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PORDENONE, 14/05/2019 

 

OGGETTO: Problema di modulazione su caldaie premix   
 

Gentili Centri Assistenza Tecnica, 
V’informiamo che, in seguito alle vostre segnalazioni e da una serie di verifiche interne, abbiamo rilevato la presenza di 
un problema di modulazione sulle caldaie a condensazione del tipo premiscelato vedi modelli: 
 

BIASI 

RINNOVA COND PLUS 
INOVIA COND PLUS 
RINNOVA IN PLUS 
ARTICA PLUS 
INOVIA MAX PLUS 

 
 
Il problema si manifesta tramite una non adeguata regolazione della temperatura in regime sanitario che il cliente 
potrebbe rilevare nell’uso consueto della caldaia. 
Questo problema si è creato a fronte dell’inserimento di una nuova scheda elettronica (nostro codice interno 
14064.1447.4) che ha introdotto un nuovo parametro: 
 

� P32= permette di innalzare la potenza minima della caldaia, in maniera eguale e permanente, per il 
riscaldamento e il sanitario. Di default questo parametro viene impostato di fabbrica pari a “00”. 

 
È proprio per un errato settaggio di quest’ultimo parametro che purtroppo un lotto di caldaie è stato fabbricato con un 
valore diverso da quello di default “00” facendo si che la potenza minima delle caldaie sia tarata ad un livello superiore e 
di conseguenza venga compromessa la corretta modulazione (sia in sanitario che in riscaldamento).   
Da quanto osservato sulla base delle vostre segnalazioni e da una nostra ispezione interna, il lotto di caldaie coinvolte è 
indicativamente il seguente:  

 
da Novembre  2018 ( matricola N…..1118) a Marzo 2019 (matricola N…..0319) 

 
L’azione correttiva è stata applicata da Aprile 2019 (matricola N…..0419) attraverso l’implementazione di un controllo 
che verifichi al 100% sulle caldaie prodotte che il valore di fabbrica del parametro P32 sia pari a “00”. 
Vi sensibilizziamo a filtrare questo tipo di problema già in fase di collaudo senza dover ritornare dall’utente in un secondo 
momento, visto che è facilmente rilevabile e risolvibile.  
Il problema si risolve senza nessuna sostituzione di componenti (vedi scheda) ma solamente modificando: 
 

Il parametro P32 al valore “00” 
 
Il problema NON interessa le schede fornite come ricambio ma solo il lotto di caldaie prodotte nel periodo sopra 
indicato.  
Per eventuali chiarimenti potete contattare l’assistenza tecnica ai numeri di riferimento. 
Cordiali saluti. 
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