
configurazione 
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3077 
3078 

3075 = cr5; 
3076 = cr6; 
3077 = cr7; 
3078 = cr8) 

Controllare che la linea di 
collega mento EMS al 
telecomando non sia 
danneggiata 
La tensione bus sul 
telecomando deve essere 
tra 12 ... 15 V DC 

Sostituire i cavi 
danneggiati 

telecomando difettoso Sostituire il 
telecomando 

     

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

3091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
3097 
3098 

Sonda di temperatura 
ambiente difettosa 
(A61/3011 = circuito di 
riscaldamento 1; 
A62/3012 = circuito di 
riscaldamento 2; 
A63/3013 = circuito di 
riscaldamento 3; 
A64/3014 = circuito di 
riscaldamento 4; 
A65/3015 = circuito di 
riscaldamento 5; 
A66/3016 = circuito di 
riscaldamento 6; 
A67/3017 = circuito di 
riscaldamento 7; 
A68/3018 = circuito di 
riscaldamento 8) 

Regolatore di sistema o 
telecomando difettoso 

Riavviare l'auto 
configurazione. Tutte le 
utenze devono essere 
presenti (connesse) sul 
EMS BUS. 
Sostituire il regolatore 
di sistema o 
telecomando 

A61 
A62 
A63 
A64 
A65 
A66 
A67 
A68 

6001 Errore di 
configurazione: modulo 
solare non utilizzato 
(A61 = circuito di 
riscaldamento 1; A62 = 
cr2; A63 = cr3; A64 = 
cr4; A65 = cr5; A66 = 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo 
sul modulo). Nel sistema è 
presente un modulo 
solare che non viene 
utilizzato con 

Modificare la 
configurazione 
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cr6; A67 = cr7; 
A68 = cr8) 

l'impostazione 
selezionata. 

  



 
 

6.7 Codice di disfunzione A7… 
Codice di disfunzione A7.. 
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A71 
A72 
A73 
A74 
A75 
A76 
A77 
A78 

1010 Nessuna comunicazione sul 
collegamento BUS EMS 2 
(A71 = circuito di 
riscaldamento 1; A72 = cr2; 
A73 = cr3; A74 = cr4; A75 = 
cr5; A76 = cr6; A77 = cr7; 
A78 = cr8) 

Verificare che il 
cavo BUS non sia 
collegato in modo 
errato 

Eliminare l'errore di 
cablaggio e spegnere e 
riaccendere 
l'apparecchio di 
regolazione 

Verificare che il 
cavo BUS non sia 
difettoso. 
Rimuovere i moduli 
di ampliamento dal 
EMSBUS e spegnere 
e riaccendere il 
regolatore. 
Controllare se la 
causa della 
disfunzione è il 
modulo o il 
cablaggio del 
modulo 

Riparare o sostituire il 
cavo BUS 

Sostituire l'utente 
EMSBUS difettoso 

A71 
A72 
A73 
A74 
A75 
A76 
A77 
A78 

1030 
1035 
1036 

Errore dati interno, sostituire 
il regolatore 
(A71 = circuito di 
riscaldamento 1; A72 = cr2; 
A73 = cr3; A74 = cr4; A75 = 
cr5; A76 = cr6; A77 = cr7; 
A78 = cr8) 

– Sostituire il regolatore 

A71  
……
A75 
A76 
A77 
A78 

1038 Valore non valido di ora/data 
(A71 = circuito di 
riscaldamento 1; A72 = cr2; 
A73 = cr3; A74 = cr4; A75 = 
cr5; A76 = cr6; A77 = cr7; 
A78 = cr8) 

Data/ora non 
ancora impostata 

Impostazione data e ora 

La tensione di 
alimentazione è 
stata assente per 
un lungo periodo di 
tempo 

Ripristinare 
l'alimentazione di 
corrente 

  



 
 

6.8 Codice di disfunzione A9… 
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A91  1001 Comunicazione tra 
termoregolatore 
principale e 
termoregolatore di 
zona assente 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo). 
Con l'impostazione 
selezionata è necessario 
un termoregolatore 
principale. 

Modificare 
configurazione 

Controllare che il 
cablaggio BUS collegato al 
termoregolatore 
principale non sia 
danneggiato. La tensione 
BUS sul termoregolatore 
principale deve essere 
compresa nel range 12-
15V CC. 

Sostituzione dei cavi 
danneggiati. Con 
utenze radio controllare 
se è presente un 
collegamento radio. 

Termoregolatore di zona 
o termoregolatore 
principale difettoso. 

Sostituire il 
termoregolatore di zona 
o il termoregolatore 
principale. 

A91 1009 Nessun altra utenza 
riconosciuta nella rete 
radio 

Se non è segnalata alcuna 
utenza radio o tutte le 
utenze radio non hanno 
corrente.  

•Alimentare le utenze 
radio e il modulo a onde 
radio con corrente 
•Collegare le utenze 
radio al modulo a onde 
radio 

A91 6001 Errore di 
configurazione: Modulo 
solare non utilizzato 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo 
sul modulo). Nel sistema è 
presente un modulo 
solare che non viene 
utilizzato con 
l'impostazione 
selezionata.  

Modificare 
configurazione  
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A91 6004 Nessuna 
comunicazione modulo 
solare 

Controllare la 
configurazione 
(impostazione indirizzo 
modulo). Con 
l'impostazione selezionata 
è necessario un modulo 
solare.  

Modificare 
configurazione  

Controllare che il 
cablaggio di collegamento 
BUS al modulo solare non 
sia danneggiato. La 
tensione BUS sul modulo 
solare deve essere 
compresa tra 12-15V CC.
  

Sostituire i cavi 
danneggiati 

Stazione solare difettosa Sostituire modulo 

  



 
 

6.9 Codice di disfunzione H… 
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H01 1011 Disfunzione: 
temperatura gas 
combusti troppo alta 

Verificare la presenza di 
eventuale sporcizia nella 
caldaia 

Pulire la caldaia 

H02 1012 Il ventilatore non 
funziona correttamente 

Verificare l'eventuale 
presenza di sporcizia nel 
ventilatore. 

Pulirlo o sostituirlo. 

H03 1013 Raggiunto numero 
massimo ore di 
funzionamento 
del bruciatore 

– Eseguire la 
manutenzione. 

H04 1014 Ionizzazione attuale 
troppo bassa 

Controllare lo stato di 
pulizia del sensore di 
fiamma o del supporto 
angolare (specchio) 

Se necessario, pulirlo 

Controllare lo stato di 
pulizia del sistema di 
miscelazione 

Se necessario, pulirlo 

Controllare regolazione 
del bruciatore secondo 
indicazioni (istruzioni di 
servi zio) 

Se necessario, 
correggerla 

Nel menu "Monitor" 
dell'unità di controllo 
remoto (servizio), 
verificare se la corrente di 
fiamma nel 1 o 2 stadio 
del 
bruciatore, sia pari a circa 
50μA 

Se la corrente di 
fiamma dovesse avere 
un valore inferiore, 
sostituire sensore di 
fiamma 

H05 1015 Durata accensione 
troppo alta 

Verificare se è garantita 
una corretta alimentazione 
del combustibile. 
Osservare il capitolo 
"Impianto di alimenta 
zione a gasolio" delle 

In caso di disfunzione 
dell'alimenta zione del 
combustibile, eliminarla 
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istruzioni di 
servizio! 

Controllare l’accensione 
mediante "Test di relè" 
(unità di controllo remoto 
(servizio)) 

Controllare lo stato di 
pulizia dell'elettrodo 
d’accensione oppure 
l'eventuale presenza di 
danni (distanza degli 
elettrodi) e, se 
necessario, procedere 
alla sostituzione 

Controllare il sistema di 
miscelazione 

Sostituire ugelli del 
combustibile 

Sostituire la valvola di 
chiusura del 
preriscaldatore del 
gasolio 
Se necessario, pulirla 

Controllare l'impostazione 
del bruciatore secondo 
indicazioni 

Se necessario, 
correggere l'imposta 
zione del bruciatore 

H06 1016 Troppe interruzioni di 
fiamma 

Premere il tasto di riarmo dell'automatismo di 
combustione e ricercare la causa dell’interruzione di 
fiamma seguendo le fasi seguenti: 
Controllare l’accensione 
mediante 
"Test di relè" dell'unità di 
controllo remoto 
(servizio) 

Controllare lo stato di 
pulizia dell'elettrodo 
d’accensione oppure 
l'eventuale presenza di 
danni (distanza degli 
elettrodi) e, se 
necessario, procedere 
alla sostituzione 

Verificare se è garantita 
una corretta alimentazione 
del combustibile. 
Vedere il capitolo 

In caso di disfunzione 
dell'alimentazione del 
combustibile, eliminarla 
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"Impianto di alimentazione 
gasolio" nelle istruzioni di 
servizio 
Nel livello del service dell'unità di controllo remoto 
(servizio), richiamare la voce menu "Monitor" e qui 
verificare la corrente di fiamma. Se questa dovesse 
oscillare o essere costantemente troppo piccola, 
scegliere di procedere nel modo seguente: 
Controllare lo stato di 
pulizia del sensore 
di fiamma 

Controllare 
l'impostazione del 
bruciatore e 
l'alimentazione del 
gasolio, se necessario 
correggerle 

Verificare la posizione del 
sensore di se necessario 
correggerle fiamma (con 
caldaia a gasolio verificare 
il supporto angolare) 
Verificare il cavo tra 
l'automatismo di 
combustione e il sensore 
di fiamma 
Controllare il 
collegamento a innesto del 
sensore di fiamma 
sull'automatismo di 
combustione 
Sostituire ugelli del 
combustibile 

Eventualmente 
sostituire ugelli del 
combustibile. 

Controllare a vista la 
valvola di chiusura gasolio 
nelle caldaie a gasolio 

Eventualmente 
sostituire la valvola di 
chiusura del 
preriscaldatore del 
gasolio 

Verificare il sistema di 
miscelazione nelle caldaie 
a gasolio 

Pulire o sostituire il 
sistema di miscelazione 
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Controllare l'impostazione 
del bruciatore ("valori di 
impostazione") 

Fare correzioni in caso 
di differenze 

Nel livello di service dell'unità di controllo remoto 
(servizio), richiamare la voce menu "Elenco 
disfunzioni" e poi il sottomenu "Disfunzioni 
bloccanti". 
Se dovesse presentarsi 
l'avviso di disfunzione 6L 
516, verificare se le 
elettrovalvole 1 e/o 2 sono 
inserite correttamente 
nell'automatismo di 
combustione 

In caso di posizioni 
scambiate, innestare le 
elettrovalvole nelle 
posizioni corrette 

Nel menu "Monitor" 
dell'unità di controllo 
remoto (servizio), 
verificare se la corrente di 
fiamma nel 1 o 2 stadio 
del bruciatore, non sia 
troppo limitata 

Se la corrente di 
fiamma dovesse avere 
un valore ridotto, pulire 
il sensore di fiamma o 
sostituirlo 

H07 1017 Pressione acqua troppo 
bassa 

Verificare la pressione 
acqua 

Rabboccare acqua e 
disaerare l'impianto. 

Eventualmente pressostato 
difettoso 

Eventualmente 
sostituire pressostato 

H08 1018 Tempo service scaduto – Esecuzione della 
manutenzione 

H09 1019 Riconosciuto tipo di 
pompa errato 

– Installare la pompa 
corretta 

H10 1020 Ionizzazione attuale 
troppo alta 

Il segnale di fiamma è al di 
sopra della soglia di 
manutenzione 

Esecuzione della 
manutenzione 

Il collegamento elettrico 
tra il sensore di fiamma e 

Verificare i cavi di 
collegamento tra 
l'automatismo di 
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l'automatismo di 
combustione è difettoso 

combustione e il 
sensore di fiamma e 
eliminare disfunzione 

Il sensore di fiamma è 
difettoso 

Sostituire sensore di 
fiamma 

L'automatismo di 
combustione è difettoso 

Sostituire 
l'automatismo di 
combustione 

H11 1021 Sonda di temperatura 
dell'accumulatore a 
carico stratificato 
difettosa 

La sonda SLS (sonda per la 
carica stratificata) o sonda 
per l'acqua calda sanitaria 
sono posizionate in modo 
errato, non sul tubo di 
mandata 

Posizionare 
correttamente la sonda 
SLS (sonda per la carica 
stratificata) o sonda per 
l'acqua calda sanitaria 

La sonda SLS (sonda per la 
carica stratificata) non ha 
alcun contatto con il tubo 
di mandata 

Fissare correttamente la 
sonda SLS (sonda per la 
carica stratificata) al 
tubo di mandata 

Collegamento cavi alla 
sonda SLS interrotto o 
danneggiato 

Riparare o sostituire il 
cavo di collegamento 
alla sonda SLS 

Sonda SLS difettosa Sostituire la sonda 

H12 1022 Sonda di temperatura 
accumulatore difettosa 
o problemi di contatto 

Verificare se il valore 
visualizzato per la 
temperatura accumulatore 
è plausibile. Controllare il 
contatto delle connessioni 
a innesto e basetta di 
cablaggio. 

Eliminare il problema di 
contatto. Sostituire la 
sonda. 

H13 1023 La durata d'esercizio 
max. incluso standby è 
raggiunta 

Dopo il tempo massimo di 
esercizio che si è 
impostato, è necessario 
eseguire la manutenzione. 

Eseguire la 
manutenzione. 
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H14 1024 Errore di 
comunicazione: tra 
generatore di calore e 
unità di controllo 
remoto (servizio) 

Verificare se la parte 
elettronica 
dell'apparecchio è montata 
o collocata correttamente. 

Montare correttamente 
l'unità di controllo 
remoto (servizio). 

Verificare se la linea BUS 
tra l'unità di controllo 
remoto (servizio) e la parte 
elettronica 
dell'apparecchio è montata 
correttamente. 

Montare correttamente 
cavo BUS alla parte 
elettronica 
dell'apparecchio. 

Parte elettronica 
dell'apparecchio difettosa 

Sostituire la parte 
elettronica 
dell'apparecchio. 

H15 1025 La sonda di 
temperatura di ritorno è 
difettosa 

Collegamento cavi alla 
sonda di temperatura di 
ritorno interrotto o 
danneggiato 

Riparare o sostituire il 
cavo di collegamento 
alla sonda di 
temperatura di ritorno 

Sonda di temperatura di 
ritorno difettosa 

Sostituire la sonda 

H16 1026 Correzione sonda di 
temperatura 
accumulatore troppo 
elevata 

La differenza di temperatura tra la sonda di ritorno 
dell'acqua calda sanitaria e la sonda di temperatura 
dell'acqua calda è eccessiva. 
Verificare i valori sonda. Eventualmente 

sostituire la sonda. 

Controllare la 
calcificazione dello 
scambiatore di calore. 

Decalcificare lo 
scambiatore di calo re. 

H17 1027 Modulo solare: sonda di 
temperatura 
accumulatore difettosa 

Collegamento cavi alla 
sonda accumulatore  
inerziale interrotto o 
danneggiato 

Riparare o sostituire il 
cavo di collegamento 
alla sonda 
accumulatore inerziale 

Sonda accumulatore 
inerziale difettosa 

Sostituire il sensore 

H18 1028 Collegamento cavi alla 
sonda miscelatore interno 

Riparare o sostituire il 
cavo di collegamento 
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Sonda di temperatura 
miscelatore a 3 vie 
difettosa 

a 3 vie interrotto o 
danneggiato 

alla sonda 
accumulatore inerziale 

Sonda miscelatore interno 
a 3 vie difettosa 

Sostituire la sonda 

H19 1029 Miscelatore valvola a 3 
vie difettoso 

Controllare il montaggio 
della sonda di temperatura 
del miscelatore. 

Eventualmente 
sostituire la sonda. 

Controllare il motore del 
miscelatore a 3 vie. 

Eventualmente 
sostituire il motore del 
miscelatore a 3 vie. 

H20 1060 Troppi tentativi di avvio 
del compressore o 
relais del compressore 
inceppato, pompa di 
calore disattivata 

Disfunzione del 
compressore della pompa 
di calore 

Sostituire interfaccia del 
circuito stampato della 
pompa di calore 

H21 1061 Troppe interruzioni di 
esercizio dovute a 
pressione refrigerante, 
pompa di calore 
disattivata 

Disfunzione a causa della 
pressione refrigerante 

Controllare sistema 
refrigerante 

H22 1062 Troppi tentativi di avvio 
del ventilatore, pompa 
di calo 
re disattivata 

Disfunzione del ventilatore 
della pompa di calore 

Pulire o sostituire il 
ventilatore e 
l'interfaccia del circuito 
stampato della pompa 
di calore 

H23 1063 Troppe interruzioni 
d'esercizio dovuti a 
problemi 
nell'apporto d'aria 

Disfunzione dell'apporto 
d'aria della pompa di 
calore 

Pulire il ventilatore e/o 
il condotto dell'aria 

H24 1064 Sonda di temperatura 
pompe di calore 
difettosa 

Sonda di temperatura della 
pompa di calore difettosa 
oppure non collegata 

Collegare o sostituire 
sonda di temperatura 

H25 1065 Sonda di pressione 
acqua difettosa o non 
collegata 

Sonda di pressione acqua 
difettosa o non collegata 

Collegare o sostituire la 
sonda di pressione 
acqua 



 
 

Codice di disfunzione H.. 

Co
di

ce
 d

i 
di

sf
un

zi
on

e 

Co
di

ce
 

su
pp

le
m

en
ta

re
 

Causa o descrizione della 
disfunzione 

Procedimento di 
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H26 1066 Combustione (rapporto 
gasolio/aria) non 
ottimale 

Verificare se è garantita 
una corretta alimentazione 
del combustibile (cisterna 
del gasolio, filtro, pompa, 
valvola iniettore) 

In caso di disfunzione 
nell'alimenta zione del 
combustibile, 
eliminarla, ad es. 
attraverso la pulizia, 
eventualmente tramite 
la sostituzione del filtro 
del gasolio, della 
pompa, della 
valvola iniettore 

Verificare la presenza di 
eventuale sporcizia nella 
caldaia/condotto 
adduzione dell'aria 

Pulire eventualmente la 
caldaia/con dotto 
adduzione dell'aria 

Temperatura zona 
miscelatore non 
corrisponde 
all'impostazione (vedere 
anche errore 4A/2043) 

Come per l'errore 
4A/2043 

 

 


	1. Tabelle sonde NTC
	2. Elettroniche Junkers - BOSCH
	2.1 Heatronic 3 / HT3
	2.2 Heatronic 3.5 / HT3.5 fino ad agosto 2017 [FD756]
	2.3 Heatronic 3.5 / HT3.5 da settembre 2017 [FD757]
	2.4 Heatronic 4 / HT4
	2.5 HMI300
	2.6 HMI700
	2.7 BC15
	2.8 CW400 (Regolatore)
	2.9 CW100 / CR100 (telecomando o regolatore)
	2.10 CR10 / CR10H (telecomando o regolatore)

	3. INDICAZIONI di stato HMI300/HMI700/HT4
	4. disfunzioni HMI300/HM700
	5. disfunzioni per HT3 / HT3.5 / HT4
	6. Segnalazioni EMS2 (CR10/ CR100/ CW100/ CW400)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1 Codice di disfunzione A01/A1..
	6.2 Codice di disfunzione A2..
	6.3 Codice di disfunzione A3…
	6.4 Codice di disfunzione A4…
	6.5 Codice di disfunzione A5…
	6.6 Codice di disfunzione A6…
	6.7 Codice di disfunzione A7…
	6.8 Codice di disfunzione A9…
	6.9 Codice di disfunzione H…


