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DESCRIZIONE 
Questo dispositivo è espressamente progettato per il controllo del ciclo di sicurezza e di termoregolazione in 
caldaie a gas premiscelate a condensazione prodotte dalla ditta “DIVOR”. 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 
Importanti requisiti sono: 

• Conformità alla EN 298:2003 (norma europea per i sistemi automatici di programmazione e verifica 
della presenza di fiamma per bruciatori di gas). Certificazione di tipo CE0051-PIN51CL4006 in 
conformità della Direttiva Gas Europea 90/396/CEE e successiva modifica 93/68/CEE. Il certificato 
CE 51CL4006 copre la funzione integrata di dispositivo termico di interruzione (TCF) per la funzione 
di controllo della temperatura limite acqua secondo la norma EN 14459:2007 in quanto applicabile, 
quando utilizzato in abbinamento a sonde NTC del tipo conforme alla norma EN 60730-2-9 e 
annesso J, classificate come adatte all'uso in dispositivi di tipo 2. 

• Sistema EMC compatibile. 
• Isolamento 4KV e 5mm PELV (Protective Extra Low Voltage) sulla superficie del circuito stampato 

fra componenti allacciati alla rete elettrica e comandi in bassa tensione. 
• Varistore di protezione da transitori di tensione che si possono generare nella rete elettrica. 
• Dispositivo di accensione e controllo fiamma a ionizzazione, bi-elettrodo, con accenditore esterno ad 

alta efficienza TSM. 
• Fino a 3 cicli di accensione consecutivi. 
• Reset elettronico o manuale. 
• Controllo dei componenti relativi alla termoregolazione ed alla sicurezza della caldaia (circolatore 

impianto, ventilatore modulante, valvola deviatrice, valvola gas, flussostato primario, pressostato 
acqua / trasduttore di pressione acqua, flussostato / flussimetro sanitario, sonde di temperatura). 

• Comandi, regolazioni e segnalazioni su scheda display LCD connessa alla scheda madre tramite 
cavo piatto multipolare. 

• Impiego di (fino a) 7 sonde NTC a contatto e/o a immersione per il rilevamento della temperatura 
dell’acqua e dei fumi. 

• Possibilità di leggere un segnale 0-10 Volt fornito da un dispositivo elettronico esterno. 
• Modulazione della potenza del bruciatore attraverso un ventilatore brushless a 230 VAC comandato 

in  PWM con elettronica di regolazione a bordo ventilatore. 
• Comando di una valvola gas proporzionale a 24 VDC. 
• Rilevazione della pressione dell’acqua dell’impianto tramite trasduttore di pressione analogico o 

pressostato acqua a contatto. 
• Impianto sanitario gestito tramite comando di una valvola deviatrice motorizzata a 230 VAC (se 

prevista). In alternativa, comando di una pompa bollitore a 230 VAC (se prevista). 
• Controllo di tutte le funzioni di termoregolazione basilari ed avanzate della caldaia tramite 

microcontrollore di termoregolazione dedicato. 
• Controllo di tutte le funzioni di sicurezza della caldaia tramite microcontrollore di sicurezza dedicato. 
• Modulazione della fiamma con sistema elettronico proporzionale, integrale e derivativo (PID). 
• Funzione software di auto-sintonizzazione dei parametri relativi ai PID di termoregolazione della 

caldaia. 
• Connessione di un (crono)termostato semplice oppure di un cronotermostato remoto di tipo 

OpenTherm per l’impostazione delle temperature di lavoro, per la visualizzazione remota delle 
informazioni della caldaia e per la memorizzazione di programmi settimanali di riscaldamento. 

• Predisposizione di una sonda esterna per la regolazione della temperatura dell’acqua in dipendenza 
dalle condizioni climatiche esterne e dalle caratteristiche dell’edificio. 

• Impostazione differenziata della temperatura ottimale dell’acqua per le modalità di funzionamento di 
riscaldamento e sanitario. 

• Possibile modulazione della velocità del circolatore in funzione alle caratteristiche dell’impianto. 
• Sistema sanitario (DHW) istantaneo (gestito da flussostato o flussimetro e sonde NTC) o con 

bollitore esterno (gestito da un termostato bollitore o da una sonda NTC). 
• Predisposizione di funzionamento per impianti a bassa temperatura. 
• Predisposizione per la gestione di un impianto a due zone, alla stessa temperatura (gestione di due 

termostati separati e comando di due pompe / valvole di zona) o misto a temperature differenziate 
(gestione di due termostati separati, di una sonda di bassa temperatura e comando di una valvola 
miscelatrice) tramite scheda opzionale dedicata. 

• Predisposizione per applicazioni di caldaie in cascata tramite scheda opzionale e comunicazione 
RS485, sia in configurazione autonoma (solo schede MI860) o gestite da una centralina esterna 
Brahma CBS. 
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• Connessione con interfaccia RS232 per la connessione ad un PC remoto per il monitoraggio, 
l’analisi e l’impostazione remota dei parametri sulla caldaia. 

• Predisposizione per la gestione di un impianto solare tramite scheda opzionale in grado di leggere 
fino a tre sonde di temperatura e pilotare due circolatori in taglio di fase. 

 
ACCESSORI 
Il sistema può essere fornito completo di: 

• Cruscotto in plastica. 
• Connettori e terminali per cablaggio. 
• Sonde di temperatura Brahma a singolo NTC serie ST07. 
• Sonda di temperatura Brahma a doppio NTC serie ST12. 
• Accenditore esterno tipo TSM. 
• Cronotermostato serie BAT1. 
• Dispositivo di controllo remoto OpenTherm-compatibile (Encrono OT1 o Encrono OT2). 
• Centralina per gestione di sistemi in cascata tipo CBS06. 
• Cablaggio per connessione RS232. 
• Elettrodi di accensione e rivelazione serie SA, RS e RB. 

Per le caratteristiche tecniche degli accessori, si prega di consultare le relative note tecniche disponibili nel  
nostro sito web www.brahma.it 
 
COSTRUZIONE 
Il sistema MI860 (che prende il nome dall’identificativo della scheda madre) si compone (al più) di tre schede 
elettroniche: 

• Scheda madre MI860, sulla quale è collocata l’elettronica preposta al controllo dei vari componenti 
della caldaia (termoregolazione) e  al controllo delle funzioni di sicurezza. 

• Scheda comandi LCD1, sulla quale sono montati i comandi di regolazione (realizzati con pulsanti) e 
le segnalazioni diagnostiche (tramite display LCD retro-illuminato). 

• Scheda opzioni 861, sulla quale è collocata l’elettronica preposta al controllo di un impianto solare 
termico e di un impianto (fino) a due zone separate (in alta o bassa temperatura), o eventualmente 
per l’utilizzo di (fino a) quattro contatti puliti a scopo generico. 
 

INDICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE 

• Questo sistema di controllo digitale è un dispositivo di sicurezza, pertanto non deve essere 
modificato. La responsabilità e la garanzia del costruttore decadono in caso di manomissione del 
dispositivo da parte dell’utilizzatore. 

• Il sistema è progettato per rimanere nella posizione di regime per un tempo inferiore alle 24 ore 
(sistema per funzionamento non-permanente). Il raggiungimento di tale limite provoca un arresto di 
sicurezza per consentire all’apparecchio di verificare la propria efficienza. 

• Il sistema può essere montato in tutte le posizioni. 
• Evitare l’esposizione del sistema alla caduta di gocce d’acqua. 
• L’apparecchio in cui viene installato il sistema deve fornire un’adeguata protezione contro i rischi di 

scossa elettrica (almeno IP 20). 
• Per ottimizzare la durata del dispositivo è da preferirsi una temperatura di esercizio sufficientemente 

contenuta. 
• Prima di installare o sostituire il sistema, assicurarsi che il tipo, i tempi ed il codice dello stesso siano 

quelli richiesti. 
• Rispettare le normative nazionali applicabili relative alla sicurezza elettrica. 
• Rispettare fase e neutro nel caso l’apparecchiatura sia polarizzata; il mancato rispetto della polarità 

causa la mancata rilevazione della fiamma. 
• Prima di avviare il sistema controllare accuratamente i cavi: l’errata connessione può danneggiare il 

dispositivo e compromettere la sicurezza dell’impianto. 
• Evitare di posare i cavi dei segnali di controllo assieme a cavi di potenza. 
• Togliere tensione prima di inserire e disinserire il sistema di controllo. 
• Verificare il corretto collegamento all’impianto di messa a terra. 
• Il sistema è fornito di fusibile interno; è comunque consigliabile una ulteriore protezione mediante 

l’utilizzo di almeno un fusibile esterno sulla connessione di linea (vedi dati tecnici). 
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VERIFICHE ALLA MESSA IN FUNZIONE 
Eseguire un controllo dell'apparecchio alla prima messa in funzione, dopo ogni revisione, e dopo che 
l'impianto sia rimasto inattivo per lungo tempo. Prima di qualsiasi operazione d'accensione verificare che la 
camera di combustione sia libera da gas, quindi controllare che: 

• Nel caso in cui il tentativo di avviamento venga eseguito senza immissione di gas, il sistema vada in 
blocco alla fine del tempo di sicurezza (TS) dell’ultimo tentativo di accensione previsto. 

• Interrompendo l’afflusso di gas (mentre il sistema è in posizione di regime) venga tolta tensione alla 
valvola gas con conseguente inizio di un nuovo ciclo di accensione; alla fine del numero previsto di 
tentativi il sistema deve raggiungere lo stato di blocco. 

• I tempi ed il ciclo di funzionamento siano conformi a quelli dichiarati per il tipo di apparecchio 
utilizzato. 

• L’intervento di regolatori, limitatori o dispositivi di sicurezza provochi l’arresto del dispositivo 
conformemente al tipo di applicazione. 

• Il livello del segnale fiamma sia sufficientemente elevato (per la misura del segnale di fiamma si 
veda la seguente figura): 

 
 

 

Amperometro 
in DC  

Uscita dispositivo di 
accensione    

 
 

Misura del segnale di fiamma 
 



 

 10 

DATI TECNICI 
 
Alimentazione 
Tensione:       230 VAC  
Frequenza:       50 / 60 Hz 
Range tensione:     [-15% ÷ +10%]   
Range frequenza:     ± 5 Hz 
 
Temperatura di esercizio 
[-20°C ÷ +60°C] 
 
Consumi 
Solo sistema alimentato(*):  30 mA @ 230 VAC  ! 7 VA (circa) 
(*)scheda MI860 + 861 + LCD1 
 
Fusibile interno 
3.15 A @ 250 VAC rapido 
 
Portata massima dei contatti 
Nella determinazione della portata massima dei contatti (una volta che sia stata verificata la compatibilità 
della tensione di alimentazione) devono essere rispettate le seguenti condizioni: 

• Filtro di alimentazione 
In ingresso alla scheda madre è posizionata un’induttanza di filtro per ridurre i disturbi 
elettromagnetici condotti da e verso il sistema. Di conseguenza, anche l’alimentazione dei seguenti 
carichi della scheda è filtrata: 

1) Ventilatore; 
2) Circolatore impianto; 
3) Valvola deviatrice elettrica; 
4) Accenditore; 
5) Valvola gas. 

Il filtro di ingresso è dimensionato per una corrente massima di 2 A, per cui (considerando un 
margine di 200 mA che tiene conto anche degli assorbimenti dell’alimentatore switching di bassa 
tensione) è necessario che la somma totale delle correnti assorbite dai carichi sopra elencati sia al 
massimo pari a 1.8 A. 

• Circolatore caldaia in taglio di fase 
Essendo presente la circuiteria per la gestione del dispositivo in taglio di fase, è necessario che la 
corrente massima assorbita non superi il valore di 0.5 A, per evitare di surriscaldare i componenti di 
pilotaggio del circolatore. 

• Alimentatore switching 
I seguenti dispositivi di ingresso ed uscita in bassa tensione sono alimentati tramite dispositivo 
switching: 

1) Valvola gas 24 VDC 
2) Trasduttore di pressione acqua; 
3) Flussostato / flussimetro sanitario; 
4) Cronotermostato remoto OpenTherm-compatibile. 

Essendo la massima corrente erogabile da parte dell’alimentatore switching pari a 800 mA, e 
considerando anche la corrente assorbita dalla circuiteria di logica in bassa tensione della scheda, 
risulta necessario che la somma totale delle correnti assorbite dai dispositivi sopra elencati sia al 
massimo pari a 750 mA. 

• Carichi su scheda opzioni 861: 
La scheda opzioni 861 è protetta in alimentazione da un fusibile del valore di 6 A. In questo caso, 
considerando un margine di almeno 500 mA, è necessario che la somma delle correnti assorbite dai 
carichi gestiti dalla scheda opzioni 861, ovvero: 

1) 2 circolatori per impianto solare, 
2) 2 circolatori di zona, 
3) 1 valvola miscelatrice, 

risulti inferiore a 5.5 A. 
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Se invece le connessioni per i circolatori di zona e la valvola miscelatrice vengono utilizzate come 
contatti puliti, il limite in corrente per ogni contatto è di 5 A. 

• Circolatori per impianto solare 
Essendo presente su scheda opzioni 861 la circuiteria per il pilotaggio in taglio di fase dei due 
circolatori dell’impianto solare, è necessario che la corrente massima assorbita da ciascuno di essi 
non superi il valore di 1 A, per evitare di surriscaldare i componenti di comando. 

 
Lunghezza massima dei cavi 
Termostato ambiente        50 m 
Cronotermostato remoto OpenTherm   50 m 
Sonda esterna          10 m 
Sonda bollitore          10 m 
Sonda mandata bassa temperatura   10 m 
Sonda solare          50 m 
Altri cavi            1 m 
 
Umidità 
95% massimo a 40°C non condensante 
 
Grado di protezione 
IP 00 
 
Dimensioni(*) 
140 mm x 110 mm x 50 mm 
(*)Scheda MI860 + 861 (dimensioni massime) 
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SISTEMA INTEGRATO DI TERMOREGOLAZIONE E SICUREZZA 
Tempi 
Pre-ventilazione              (TW):  2,5 s 
Sicurezza                (TS):    3,5 s 
Scarica                 (TSP): 3,5 s 
Inter-ventilazione              (TIW):  11 s  
Tempo d’intervento in caso di spegnimento della fiamma:     < 1 sec 
I tempi riportati corrispondono ai valori garantiti. I valori effettivi possono discostarsi da quelli dichiarati nel 
senso che il tempo di pre-ventilazione (TW) può risultare più lungo ed il tempo di sicurezza (TS) più corto. 
 
Tentativi di accensione                       
In caso di richiesta di accensione del bruciatore, il sistema esegue fino a 3 tentativi consecutivi prima di 
portarsi nello stato di blocco non volatile. 
 
Controllo fiamma 
Il dispositivo di rivelazione della fiamma utilizza la proprietà raddrizzante della stessa; tale dispositivo è 
fornito di impedenze di protezione, per cui l’elettrodo di rivelazione è sicuro al tocco contro la scossa 
elettrica. 

Corrente di ionizzazione minima:               0.5 µA 
Corrente di ionizzazione raccomandata:             3 ÷ 5 volte la minima                                              
Resistenza isolamento minima dell'elettrodo cavo rilevazione verso terra:   ≥ 50 MΩ 
Massima capacità parassita dell’elettrodo:            ≤ 1 nF 
Massima corrente di corto circuito:               < 200 µA 
 
Descrizione del sistema 
Il sistema MI860 può essere logicamente diviso in due parti: una di sicurezza, la quale attua l’accensione ed 
il controllo fiamma del bruciatore (BCU), ed una che implementa il processo di termoregolazione del sistema 
(TRU). Di seguito viene riportato il layout logico del sistema. 

 
 

860 

 
 
 

Burner 
control 

unit 
 

BCU 
 

 
 
 

Termo-
Regulation 

unit 
 

TRU 
 

I2C BUS 

24VAC 

 
 

Le principali funzioni attuate dalla parte BCU sono: 

• Comando ON/OFF della valvola gas mediante doppio relè. 
• Comando del dispositivo di accensione remoto ad alta efficienza. 
• Lettura e gestione del segnale di fiamma. 
• Lettura e gestione della sonda di mandata / sicurezza. 
• Lettura e gestione della richiesta di accensione del bruciatore, ricevuta dalla parte TRU mediante 

bus di comunicazione. 
• Lettura e gestione della velocità di funzionamento del ventilatore (informazione in ingresso dal 

sensore di Hall del ventilatore). 
• Memorizzazione dello stato di blocco non volatile su memoria EEPROM. 
• Lettura e gestione del segnale di sblocco locale, attuato mediante pulsante. 
• Funzione di controllo dello sblocco remoto ricevuto dalla parte TRU mediante bus di comunicazione. 

Per poter funzionare correttamente la parte BCU necessita di un segnale di controllo indipendente (onda 
quadra a 50 Hz), il quale viene fornito dal microcontrollore della parte TRU (24 VAC). 
Le due unità comunicano tra loro i dati relativi allo stato di funzionamento del sistema tramite un bus I2C. In 
particolare: 
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• TRU ! BCU: 
Richiesta di accensione del bruciatore. 

• BCU ! TRU: 
1) Stato attuale del bruciatore. 
2) Valore di temperatura della sonda di mandata. 
3) Valore di temperatura della sonda ausiliaria. 
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CONTATTI 
Contatti in alta tensione su scheda madre MI860 (230 VAC): 

• Alimentazione scheda; 
• Accenditore; 
• Ventilatore (alimentazione); 
• Pompa impianto; 
• Valvola deviatrice motorizzata / Pompa bollitore / Pompa cascata / Segnalazione anomalia; 
• Elettrodo di rilevazione fiamma. 

Contatti bassa tensione su scheda madre MI860: 

• Sonda (doppio NTC) di mandata / sicurezza (5 VDC); 
• Pressostato acqua / Trasduttore pressione acqua (5 VDC); 
• Segnale 0-10 Volt (10 VDC); 
• Flussostato primario (5 VDC); 
• Segnale di sblocco remoto (5 VDC); 
• Termostato ambiente / Cronotermostato remoto OpenTherm / Consenso sanitario (24 VDC); 
• Valvola gas (24 VDC); 
• Flussostato sanitario / Flussimetro sanitario (5 VDC); 
• Sonde di temperatura (sonda sanitario, sonda di ritorno, sonda fumi, sonda esterna, sonda 

ausiliaria) (5 VDC); 
• Ventilatore (driver di controllo) (24 / 5 VDC); 
• Scheda comandi LCD (5 VDC); 
• Strip di connessione per schede opzionali 861 (24 / 5 VDC); 
• Comunicazione seriale (RS232) (5 VDC); 
• Comunicazione seriale (RS485) (5 VDC). 

Contatti alta tensione su scheda opzioni 861 (230 VAC): 

• Alimentazione scheda; 
• Circolatore per impianto solare n.° 1; 
• Circolatore per impianto solare n.° 2; 
• Circolatore di zona n.° 1; 
• Circolatore di zona n.° 2; 
• Valvola miscelatrice. 

Contatti bassa tensione su scheda opzioni 861: 

• Sonde di temperatura per impianto solare (Sonda solare n.° 1, Sonda solare n.° 2, Sonda solare n.° 
3) (5 VDC); 

• Sonda di mandata di bassa temperatura (5 VDC); 
• Termostato ambiente impianto secondario (24 VDC). 

Contatti puliti su scheda opzioni 861: 

• 4 contatti puliti ausiliari. 
 

Considerazioni preliminari 
• Di seguito viene data una descrizione delle caratteristiche principali dei dispositivi di ingresso ed 

uscita che possono essere collegati alla scheda.  
• Per la descrizione del funzionamento dei dispositivi si rimanda alle specifiche sezioni che ne 

descrivono il comportamento nei diversi stati operativi.  
• Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche elettriche e meccaniche fare riferimento alle specifiche Note 

Tecniche. 
• Per la descrizione delle anomalie che possono coinvolgere ciascun dispositivo consultare la sezione 

“Anomalie”. 
• Per la maggior parte dei dispositivi viene indicato un modello di riferimento, la cui compatibilità con il 

sistema è stata testata dalla ditta Brahma S.p.A. E’ possibile utilizzare anche altri modelli, previa 
verifica della compatibilità elettrica di questi con le caratteristiche della scheda (soprattutto a livello di 
tensione di alimentazione e assorbimento di corrente; per queste caratteristiche fare riferimento a 
quanto elencato sopra e al paragrafo “Portata massima dei contatti”); consultare comunque la ditta 
Brahma S.p.A. per una verifica di sicurezza prima di procedere alla sostituzione di qualsiasi 
componente connesso alla scheda. 
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Sonde di temperatura 
Il sistema può gestire fino a 10 sonde (6 sonde per la scheda MI860 + 4 sonde per la scheda 861) di 
rilevazione della temperatura (di tipo NTC a contatto o immersione, oppure PT1000, a seconda del tipo di 
sonda) per la gestione delle normali operazioni di termoregolazione del sistema. 

• Sonda di mandata / sicurezza dell’impianto primario: 
Descrizione: Sonda a doppio contatto NTC che misura la temperatura dell’acqua in uscita dalla caldaia 

per l’impianto di riscaldamento primario. Essa funziona anche da termostato di sicurezza 
per la caldaia, controllando che la temperatura sul circuito primario non superi la soglia 
prefissata di 105 °C: in questo caso la scheda si porta nello stato di blocco non volatile. 

Attivazione: La sonda di mandata si configura automaticamente come “presente” scegliendo una 
qualsiasi configurazione caldaia che preveda la presenza dell’impianto di riscaldamento.  

Modello:   BRAHMA ST12 
Caratteristiche: NTC doppio contatto (due contatti indipendenti) 

      10 kΩ @ 25°C 
      β = 3435 

     )](exp[
25

11
25 TTT RR −= β  

Tensione:   Bassa (5 VDC) 
Corrente:   3 mA (max) 

• Sonda sanitario / bollitore: 
Descrizione: Misura la temperatura dell’acqua in uscita da uno scambiatore sanitario a piastre 

(istantaneo) o presente in un bollitore sanitario 
Attivazione: La sonda sanitario si configura automaticamente come “presente” scegliendo una 

configurazione caldaia che preveda la presenza dell’impianto sanitario con flussostato, 
flussimetro o bollitore con  sonda.  

Modello:   BRAHMA ST06 
Caratteristiche: NTC 

      10 kΩ @ 25°C 
      β = 3435 

     )](exp[
25

11
25 TTT RR −= β  

Tensione:   Bassa (5 VDC) 
Corrente:   1.5 mA (max) 

• Sonda cascata: 
Descrizione: Misura la temperatura di mandata dell’acqua in uscita dal collettore di un impianto in 

cascata. 
Attivazione: La sonda cascata si configura automaticamente come “presente” configurando la 

presenza di un impianto in cascata del tipo “Master/Slave” ed impostando la scheda 
come “Master”. Essa ha la stessa connessione della sonda sanitario (le due sonde non 
possono mai essere presenti contemporaneamente). 

Modello:   BRAHMA ST06 
Caratteristiche: NTC 

      10 kΩ @ 25°C 
      β = 3435 

     )](exp[
25

11
25 TTT RR −= β  

Tensione:   Bassa (5 VDC) 
Corrente:   1.5 mA (max) 

• Sonda di ritorno: 
Descrizione: Misura la temperatura dell’acqua di ritorno dal sistema di riscaldamento primario. 
Attivazione: La sonda di ritorno si configura automaticamente come “presente” scegliendo la tipologia 

di circolatore in taglio di fase. 
Modello:   BRAHMA ST06 
Caratteristiche: NTC 

      10 kΩ @ 25°C 
      β = 3435 

     )](exp[
25

11
25 TTT RR −= β  

Tensione:   Bassa (5 VDC) 
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Corrente:   1.5 mA (max) 

• Sonda di mandata dell’impianto secondario: 
Descrizione: Misura la temperatura dell’acqua in ingresso all’impianto secondario in bassa 

temperatura (sistema a zone misto). 
Attivazione: La sonda di mandata secondaria si configura automaticamente come “presente” 

scegliendo la configurazione caldaia che preveda la presenza dell’impianto misto.  
Modello:   BRAHMA ST06 
Caratteristiche: NTC 

      10 kΩ @ 25°C 
      β = 3435 

     )](exp[
25

11
25 TTT RR −= β  

Tensione:   Bassa (5 VDC) 
Corrente:   1.5 mA (max) 

• Sonda esterna: 
Descrizione: Misura la temperatura esterna. 
Attivazione: La sonda esterna si configura automaticamente come “presente” scegliendo una 

qualsiasi tipologia di caldaia che preveda la presenza di compensazione climatica, a 
patto che sia coerente con la scelta dell’impianto di riscaldamento.  

Modello:   BRAHMA SSE 
Caratteristiche: NTC 

      10 kΩ @ 25°C 
      β = 3435 

     )](exp[
25

11
25 TTT RR −= β  

Tensione:   Bassa (5 VDC) 
Corrente:   1.5 mA (max) 

• Sonda fumi: 
Descrizione: Misura la temperatura dei fumi prodotti dalla combustione. In caso di sovratemperatura 

(la temperatura della sonda è uguale o maggiore al valore impostato dal relativo 
parametro) la scheda si porta nello stato di blocco non volatile. 

Modello:   BRAHMA ST06 
 Caratteristiche: NTC 
      10 kΩ @ 25°C 
      β = 3975 
      )](exp[

25

11
25 TTT RR −= β  

Tensione:   Bassa (5 VDC) 
Corrente:   1.5 mA (max) 

• Sonda ausiliaria: 
Descrizione: E’ disponibile la lettura di una sonda di temperatura ausiliaria per generiche funzioni di 

termoregolazione. 
Modello:   BRAHMA ST06 
Caratteristiche: NTC 

      10 kΩ @ 25°C 
      β = 3435 

     )](exp[
25

11
25 TTT RR −= β  

Tensione:   Bassa (5 VDC) 

Corrente:   1.5 mA (max) 

• Sonde impianto solare: 
Descrizione: La scheda può gestire fino a 3 sonde, una delle quali di tipo PT1000 per la rilevazione 

della temperatura su un pannello solare e due di tipo NTC per la rilevazione della 
temperatura su un accumulo / serbatoio d’acqua calda collegato idraulicamente al 
pannello. 

Attivazione: Le sonde per impianto solare si configurano automaticamente come “presenti” scegliendo 
una qualsiasi tipologia di impianto solare (il numero di sonde attivate dipende poi dal tipo 
di impianto selezionato).  

Modello:   BRAHMA PT1000 
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Caratteristiche: Termoresistenza PT1000 
      1 kΩ @ 0°C 
      α = 0.00385 ºK-1 

     )1(0 TRRT α+=  
Modello:   BRAHMA ST06 
Caratteristiche: NTC 

      10 kΩ @ 25°C 
      β = 3435 

     )](exp[
25

11
25 TTT RR −= β  

Tensione:   Bassa (5 VDC) 
Corrente:   1.5 mA (max) 

 
Trasduttore di pressione acqua 
Descrizione: Il trasduttore di pressione dell’acqua, usato in alternativa al pressostato di minima 

pressione acqua, verifica che la pressione del circuito primario sia all’interno del range di 
funzionamento previsto.  

Modello:    CEME 5120AA00 
Tensione:    Bassa (5 VDC) 
Corrente:    1.5 mA 
 
Segnale 0-10 Volt 
Descrizione: La scheda può leggere un segnale di tipo “0-10 Volt” fornito da una centralina elettronica 

esterna. Questo segnale può essere utilizzato nel sistema in configurazione “Clivet” per 
determinare il set-point di lavoro nello stato di acqua calda sanitaria. 

Attivazione: Il segnale 0-10 Volt si configura automaticamente come “presente” nel caso in cui venga 
selezionato il funzionamento “Clivet”. 

Modello:    Non definito 
Tensione:    Bassa (10 VDC) 
Corrente:    5.5 mA (max) 
 
Pressostato acqua 
Descrizione: Il pressostato di minima pressione acqua, usato come alternativa al trasduttore di 

pressione, verifica che la pressione dell’acqua del circuito primario sia sufficiente.  
Modello:    Non definito. 
Soglia contatto:  Chiuso: < 10 kΩ 

Aperto: > 10 kΩ  
Tensione:    Bassa (5 VDC) 
Corrente:    1.5 mA 
 
Segnale di sblocco remoto 
Descrizione: Nel caso di caldaia in configurazione “Clivet” è possibile utilizzare un ingresso della 

scheda (contatto pulito) come segnale di reset remoto da blocchi non volatili. Nel caso in 
cui si verifichino anomalie che portano il sistema in una condizione di blocco permanente 
in cui si rende necessario il riarmo manuale da parte dell’utente (si veda la sezione 
“Anomalie”), attraverso questo segnale è possibile sbloccare la scheda. Questo segnale 
ha quindi lo stesso effetto di un reset eseguito tramite lo specifico tasto della scheda 
comandi LCD (SW2) o dello sblocco eseguito da remoto tramite cronotermostato 
OpenTherm. Come nel caso del cronotermostato OpenTherm, trattandosi di uno sblocco 
di tipo “software” (a differenza dello sblocco “hardware” tramite tasto SW2), è stata 
inserita una limitazione sul numero di reset consecutivi disponibili: in particolare, tramite 
questo contatto, saranno ammessi al massimo 5 sblocchi nell’intervallo di 15 minuti. 
Esauriti i 5 riarmi consecutivi sarà necessario attendere 15 minuti (dal momento del primo 
sblocco) prima di poter eseguire un nuovo reset della scheda. 

  Per eseguire lo sblocco, è necessario che il contatto pulito di reset sia inizialmente 
aperto, poi chiuso ed infine nuovamente aperto. Infatti la scheda deve rilevare le due 
transizioni sequenziali “aperto!chiuso” e “chiuso!aperto” per effettuare il reset. 

Attivazione: Il segnale di sblocco remoto si configura automaticamente come “presente” nel caso in 
cui venga selezionato il funzionamento “Clivet”. 

Modello:    Non definito. 
Soglia contatto:  Chiuso: < 10 kΩ 
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Aperto: > 10 kΩ  
Tensione:    Bassa (5 VDC) 
Corrente:    1.5 mA 
 
Flussostato primario 
Descrizione:   Il flussostato primario rileva la circolazione d’acqua nell’impianto primario.  
Modello:    Non definito. 
Soglia contatto:  Chiuso: < 1 MΩ(*) / < 10 kΩ(**) 

      Aperto:  > 100 MΩ(*) / > 10 kΩ(**) 
Tensione:    Bassa (5 VDC) 
Corrente:    Trascurabile(*) / 1.5 mA(**) 
(*)A seconda della configurazione scelta per pressostato acqua / trasduttore di pressione la lettura del 
segnale del flussostato primario, come pure la connessione sulla scheda, cambiano (si veda lo schema di 
cablaggio per ulteriori dettagli); questo valore è relativo alla configurazione “pressostato acqua + flussostato 
primario”. 
(**)A seconda della configurazione scelta per pressostato acqua / trasduttore di pressione la lettura del 
segnale del flussostato primario, come pure la connessione sulla scheda, cambiano (si veda lo schema di 
cablaggio per ulteriori dettagli); questo valore è relativo alla configurazione “trasduttore di pressione + 
flussostato primario”. 
 
Flussimetro sanitario 
Descrizione: La scheda tipo MI860 può essere connessa ad un dispositivo in grado di segnalare i 

prelievi di acqua sanitaria tramite un sensore di flusso (flussimetro sanitario).  
Attivazione: E’ possibile configurare la presenza del flussimetro scegliendo l’opportuna configurazione 

di impianto sanitario nel menù parametri.  
Modello:    FUGAS U0176 
Frequenza    Minima:   0 Hz (flusso assente) 

Massima: 208 Hz (14 litri / minuto) 
Tensione:    Bassa (5 VDC) 
Corrente:    12 mA (max) 
 
Flussostato sanitario 
Descrizione: La scheda tipo MI860 può essere connessa ad un dispositivo in grado di segnalare i 

prelievi di acqua sanitaria tramite la chiusura di un contatto (flussostato sanitario). 
Attivazione: Il flussostato sanitario si configura automaticamente come “presente” scegliendo la 

relativa configurazione di impianto sanitario nel menù parametri.  
Modello:    Non definito. 
Soglia contatto:  Chiuso: < 3.5 kΩ 
      Aperto:  > 15.5 kΩ 
Tensione:    Bassa (5 VDC) 
Corrente:    0.5 mA 
 
Termostato bollitore 
Descrizione: La scheda tipo MI860 può essere connessa ad un termostato in grado di segnalare 

quando la temperatura dell’acqua contenuta in un bollitore sanitario scende sotto una 
certa temperatura ed avviare in questo modo lo stato di funzionamento sanitario per il 
riscaldamento della stessa. 

Attivazione: Il termostato bollitore si configura automaticamente come “presente” scegliendo la 
relativa configurazione di impianto sanitario nel menù parametri.  

Modello:    Non definito 
Soglia contatto:  Chiuso: < 3.5 kΩ 
      Aperto:  > 15.5 kΩ 
Tensione:    Bassa (5 VDC) 
Corrente:    0.5 mA 
 
Termostato ambiente 
Descrizione: La scheda MI860 presenta una connessione a 24 VDC per il collegamento di un 

termostato ambiente isolato dalla rete (contatto pulito). La connessione è la stessa 
utilizzata per il cronotermostato remoto OpenTherm (che può essere utilizzato in 
alternativa al termostato ambiente). Il termostato ambiente consente alla scheda, nel 
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caso in cui il suo contatto si chiuda, di operare nello stato di riscaldamento dell’impianto 
primario. 

Attivazione: Il termostato ambiente si configura automaticamente come “presente” scegliendo una 
delle possibili configurazioni di riscaldamento nel menù parametri. 

Modello:    Non definito 
Soglia contatto:  Chiuso: < 500 Ω 
      Aperto:  > 500 Ω 
Tensione:    Bassa (5 VDC) 
Corrente:    10 mA 
 
Consenso sanitario esterno 
Descrizione: La scheda MI860 presenta una connessione a 24 VDC per il collegamento di un contatto 

pulito esterno nel caso di configurazione “Clivet”. Il contatto funge da consenso esterno 
per l’attivazione dello stato di acqua calda sanitaria. 

Attivazione: Il consenso sanitario esterno si configura automaticamente come “presente” nel caso in 
cui venga selezionato il funzionamento “Clivet”. 

Modello:    Non definito 
Soglia contatto:  Chiuso: < 500 Ω 
      Aperto:  > 500 Ω 
Tensione:    Bassa (5 VDC) 
Corrente:    10 mA 
 
Cronotermostato remoto OpenTherm 
Descrizione: La scheda MI860 presenta la possibilità di collegare, sulla stessa connessione utilizzata 

per il termostato ambiente, un cronotermostato remoto OpenTherm-compatibile. 
Nonostante sia possibile collegare qualsiasi tipo di comando che rispetti i vincoli di 
funzionamento dettati dal protocollo OpenTherm, una verifica preliminare e dettagliata, 
con il supporto dei tecnici della ditta Brahma, è necessaria prima di procedere con 
l’installazione del dispositivo. La descrizione che segue fa riferimento al cronotermostato 
remoto di tipo “Brahma Encrono OT1” o “Brahma Encrono OT2”, con il quale il 
funzionamento del sistema è stato ampiamente testato. 
Tale dispositivo consente alla scheda di operare nello stato di riscaldamento dell’impianto 
primario, attraverso una modalità manuale o programmata giornalmente / 
settimanalmente sulla base di fasce orarie impostabili. Il dispositivo consente inoltre di 
visualizzare da remoto tutte le informazioni di base della caldaia (visualizzate anche su 
scheda comandi LCD), nonché di eseguire le principali impostazioni di funzionamento del 
sistema. 

Attivazione: L’abilitazione alla connessione del cronotermostato remoto si configura automaticamente 
scegliendo una delle possibili configurazioni di riscaldamento nel menù parametri. 

Modello:    BRAHMA Encrono OT1 / Encrono OT2 
Tensione:    Bassa (24 VDC) 
Corrente:    18 mA 
 
Termostato ambiente secondario 
Descrizione: La scheda opzioni 861 presenta una connessione a 24 VDC per il collegamento di un 

termostato ambiente per l’impianto secondario, nel caso in cui la scheda gestisca un 
sistema a zone (sia alla stessa temperatura che misto a temperature differenziate). 
Anche questo contatto, come per il termostato ambiente primario, è isolato dalla rete 
(contatto pulito). Il termostato ambiente secondario consente alla scheda, nel caso in cui 
il suo contatto si chiuda, di operare nello stato di riscaldamento  per l’impianto 
secondario. 

Attivazione: Il termostato ambiente secondario si configura automaticamente come “presente” 
scegliendo una delle possibili configurazioni di riscaldamento con zone nel menù 
parametri. 

Modello:    Non definito. 
Soglia contatto:  Chiuso: < 100 Ω 
      Aperto:  > 150 kΩ 
Tensione:    Bassa (24 VDC) 
Corrente:    1.3 mA 
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Circolatore (impianto) 
Descrizione: Alla scheda è possibile collegare un circolatore avente alimentazione a 230 VAC, il quale 

si attiverà, con modalità diverse (descritte nelle relative sezioni), in tutti gli stati di 
funzionamento previsti dal sistema, per far circolare l’acqua nell’impianto o per la 
produzione di acqua calda sanitaria.  
Il circolatore potrà essere controllato (tramite l’impostazione del relativo parametro) in 
modo classico (cioè a velocità costante, la massima) o, solo nel caso di funzionamento in 
riscaldamento, in “taglio di fase” (cioè a velocità variabile): nel caso in cui si scelga 
quest’ultima caratteristica il sistema sarà in grado di ottimizzare la gestione del circolatore 
in modo da estremizzare la differenza (ΔT) tra temperatura di mandata e temperatura di 
ritorno, a tutto vantaggio del rendimento e delle proprietà condensanti della caldaia. 
Il circolatore normalmente viene alimentato con la tensione di rete, che è di tipo 
sinusoidale ed ha un valore di picco nominale di 230*√2 VAC ed una frequenza di 50 Hz 
(ovvero un periodo di 10 millisecondi). Il principio di funzionamento del taglio di fase 
consiste non nel variare il valore di picco della tensione di alimentazione del circolatore 
ma nel “parzializzarla”, ovvero applicarla per un intervallo variabile all’interno del periodo 
di 10 millisecondi; in questo modo varia l’energia trasferita al carico, e quindi la sua 
velocità. 

Modello:    Non definito. 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
Corrente:    Si veda la sezione “Portata massima dei contatti”. 
 
Valvola deviatrice con motore 230 VAC 
Descrizione: Il sistema è in grado di controllare una valvola deviatrice elettrica (motorizzata) dotata di 

motore a 230 VAC per la produzione di acqua calda sanitaria. 
Modello:    Non definito. 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
Corrente:    Non definito. 
 
Segnalazione anomalia 
Descrizione: Il sistema è in grado di attivare una segnalazione nel caso si verifichi una qualsiasi 

anomalia. Questa funzione viene utilizzata nel caso di funzionamento con sistema 
“Clivet”. 

Attivazione: La segnalazione anomalia si configura automaticamente come “presente” nel caso in cui 
venga selezionato il funzionamento “Clivet”. 

Modello:    Non definito. 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
Corrente:    Non definito. 
 
Circolatore sanitario (bollitore) 
Descrizione: Il sistema è in grado di controllare un circolatore con motore a 230 VAC per la produzione 

di acqua calda sanitaria con bollitore esterno. Esso è gestito in alternativa alla valvola 
deviatrice motorizzata; è possibile configurare la presenza di uno o dell’altro dispositivo 
tramite il relativo parametro. 

Attivazione:  La presenza del circolatore sanitario si configura automaticamente scegliendo la 
configurazione sanitario che preveda la presenza di un circolatore. 

Modello:    Non definito. 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
Corrente:    Non definito. 
 
Ventilatore 
Descrizione: E’ previsto l’utilizzo di un ventilatore brushless avente alimentazione a 230 VAC e 

comandato con un segnale PWM fornito dalla scheda. La circuiteria di regolazione si 
trova a bordo ventilatore, unitamente ad un sensore ad effetto Hall per la rilevazione della 
velocità.  
La velocità del ventilatore viene regolata e controllata dal sistema mediante un algoritmo 
PID, basato sulle costanti (prefissate) proporzionale P, integrale I e derivativa D di 
sintonizzazione, nonché il tempo di aggiornamento del PID. Le costanti sono differenziate 
in base alla fase di funzionamento del sistema, che sia lo start-up del ciclo di accensione 
o la fase di regime (bruciatore acceso). Questa differenziazione è dovuta al fatto che 
potrebbe essere richiesta una dinamica diversa del ventilatore (in particolar modo più 
rapida) nella fase di accensione del bruciatore rispetto al funzionamento a regime (dove 
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invece potrebbe essere utile un comportamento più lento per evitare problemi di 
risonanza del bruciatore o strappi di fiamma). 

Modello:    NATALINI NG40 – W940111090.  
Tensione:   Alta (230 VAC) – Avvolgimenti 
      Bassa (24 VDC) – Comando PWM e lettura segnale di Hall 
Corrente:    Si veda la sezione “Portata massima dei contatti”. 
 
Valvola gas 
Descrizione: E’ previsto l’utilizzo di una valvola gas di tipo pneumatico, con controllo del rapporto 

aria/gas, avente alimentazione a 24 VDC. 
Modello:    SIT SIGMA 848. 
Tensione:   Bassa (24 VDC) 
Corrente:    Si veda la sezione “Portata massima dei contatti”. 
 
Accenditore 
Descrizione: La scheda è in grado di pilotare un dispositivo di accensione esterno alimentato a 230 

VDC. 
Modello:    BRAHMA TSM 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
Corrente:    0.075 A 
 
Circolatori / valvole di zona 
Descrizione: Nel caso in cui si configuri il sistema come impianto a due zone alla stessa temperatura 

nel menù parametri i contatti dedicati nella scheda opzioni 861 possono essere utilizzati 
per il pilotaggio di due circolatori di zona o valvole di zona.  

Attivazione:  La presenza dei circolatori / valvole di zona si configura automaticamente scegliendo la 
configurazione caldaia che preveda la presenza di un impianto a zone. 

Modello:    Non definito. 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
Corrente:    Si veda la sezione “Portata massima dei contatti”. 
 
Valvola miscelatrice 
Descrizione: Nel caso in cui si configuri il sistema come impianto a due zone a temperature 

differenziate nel menù parametri, i contatti dedicati nelle scheda opzioni 861 possono 
essere utilizzati per il pilotaggio di una valvola miscelatrice. Tale dispositivo sarà 
alimentato nella via in chiusura o in apertura, seguendo le opportune temporizzazioni, a 
seconda delle attuali esigenze di termoregolazione (si veda la specifica sezione per una 
descrizione dettagliata). 

Attivazione:  La presenza della valvola miscelatrice si configura automaticamente scegliendo la 
configurazione caldaia che preveda la presenza di un impianto a zone “misto” (alta + 
bassa temperatura). 

Modello:    Non definito. 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
Corrente:    Si veda la sezione “Portata massima dei contatti”. 
 
Circolatore di cascata 
Descrizione: Nel caso in cui si configuri (nel menù parametri) la presenza di un impianto in cascata di 

tipo “autonomo”, nel quale cioè non ci sia una centralina esterna (Brahma CBS) a gestire 
il funzionamento delle caldaie ma solo schede di tipo MI860, di cui una configurata come 
“Master” e le altre come “Slave”, il contatto generalmente dedicato alla connessione della 
valvola deviatrice elettrica 230 VAC viene utilizzato per il pilotaggio di un circolatore di 
cascata (tramite un relè 230 VAC). 

Attivazione:  La presenza del circolatore di cascata si configura automaticamente scegliendo la 
configurazione caldaia che preveda la presenza di un impianto in cascata di tipo “Master / 
Slave” impostata su “Master”. 

Modello:    Non definito. 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
Corrente:    Si veda la sezione “Portata massima dei contatti”. 
 
Circolatori per impianto solare 
Descrizione: Alla scheda opzioni 861 è possibile collegare fino a due circolatori aventi alimentazione a 

230 VAC, i quali si attiveranno, con modalità diverse a seconda della tipologia di impianto 
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solare scelta (nel menù parametri), per far circolare l’acqua in pannelli solari e/o accumuli 
e serbatoi di acqua calda collegati idraulicamente ai pannelli.  
I circolatori potranno essere controllati in modo classico (cioè a velocità costante, la 
massima) o in “taglio di fase” (cioè a velocità variabile). 

Attivazione:  La presenza dei circolatori per impianto solare si configura automaticamente scegliendo 
la configurazione caldaia che preveda la presenza di un impianto solare. 

Modello:    Non definito. 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
Corrente:    Si veda la sezione “Portata massima dei contatti”. 
 
Scheda comandi LCD 
Descrizione: Il pannello comandi è collegato alla scheda tramite cavo flat a 14 vie (fornito da Brahma e 

disponibile in diverse lunghezze); è dotata di schermo LCD retro-illuminato per la 
visualizzazione di temperature, set-point, anomalie, parametri e le informazioni relative a 
tutti i dispositivi collegati alla scheda. Presenta inoltre 8 pulsanti per l’impostazione delle 
modalità operative (OFF, ESTATE, INVERNO), temperature di lavoro e dei parametri del 
sistema. 

Modello:    BRAHMA LCD1 
Tensione:   Bassa (5 VDC) 
Corrente:    0.03 A (max) 
 
Comunicazione seriale RS232 
Descrizione: La scheda madre dispone di un connettore di tipo telefonico a otto poli per la 

comunicazione seriale RS232: tale caratteristica si rende utile per collegare la scheda ad 
un PC esterno, tramite cavo seriale RS232. In questo modo è possibile, tramite un 
opportuno software di interfaccia per PC fornito da Divor, monitorare da remoto in 
qualsiasi momento lo stato di funzionamento della caldaia, analizzare i dati ricevuti relativi 
a tutti i dispositivi, impostare e modificare i parametri ed eseguire un’operazione di 
diagnostica completa sul sistema. 

 
Comunicazione seriale RS485 
Descrizione: La scheda dispone di un connettore per la comunicazione seriale RS485: tale 

caratteristica si rende utile per poter collegare la scheda in una batteria di moduli a 
condensazione in cascata. E’ possibile realizzare sistemi in cascata gestiti 
autonomamente da schede di tipo “MI860” (una con funzione di “Master”, le altre con 
funzione di “Slave”) oppure collegare le caldaie ad una centralina esterna di tipo Brahma 
“CBS” che implementa funzionalità più avanzate. 
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SCHEMI DI CABLAGGIO 
Configurazione standard 
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Configurazione “Clivet” 
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Connettore “Clivet” 
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Legenda: 
 
0-10V: Segnale 0-10 Volt 
Descrizione: Ingresso per il segnale 0-10 Volt fornito da dispositivo esterno (funzionamento in 

configurazione “Clivet”) 
Contatti:    Connettore:  J30 
     Tipo:   Lumberg 2,5 MSF 11 poli 

Pin:    6. Ingresso del segnale (OUT) 
8. GND (-) 

Tensione:   Bassa (10 VDC) 
 
AE: Accenditore elettronico 
Descrizione:  Accenditore elettronico ad alta efficienza 
Contatti:   Connettore:  J59 
     Tipo:   Stocko 5 poli 

Pin:   4. Linea 
           5. Neutro 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
 
CI: Circolatore impianto 
Descrizione:  Circolatore di caldaia 
Contatti:    Connettore:  J7 
     Tipo:   Molex 6 poli 

Pin:    5. Neutro 
6. Linea 

Tensione   Alta (230 VAC) 
 
CS: Contatto di consenso sanitario 
Descrizione: Contatto pulito per il consenso sanitario esterno in caso di configurazione “Clivet” 
Contatti:    Connettore: J15 
     Tipo:   Morsettiera vite 2 poli 

Pin:    1. Ingresso del segnale 
           2. GND 
Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
ER: Elettrodo di rilevazione della fiamma 
Descrizione:  Connessione per l’elettrodo di rilevazione della fiamma 
Contatti:    Connettore:  J23 
     Tipo:   Faston 4,8x0,8 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
 
FL: Flussostato sanitario 
Descrizione:  Dispositivo di segnalazione di prelievo di acqua calda sanitario 
Contatti:    Connettore:  J16 
     Tipo:   Lumberg 2,5 MSF 3 poli 

Pin:   1. GND (-) 
           2. 5 VDC (+) 
         3. Ingresso del segnale (OUT) 
Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
LCD: Scheda comandi LCD 
Descrizione: Scheda comandi per la visualizzazione delle informazioni tramite display LCD retro-

illuminato e l’esecuzione delle impostazioni tramite pulsanti 
Contatti:    Connettore:  J14 
     Tipo:   Connettore a vaschetta 14 poli 
Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
 
 
 
OT: Cronotermostato OpenTherm 
Descrizione: Connessione per cronotermostato OpenTherm remoto 
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Contatti:    Connettore: J15 
     Tipo:   Morsettiera vite 2 poli 

Pin:    1. Ingresso del segnale 
           2. GND 
Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
PC: Comunicazione seriale RS232 con PC 
Descrizione: Modem GSM o connessione tramite RS232 con un PC remoto, per l’analisi e la diagnostica 

della caldaia 
Contatti:    Connettore: J44 
     Tipo:   Mix 8 poli 

Pin:    2. 5 VDC 
    3. GND 

           6. TX del segnale 
         7. RX del segnale 
Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
PWR: Alimentazione elettrica 
Descrizione:  Alimentazione principale della scheda 
Contatti:    Connettore: J7 

Tipo:   Molex  6 poli 
Pin:   1. Linea - 230 VAC 50 Hz 

           2. Neutro 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
N.B.: La scheda NON ha un’alimentazione polarizzata. Le connessioni di Linea e Neutro possono essere 
invertite 
 
REG: Driver ventilatore 
Descrizione:  Contatto per la regolazione della velocità del ventilatore tramite modulazione PWM e 

segnale d’ingresso proveniente dal sensore di Hall 
Contatti:    Connettore:  J1 

Tipo:   Lumberg 2,5 MSF 4 poli 
Pin:    1. 24 VDC (+) 

         2. Ingresso segnale di Hall (HS) 
           3. Uscita segnale PWM (PWM) 
         4. GND (-) 
Tensione:   Bassa (24 VDC) 
 
SA: Segnalazione anomalia 
Descrizione:  Contatto per la segnalazione di anomalia in caso di configurazione “Clivet” 
Contatti:    Connettore:  J59 

Tipo:   Stocko 5 poli 
Pin:    1. Linea (L) 

3. Neutro (N) 
Tensione:   Alta (230 VAC) 
 
SBL: Segnale di sblocco 
Descrizione: Contatto pulito per lo sblocco remoto nel caso di configurazione “Clivet” 
Contatti:    Connettore:  J30 
     Tipo:   Lumberg 2,5 MSF 11 poli 

Pin:    1. 5 VDC (+) 
         2. Ingresso del segnale (OUT) 
Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
 
 
 
 
 
SE: Sonda esterna 
Descrizione:  Sonda per la misura della temperatura esterna 
Contatti:    Connettore: J42 
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     Tipo:   Morsettiera vite 2 poli 
Pin:   1. GND 

           2. Ingresso del segnale 
Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
SM / TS: Doppia sonda di mandata / sicurezza 
Descrizione:  Sonda a doppio NTC che misura la temperatura dell’acqua in uscita dallo scambiatore 

primario e svolge la funzione di termostato di sicurezza 
Contatti:    Connettore:  J29 
     Tipo:   Lumberg 2,5 MSF 8 poli 

Pin:    1. Ingresso del segnale sonda n.°1 
2. 5 VDC (+) 
3. Ingresso del segnale sonda n.°2 

Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
SS: Sonda sanitario 
Descrizione:  Sonda per la misura della temperatura dell’acqua calda sanitaria in uscita dallo scambiatore 

rapido a piastre 
Contatti:    Connettore:  J50 
     Tipo:   Lumberg 2,5 MSF 6 poli 

Pin:    3. GND 
4. Ingresso del segnale 

Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
T: Terra 
Descrizione:  Connessione di terra (funzionale) della scheda 
Contatti:    Connettore:  J18 
     Tipo:   Faston 6,3x0,8 
 
TA: Termostato ambiente 
Descrizione: Termostato ambiente per l’impianto primario di riscaldamento 
Contatti:    Connettore: J15 
     Tipo:   Morsettiera vite 2 poli 

Pin:    1. Ingresso del segnale 
           2. GND 
Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
TRASD: Trasduttore di pressione dell’acqua 
Descrizione: Dispositivo per la misura della pressione dell’acqua nell’impianto primario 
Contatti:    Connettore:  J30 
     Tipo:   Lumberg 2,5 MSF 11 poli 

Pin:    3. 5 VDC (+) 
         4. Ingresso del segnale (OUT) 

5. GND (-) 
Tensione:   Bassa (5 VDC) 
 
V: Alimentazione ventilatore 
Descrizione:  Alimentazione per ventilatore brushless con elettronica di regolazione a bordo 
Contatti:    Connettore:  J7 
     Tipo:   Molex 6 poli 

Pin:    3. Linea 
4. Neutro 

Tensione:  Alta (230 VAC) 
 
 
 
 
 
VDM: Valvola deviatrice elettrica 230 VAC 
Descrizione:  Contatto per valvola deviatrice elettrica alimentata a 230 VAC per la commutazione 

dell’impianto da riscaldamento a sanitario e viceversa 
Contatti:    Connettore:  J59 
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Tipo:   Stocko 5 poli 
Pin:    1. Linea - Via (riscaldamento) normalmente aperta (NA) 

           2. Linea - Via (sanitario) normalmente chiusa (NC) 
3. Neutro (N) 

Tensione:   Alta (230 VAC) 
 
VG: Valvola gas 
Descrizione:  Valvola gas con controllo rapporto aria-gas pneumatico 
Contatti:    Connettore:  J60 
     Tipo:   Stocko 2 poli 

Pin:   1. 24 VDC  
           2. GND 
Tensione:   Bassa (24 VDC)  
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Nota: la connessione di terra è qui intesa come terra “funzionale” (ovvero utilizzata dal sistema per poter 
rilevare il segnale di fiamma) e non come terra “di sicurezza”: questo significa che non è corretto collegare la 
terra dei diversi carichi della caldaia direttamente al connettori J18 della scheda. E’ consigliabile invece 
montare un centro-stella direttamente sullo chassis metallico della caldaia, connettervi la terra del cavo di 
alimentazione e le terre di tutti i dispositivi e portare da qui un cavo verso J18 in scheda, come indicato nello 
schema sottostante: 
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Scheda opzioni 861 
 

 
 
Alimentazione scheda 
Contatti:   Connettore: J2 
    Tipo:   Morsettiera a molla 5 poli 

Pin:   1. L: Linea (230 VAC, 50 Hz) 
          2. N: Neutro 
Tensione:  Alta (230 VAC) 
 
Valvola miscelatrice (MISC) 
Contatti:   Connettore: J2 

Tipo:   Morsettiera a molla 5 poli 
Pin:    1. CH: Linea via in chiusura CH 

        2. AP: Linea via in apertura AP 
          3. N: Neutro 
Tensione:  Alta (230 VAC) 
 
Pompa di zona 1 (PZ1) / Pompa di zona 2 (PZ2) 
Contatti:   Connettore: J4, J5 

Tipo:   Morsettiera a molla 4 poli 
Pin:    J4 - 1. Ponte con J5 - 1 

        J4 - 2. Linea pompa di zona 1 
          J4 - 3. Ponte con J5 - 3 
        J4 - 4. Linea pompa di zona 2 

J5 - 1. Ponte con J4 - 1 
J5 - 2. Neutro pompa di zona 1 
J5 - 3. Ponte con J4 - 3 
J5 - 4. Neutro pompa di zona 2 

Tensione:  Alta (230 VAC) 
 
Pompa solare 1 (CS1) 
Contatti:   Connettore: J3 
    Tipo:   Morsettiera a molla 4 poli 

Pin:    1. Linea 
          2. Neutro 
Tensione:  Alta (230 VAC) 
 
 
 
Pompa solare 2 (CS2) 
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Contatti:   Connettore: J3 
    Tipo:   Morsettiera a molla 4 poli 

Pin:    3. Linea 
          4. Neutro 
Tensione:  Alta (230 VAC) 
 
Sonda solare (SSOL1) 
Contatti:   Connettore: J1 

Tipo:   Morsettiera a molla 12 poli 
Pin:    3. Ingresso segnale  

          4. GND 
Tensione:  Bassa (5 VDC) 
 
Sonda solare (SSOL2) 
Contatti:   Connettore: J1 

Tipo:   Morsettiera a molla 12 poli 
Pin:    5. Ingresso segnale  

          6. GND 
Tensione:  Bassa (5 VDC) 
 
Sonda solare (SSOL3) 
Contatti:   Connettore: J1 

Tipo:   Morsettiera a molla 12 poli 
Pin:    7. Ingresso segnale  

          8. GND 
Tensione:  Bassa (5 VDC) 
 
Sonda solare (SSOL4) 
Contatti:   Connettore: J1 

Tipo:   Morsettiera a molla 12 poli 
Pin:    9. Ingresso segnale  

          10. GND 
Tensione:  Bassa (5 VDC) 
 
Sonda mandata impianto secondario bassa temperatura (SM2)  
Contatti:   Connettore:  J2 
    Tipo:   Morsettiera a molla 12 poli 

Pin:    11. GND 
12. Ingresso del segnale 

Tensione:  Bassa (5 VDC) 
 
Termostato ambiente impianto secondario (TA2) 
Contatti:   Connettore: J3 

Tipo:   Morsettiera a molla 12 poli 
Pin:    1. 24 VDC 

          2. Ingresso del segnale  
Tensione:  Bassa (24 VDC) 
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IMPOSTAZIONI E VISUALIZZAZIONI 
La seguente figura rappresenta la scheda comandi LCD1 e ne mette in evidenza la configurazione tasti ed i 
simboli visualizzati.  
 

 
 
SW8: Tasto ON/OFF 
SW2: Tasto RESET 
SW6: Tasto MODE 
SW5: Tasto SET 
SW3: Tasto + RISC 
SW7:  Tasto – RISC  
SW1: Tasto + SAN 
SW4: Tasto – SAN  
 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA SCHEDA 
Quando la scheda viene alimentata, il display LCD è attivato ed illuminato per 15 secondi. Durante i primi 5 
secondi viene visualizzata la revisione del software di termoregolazione caricato sulla scheda (scritta “SOFt” 
al centro ed in basso la notazione “xx.yy” dove “xx” è la revisione, mentre “yy” è la versione relativa a quella 
revisione). Si passa quindi alla modalità operativa attuale della scheda (l’ultima che è stata impostata e 
memorizzata).  
Le modalità operative disponibili per la scheda sono:  

1) OFF 
2) ON ! INVERNO 
3) ON ! ESTATE 

D’ora in poi ci riferiremo alle modalità operative semplicemente con OFF, INVERNO ed ESTATE (dando per 
scontato che se la scheda è in INVERNO o ESTATE è necessariamente ON). Alla prima accensione la 
scheda si trova nella modalità operativa INVERNO.  
Nota: Durante i primi dieci secondi successivi all’alimentazione della scheda (intervallo di inizializzazione) 
non viene eseguita nessuna operazione e non viene servita nessuna richiesta di accensione del bruciatore. 
 
RETRO-ILLUMINAZIONE PANNELLO LCD 
Ogni volta che viene premuto un tasto attivo (ovvero abilitato all’esecuzione di una qualsiasi operazione) 
della scheda comandi LCD, il display rimane illuminato per 10 secondi. 
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SCHERMATA DI STAND-BY (PRINCIPALE) 
• Se la scheda si trova nella modalità operativa INVERNO o ESTATE, viene mostrata la visualizzazione di 

stand-by: 
- In alto viene visualizzata sempre la temperatura di una sonda: 

1) Se è in corso un prelievo di acqua calda sanitaria, nella configurazione sanitario istantaneo con 
flussostato / flussometro o il sistema sta servendo la richiesta di un bollitore con sonda viene 
visualizzata la temperatura della sonda sanitario. 

2) In qualsiasi altro stato di funzionamento della caldaia viene visualizzata la temperatura della 
sonda di mandata. 

Si veda la descrizione dei diversi stati di funzionamento per ulteriori dettagli sulle temperature 
visualizzate. 

- In basso a destra vengono visualizzate le seguenti informazioni: 

1) Se è in corso un prelievo di acqua calda sanitaria, nella configurazione sanitario istantaneo con 
flussostato / flussimetro o il sistema sta servendo la richiesta di un bollitore con sonda viene 
visualizzata la temperatura della sonda di mandata. 

2) Se è configurata la presenza del trasduttore di pressione viene visualizzata la pressione 
dell’impianto. 

3) Se la scheda è collegata ad un sistema in cascata, sia con centralina CBS che in configurazione 
“Master-Slave”, viene visualizzata la scritta “SL. xx”, dove “xx” indica l’indirizzo dello Slave (es. 
01, 02, 03 ecc.) se si tratta di una scheda Slave oppure con la scritta “MASt” se si tratta della 
scheda Master. Se non si dispone del trasduttore di pressione acqua, questa scritta è visualizzata 
fissa, altrimenti viene alternata (una volta al secondo) con la visualizzazione della pressione 
dell’impianto. 

- Il simbolo  è visualizzato se la scheda si trova nella modalità operativa INVERNO. 

- Il simbolo  è visualizzato se la scheda si trova nella modalità operativa ESTATE. 

- Il simbolo  è visualizzato se è attiva la comunicazione con il cronotermostato remoto OpenTherm, 
oppure se è attiva la comunicazione RS232 con il PC remoto o la comunicazione RS485 con la 
centralina Brahma CBS06 o con altre schede MI860 in un sistema in cascata. 

• Se è presente qualche anomalia nel sistema, viene mostrata la seguente visualizzazione: 
- In basso a destra lampeggiano alternativamente la scritta “Err.” ed il codice di errore “xx.yy”, dove “xx” 

è il codice di errore generico e “yy” è il codice di errore specifico. Si veda a questo proposito il 
paragrafo “Anomalie” per la lista completa delle anomalie di sistema. 

- Il simbolo  (lampeggiante) è visualizzato. 
• Se uno stato di funzionamento è attivo, il relativo simbolo viene visualizzato: 

- Riscaldamento: il simbolo  è visualizzato. 

- Sanitario: il simbolo  è visualizzato. 

- Antilegionella:  è visualizzato. 

- Comfort: il simbolo  è visualizzato. 

- Antigelo: il simbolo  è visualizzato. 
- Spazzacamino: in basso a destra compare la scritta “St L” se è attivo lo spazzacamino basso (alla 

minima potenza caldaia), mentre “St H” se è attivo lo spazzacamino alto (alla massima potenza 
sanitario). 

• Se il bruciatore è acceso e viene rilevata presenza di fiamma, viene visualizzato il simbolo . Inoltre, a 

lato del display viene visualizzata la barra di modulazione  che indica la percentuale di potenza attuale 
del bruciatore. La barra complessivamente è formata da 8 tacche, le quali saranno visualizzate tutte nel 
caso in cui la caldaia stia lavorando alla massima potenza (sanitario); nel caso di funzionamento alla 
minima potenza sarà visualizzata una sola tacca. In qualsiasi caso intermedio il numero di tacche 
visualizzate sarà proporzionale alla potenza attuale del sistema. 
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Passaggio alla modalità ON / OFF 
Questa operazione è possibile solo dalla schermata principale o dalla schermata di spento e solo nel caso in 
cui la scheda non sia connessa al cronotermostato remoto OpenTherm o ad un sistema in cascata con 
CBS06. Nel caso in cui sia collegato il cronotermostato remoto, l’operazione potrà essere eseguita solo dal 
dispositivo stesso; nel caso in cui la scheda sia collegata ad un sistema in cascata sarà la centralina CBS06 
a decidere di spegnere eventualmente una o più schede collegate.  

• Se la scheda si trova nella modalità ESTATE o INVERNO, premendo il tasto SW8 si passa alla modalità 
e alla schermata di OFF (prima viene visualizzata per un secondo la scritta “OFF”). E’ molto importante 
sottolineare che lo spegnimento della scheda come appena descritto implica solo un passaggio alla 
modalità operativa OFF, modalità nella quale alcune operazioni ed alcuni stati di funzionamento 
(riscaldamento, sanitario, ecc.) sono inibiti. Questo NON implica la sospensione di alimentazione elettrica 
al sistema: la scheda e la caldaia continuano ad essere normalmente alimentate a tensione di rete. Per 
questo motivo, nel caso in cui si debba intervenire sui cablaggi o direttamente sui dispositivi collegati, non 
è sufficiente passare alla modalità OFF; è invece necessario provvedere a togliere prima alimentazione al 
sistema. 

• Se la scheda si trova nella modalità OFF, premendo il tasto SW8 si passa alla modalità ON ! ESTATE o 
INVERNO (a seconda dell’ultima che era stata impostata prima di passare ad OFF) e alla schermata 
principale (prima viene visualizzata per un secondo la scritta “On”). 

 
Passaggio alla modalità ESTATE / INVERNO 
Questa operazione è possibile solo dalla schermata principale e solo nel caso in cui la scheda non sia 
connessa al cronotermostato remoto OpenTherm o ad un sistema in cascata con CBS06. Nel caso in cui sia 
collegato il cronotermostato remoto, l’operazione potrà essere eseguita solo dal dispositivo stesso; nel caso 
in cui la scheda sia collegata ad un sistema in cascata sarà la centralina CBS a decidere eventualmente se 
portare le diverse schede collegate nella modalità ESTATE o INVERNO.  

• Se la scheda è nella modalità INVERNO, con la semplice pressione del tasto SW6 avviene il passaggio 

alla modalità ESTATE ed il simbolo  lampeggia per tre secondi (dopodiché rimane fisso). 
• Se la scheda è nella modalità ESTATE, con la semplice pressione del tasto SW6 avviene il passaggio 

alla modalità INVERNO ed il simbolo  lampeggia per tre secondi (dopodiché rimane fisso). 
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SCHERMATA DI SPENTO 
Se la scheda si trova nella modalità operativa OFF viene mostrata la seguente visualizzazione: 
- In basso a destra vengono visualizzate le seguenti informazioni: 

1) Se è configurata la presenza del trasduttore di pressione viene visualizzata la pressione 
dell’impianto. 

2) Se la scheda è collegata ad un sistema in cascata, sia con centralina CBS che in configurazione 
“Master-Slave”, viene visualizzata la scritta “SL. xx”, dove “xx” indica l’indirizzo dello Slave (es. 01, 
02, 03 ecc.) se si tratta di una scheda Slave oppure con la scritta “MASt” se si tratta della scheda 
Master. Se non si dispone del trasduttore di pressione acqua, questa scritta è visualizzata fissa, 
altrimenti viene alternata (una volta al secondo) con la visualizzazione della pressione dell’impianto. 

- E’ visualizzato il simbolo di spento . 

- Il simbolo  è visualizzato se è attiva la comunicazione con il cronotermostato remoto OpenTherm, 
oppure se è attiva la comunicazione RS232 con il PC remoto o la comunicazione RS485 con la centralina 
Brahma CBS o con altre schede MI860 in un sistema in cascata. 
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SCHERMATA SET-POINT 
Accessibile dalla schermata principale (nel caso in cui non siano attivi gli stati di funzionamento 
spazzacamino o auto-sintonizzazione del PID), consente di visualizzare e modificare le temperature di 
lavoro della caldaia. Premendo i tasti SW1 o SW4  viene visualizzato e/o modificato il set-point sanitario, 
mentre premendo i tasti SW3 o SW7  viene visualizzato e/o modificato il set-point riscaldamento (i due set-
point riscaldamento, in sequenza, nel caso di impianto a zone). In generale, la possibilità di visualizzare e 
modificare il valore di un set-point dipende dalle impostazioni attuali del sistema. 
Dopo 5 secondi dall’ultima modifica o visualizzazione di un set-point, la scheda torna alla schermata 
principale, visualizzando prima il simbolo “- -” e memorizzando tutte le modifiche apportate. E’ possibile 
inoltre tornare alla schermata di stand-by premendo il tasto SW5. 
 
1)  Set-point riscaldamento impianto primario 

• Visualizzazione 
Il set-point viene visualizzato solo nel caso in cui sia configurata la presenza dell’impianto di 
riscaldamento (da menù parametri). 

In alto viene visualizzato il set-point della sonda di mandata, il simbolo  lampeggia ad indicare che si 
tratta di un set-point di riscaldamento, mentre in basso compare la scritta “SPc1”. 

• Modifica 
Una volta visualizzato il set-point (tasti SW3 o SW7) è possibile aumentarlo (fino al massimo fissato dal 
relativo parametro nel menù parametri) premendo più volte il tasto SW3 (aumento di grado in grado) 
oppure tenendo premuto SW3 (aumento rapido). Allo stesso modo è possibile diminuirlo (fino al minimo 
fissato dal relativo parametro nel menù parametri) premendo più volte il tasto SW7 (diminuzione di grado 
in grado) oppure tenendo premuto SW7 (diminuzione rapida).  
Questa operazione è possibile solo nei casi seguenti: 

- La scheda non è connessa al cronotermostato remoto OpenTherm (in questo caso il set-point viene 
stabilito e spedito dal remoto). 

- La scheda non è connessa ad un sistema in cascata tramite CBS06 o altre schede MI860 (in questo 
caso il set-point viene stabilito e spedito dalla centralina CBS06 o dalla scheda MI860 Master). 

- Non è configurata la presenza di sonda esterna per l’impianto primario (in questo caso infatti il set-
point viene calcolato tramite la curva di compensazione del sistema in base al set-point ambientale 
scelto). 

 
2)  Set-point riscaldamento impianto secondario (zona n.° 2)  
• Visualizzazione 

Il set-point viene visualizzato solo nel caso in cui sia configurata la presenza di un impianto di 
riscaldamento a zone (da menù parametri). 

In alto viene visualizzato il set-point della sonda di mandata (o della mandata di bassa temperatura, a 

seconda della tipologia di impianto a zone scelta), il simbolo  lampeggia ad indicare che si tratta di un 
set-point di riscaldamento, mentre in basso compare la scritta “SPc2”. 

• Modifica 
Per visualizzare il set-point secondario è necessario premere i tasti SW3 o SW7 ed attendere che venga 
prima visualizzato il set-point primario per 5 secondi, dopodichè apparirà la scritta “SPc2” e verrà 
visualizzato il set-point di riscaldamento per l’impianto secondario. Una volta visualizzato il set-point è 
possibile aumentarlo (fino al massimo fissato dal relativo parametro nel menù parametri) premendo più 
volte il tasto SW3 (aumento di grado in grado) oppure tenendo premuto SW3 (aumento rapido). Allo 
stesso modo è possibile diminuirlo (fino al minimo fissato dal relativo parametro nel menù parametri) 
premendo più volte il tasto SW7 (diminuzione di grado in grado) oppure tenendo premuto SW7 
(diminuzione rapida).  
Questa operazione è possibile solo se non è configurata la presenza di sonda esterna per l’impianto 
secondario (in questo caso infatti il set-point viene calcolato tramite la curva di compensazione del 
sistema in base al set-point ambientale scelto). 

 
3)  Set-point sanitario / bollitore 

• Visualizzazione 
Il set-point viene visualizzato solo nel caso in cui sia configurata la presenza dell’impianto sanitario (da 
menù parametri). 
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In alto viene visualizzato il set-point della sonda sanitario / bollitore, il simbolo  lampeggia ad indicare 
che si tratta del set-point sanitario / bollitore, mentre in basso compare la scritta “SPdh”. 

• Modifica 
Una volta visualizzato il set-point (tasti SW1 o SW4), è possibile aumentarlo (fino al massimo fissato dal 
relativo parametro nel menù parametri) premendo più volte il tasto SW1 (aumento di grado in grado) 
oppure tenendo premuto SW1 (aumento rapido). Allo stesso modo è possibile diminuirlo (fino al minimo 
fissato dal relativo parametro nel menù parametri) premendo più volte il tasto SW4 (diminuzione di grado 
in grado) oppure tenendo premuto SW4 (diminuzione rapida). Questa operazione è possibile solo nel 
caso in cui la scheda non sia connessa al cronotermostato remoto OpenTherm (in questo caso il set-
point viene impostato e spedito dal remoto). 
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SCHERMATA INFORMAZIONI 
Dalla schermata principale, premendo il tasto SW6 e tenendolo premuto per almeno 5 secondi viene 
visualizzata la scritta “InFO”, dopodiché si entra nella schermata informazioni: essa consente di visualizzare 
le informazioni relative a tutti i dispositivi collegati alla caldaia.  
Una volta entrati nella schermata informazioni, per visualizzare la successiva informazione premere una 
volta il tasto SW6 oppure il tasto SW3; per visualizzare l’informazione precedente premere una volta il tasto 
SW7. Le informazioni sono cicliche, cosicché quando tutte sono state visualizzate si ritorna nuovamente alla 
prima. 
Per uscire dalla schermata informazioni è sufficiente premere il tasto SW5: viene visualizzato per un 
secondo il simbolo “- -” dopodiché si ritorna alla schermata principale. Inoltre, se si permane nella schermata 
informazioni per dieci minuti consecutivi senza premere nessun tasto, il sistema torna alla schermata 
principale. 
Il numero ed il tipo di informazioni visualizzate variano a seconda dei dispositivi che sono collegati al sistema 
ed abilitati; di seguito viene fornito un elenco completo delle informazioni che possono essere visualizzate. 
Da notare che scorrendo i diversi dispositivi, nel caso in cui uno di essi sia affetto da errore, ne lampeggerà il 
simbolo relativo (oltre alla visualizzazione di errore precedentemente descritta nella schermata principale). 

• Sonda di mandata: 
Scritta in alto:     Temperatura sonda di mandata 
Scritta in basso:    “ch 1” 

• Sonda sanitario: 
Scritta in alto:     Temperatura sonda sanitario 
Scritta in basso:    “dh” 

• Sonda cascata: 
Scritta in alto:     Temperatura sonda di cascata (collettore) 
Scritta in basso:    “CASC” 

• Sonda di ritorno: 
Scritta in alto:     Temperatura sonda di ritorno 
Scritta in basso:    “rt” 

• Sonda fumi: 
Scritta in alto:     Temperatura sonda fumi 
Scritta in basso:    “cP” 

• Sonda esterna: 
Scritta in alto:     Temperatura sonda esterna 
Scritta in basso:    “OUt” 

• Sonda di mandata secondaria (bassa temperatura): 
Scritta in alto:     Temperatura sonda di mandata secondaria 
Scritta in basso:    “ch 2” 

• Sonda solare n.° 1: 
Scritta in alto:     Temperatura sonda solare n.° 1 
Scritta in basso:    “SOL1” 

• Sonda solare n.° 2: 
Scritta in alto:     Temperatura sonda solare n.° 2 
Scritta in basso:    “SOL2” 

• Sonda solare n.° 3: 
Scritta in alto:     Temperatura sonda solare n.° 3 
Scritta in basso:    “SOL3” 

• Ventilatore: 
Scritta in alto:     Velocità attuale del ventilatore (in giri / minuto) 
Scritta in basso:   “FAn”          !quando il ventilatore è a riposo 

Set-point di velocità inseguito  ! quando il ventilatore è attivo 
• Termostato ambiente: 

Scritta in alto:     “OPEn”  ! se il contatto è aperto 
       “CLOS”  ! se il contatto è chiuso 

Scritta in basso:    “rt 1” 
• Consenso sanitario: 

Scritta in alto:     “OPEn”  ! se il contatto è aperto 
       “CLOS”  ! se il contatto è chiuso 

Scritta in basso:    “dh C” 
• Segnale 0-10 volt: 

Scritta in alto:     Valore di tensione attuale del segnale 
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Scritta in basso:    “0:10” 
• Termostato ambiente secondario: 

Scritta in alto:     “OPEn”  ! se il contatto è aperto 
       “CLOS”  ! se il contatto è chiuso 

Scritta in basso:    “rt 2” 
• Cronotermostato remoto OpenTherm: 

Scritta in alto:     “- -”   ! se il cronotermostato non è connesso 
       “COnn”  ! se il cronotermostato è connesso 

Scritta in basso:    “OPth” 
• Flussostato sanitario: 

Scritta in alto:     “OPEn”  ! se il contatto è aperto 
       “CLOS”  ! se il contatto è chiuso 

Scritta in basso:   “FL S” 
• Termostato bollitore: 

Scritta in alto:     “OPEn”  ! se il contatto è aperto 
       “CLOS”  ! se il contatto è chiuso 

Scritta in basso:    “tAn” 
• Flussimetro sanitario: 

Scritta in alto:     portata dell’acqua calda sanitaria (in litri/minuto) 
Scritta in basso:    “FLO” 

• Trasduttore di pressione acqua: 
Scritta in alto:     pressione dell’acqua dell’impianto (in bar) 
Scritta in basso:    “tH2O” 

• Flussostato primario: 
Scritta in alto:     “OPEn”  ! se il contatto è aperto 

       “CLOS”  ! se il contatto è chiuso 
Scritta in basso:    “FL P” 

• Pressostato acqua: 
Scritta in alto:     “OPEn”  ! se il contatto è aperto 

       “CLOS”  ! se il contatto è chiuso 
Scritta in basso:    “PH2O” 

• Sblocco remoto: 
Scritta in alto:     “OPEn”  ! se il contatto è aperto 

       “CLOS”  ! se il contatto è chiuso 
Scritta in basso:    “SBLO” 

• Termostato di sicurezza (sonda di sicurezza): 
Scritta in alto:    “OPEn”  ! se la temperatura della sonda è superiore al limite 105°C 

       “CLOS”  ! se la temperatura della sonda è inferiore al limite 105°C 
Scritta in basso:    “SAFt” 

• Fiamma: 
Scritta in alto:    “OFF”  ! se non è rilevata la presenza di fiamma nel bruciatore 
        “On”   ! se è rilevata la presenza di fiamma nel bruciatore 
Scritta in basso:    “FLA” 

• Circolatore impianto: 
Scritta in alto:     Percentuale di funzionamento (alimentazione) attuale della pompa 
Scritta in basso:   “PUMP” 

• Valvola deviatrice: 
Scritta in alto:     “dh”  ! se la valvola si trova (o commuta) in posizione sanitario 
        “ch”  ! se la valvola si trova (o commuta) in posizione riscaldamento 
Scritta in basso:   “dEF” 

• Segnalazione anomalia: 
Scritta in alto:     “OFF”  ! se la segnalazione è spenta 

       “On”   ! se la segnalazione è attiva 
Scritta in basso:   “BLOC”  

• Accenditore: 
Scritta in alto:     “OFF”  ! se l’accenditore è spento 

       “On”   ! se l’accenditore è attivo 
Scritta in basso:   “SPAr”  

• Valvola gas: 
Scritta in alto:     “OFF”  ! se la valvola è chiusa (non alimentata) 
        “On”   ! se la valvola è aperta (alimentata) 
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Scritta in basso:   “gAS”  
• Pompa / valvola di zona 1: 

Scritta in alto:     “OFF”  ! se la pompa è spenta 
        “On”   ! se la pompa è attiva 
Scritta in basso:   “P1” 

• Pompa / valvola di zona 2: 
Scritta in alto:     “OFF”  ! se la pompa è spenta 
        “On”   ! se la pompa è attiva 
Scritta in basso:   “P2” 

• Valvola miscelatrice: 
Scritta in alto:     “OFF”  ! se la valvola miscelatrice è inattiva 
        “CLOS”  ! se è attiva la via in chiusura della valvola miscelatrice 
        “OPEn”  ! se è attiva la via in apertura della valvola miscelatrice 
Scritta in basso:   “MISC” 

• Pompa di cascata: 
Scritta in alto:     “OFF”  ! se la pompa è spenta 
        “On”   ! se la pompa è attiva 
Scritta in basso:   “CASC” 

• Circolatore solare n.° 1: 
Scritta in alto:     Percentuale di alimentazione attuale della pompa 
Scritta in basso:   “PS 1” 

• Circolatore solare n.° 2: 
Scritta in alto:     Percentuale di alimentazione attuale della pompa 
Scritta in basso:   “PS 2” 

• Comunicazione RS232: 
Scritta in alto:     “- -”   ! se la comunicazione RS232 non è attiva 
        “COnn”  ! se la comunicazione RS232 è attiva 
Scritta in basso:    “r232” 

• Comunicazione RS485: 
Scritta in alto:     “- -”   ! se la comunicazione RS485 non è attiva 
        “COnn”  ! se la comunicazione RS485 è attiva 
Scritta in basso:    “r485” 

• Carichi:  
Questa informazione riassume lo stato attuale dei carichi, visualizzando i simboli (come descritti sopra) 
dei dispositivi attualmente attivi nel sistema. Inoltre: 
Scritta in alto: velocità attuale del ventilatore (in giri / minuto). 
Scritta in basso: percentuale di velocità attuale della pompa. 
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SCHERMATA MENU’ PARAMETRI 
Premendo il tasto SW5 e tenendolo premuto per almeno 5 secondi, dalla schermata principale o dalla 
schermata di spento, si accede alla schermata del menù parametri installatore.  
 
Menù parametri installatore 
All’interno del menù parametri, in alto viene visualizzato il valore attuale del parametro, in basso l’indice del 

parametro, al centro il simbolo . 
Premendo i tasti SW3 (incremento indice) o SW7 (decremento indice) si possono scorrere ciclicamente tutti i 
parametri del menù; tenendo premuto questi tasti si ha un avanzamento rapido dell’indice. Una volta 
individuato il parametro desiderato (consultando la tabella che segue) è possibile modificarne il valore 
premendo i tasti SW1 (aumento valore) o SW4 (diminuzione valore); anche in questo caso è possibile 
modificare velocemente i valori con la pressione continua del tasto. 
Per uscire dal menù dei parametri e memorizzare i valori modificati è sufficiente premere il tasto SW5: viene 
visualizzato per un secondo il simbolo “- -” dopodiché si ritorna al menù principale. Inoltre, se si permane in 
un menù parametri per dieci minuti consecutivi senza premere nessun tasto, il sistema torna alla schermata 
principale. 
 
Schermata password 
Tenendo premuto il tasto SW5 per almeno 5 secondi dal menù installatore si accede alla schermata di 
inserimento password per accedere al menù fabbrica o al controllo delle ore di funzionamento del bruciatore.  
Tramite i tasti SW1 e SW4 è possibile aumentare o diminuire la prima cifra della password (più significativa), 
mentre tramite i tasti SW3 e SW7 è possibile aumentare o diminuire la seconda cifra della password (meno 
significativa). Per confermare è necessario premere il tasto SW6. Se la password inserita è corretta si 
accede al menù fabbrica o al controllo delle ore di funzionamento del bruciatore (a seconda della password 
inserita) mentre in caso contrario il display torna alla schermata principale. 
 
Menù parametri fabbrica 
All’interno del menù parametri, in alto viene visualizzato il valore attuale del parametro, in basso l’indice del 

parametro, al centro il simbolo . 
Premendo i tasti SW3 (incremento indice) o SW7 (decremento indice) si possono scorrere ciclicamente tutti i 
parametri del menù; tenendo premuto questi tasti si ha un avanzamento rapido dell’indice. Una volta 
individuato il parametro desiderato (consultando la tabella che segue) è possibile modificarne il valore 
premendo i tasti SW1 (aumento valore) o SW4 (diminuzione valore); anche in questo caso è possibile 
modificare velocemente i valori con la pressione continua del tasto. 
Per uscire dal menù dei parametri e memorizzare i valori modificati è sufficiente premere il tasto SW5: viene 
visualizzato per un secondo il simbolo “- -” dopodiché si ritorna al menù principale. Inoltre, se si permane in 
un menù parametri per dieci minuti consecutivi senza premere nessun tasto, il sistema torna alla schermata 
principale. 
 
Menù funzionamento bruciatore 
In alto a destra vengono visualizzati i minuti di funzionamento (da 0 a 60), mentre al centro vengono 
visualizzate le ore di funzionamento (da 0 a 9999) del bruciatore. Nel caso in cui vengano superate le 10000 
ore di funzionamento, il conteggio riparte da 0 ma viene visualizzato un segmento in alto a sinistra nel 
display. Così come nel caso di superamento delle 20000 ore di funzionamento, il conteggio riparte da 0 ma 
viene visualizzata un secondo segmento in alto di fianco al precedente, e così via fino al raggiungimento 
massimo di 70000 ore di funzionamento. 
Nel caso in cui all’interno di questo menù venga premuto per più di 5 secondi il tasto SW6, viene azzerato il 
contatore di funzionamento del bruciatore. 
Per uscire dal menù e tornare alla schermata principale è sufficiente premere il tasto SW5. 
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DESCRIZIONE DEI PARAMETRI 
Di seguito vengono elencati tutti i parametri disponibili. Non viene fornita in questa sezione una descrizione 
dettagliata del significato di ogni singolo parametro: essi sono invece descritti nei varie paragrafi che ne 
prevedono l’utilizzo. Vengono qui spiegati esclusivamente i parametri di configurazione e quelli che non sono 
menzionati altrove in questo documento. 
 
Menù parametri 
 

Indice Descrizione Default Range Misura 
01 Configurazione gas / potenza 2 [1 ÷ 6] -- 
02 Configurazione funzionamento 1 [1 ÷ 3] -- 
03 Configurazione sanitario 1 [1 ÷ 4] -- 
04 Configurazione riscaldamento 1 [1 ÷ 6] -- 
05 Valvola deviatrice / Pompa bollitore 1 [1 ÷ 2] -- 
06 Configurazione sonda esterna 0 [0 ÷ 3] -- 
07 Coefficiente di dispersione ambiente K1 impianto primario  2.0 [0.5 ÷ 3.5] -- 
08 Coefficiente di dispersione ambiente K2 impianto secondario  2.0 [0.5 ÷ 3.5] -- 
09 Tipo circolatore caldaia 1 [1 ÷ 2] -- 
10 Funzionalità “Antigelo” 1 [0 ÷ 1] -- 
11 Funzionalità “Comfort” 0 [0 ÷ 1] -- 
12 Massima velocità ventilatore in riscaldamento 58 [5 ÷ 75] rpm / 100 
13 Massima velocità ventilatore in sanitario 58 [5 ÷ 75] rpm / 100 
14 Minima velocità ventilatore 14 [5 ÷ 75] rpm / 100 
15 Velocità di accensione 35 [5 ÷ 75] rpm / 100 
16 Tempo di ri-accensione in riscaldamento (anti-ciclo frequente) 60 [0 ÷ 240] Secondi 
17 Tempo di post-circolazione in riscaldamento 1 [0 ÷ 60] Minuti 
18 Tempo di post-circolazione in sanitario 10 [0 ÷ 240] Secondi 
19 Reset parametri 0 [0 ÷ 1] -- 
20 Minima percentuale di funzionamento circolatore 50 [0 ÷ 100] % 
21 Delta-on di temperatura per modulazione pompa 5 [0 ÷ 10] °C 
22 Delta-off di temperatura per modulazione pompa 5 [0 ÷ 10] °C 
23 Time-out per il funzionamento nello stato antilegionella 60 [0 ÷ 240] Minuti 
24 Velocità di post-accensione in riscaldamento 14 [5 ÷ 75] rpm / 100 
25 Velocità di stabilizzazione in riscaldamento 14 [5 ÷ 75] rpm / 100 
26 Velocità di inter-ventilazione 35 [5 ÷ 75] rpm / 100 
27 Velocità di post-ventilazione 35 [5 ÷ 75] rpm / 100 
28 Tempo di post-accensione in riscaldamento 0 [0 ÷ 240] Secondi 
29 Tempo di stabilizzazione in riscaldamento 30 [0 ÷ 240] Secondi 
30 Tempo di post-ventilazione 5 [0 ÷ 240] Secondi 

31 ∆T (+ offset di temperatura) rispetto al set-point per lo 
spegnimento in riscaldamento in alta temperatura 

5 [1 ÷ 15] °C 

32 ∆T (+ offset di temperatura) rispetto al set-point per lo 
spegnimento in riscaldamento in bassa temperatura 

3 [1 ÷ 10] °C 

33 ∆T (- offset di temperatura) rispetto al set-point per l’accensione in 
riscaldamento in alta temperatura 

5 [1 ÷ 15] °C 

34 ∆T (- offset di temperatura) rispetto al set-point per l’accensione in 
riscaldamento in bassa temperatura 

1 [1 ÷ 10] °C 

35 ∆T (+ offset di temperatura) rispetto al set-point per lo 
spegnimento in sanitario con bollitore e sonda 

1 [1 ÷ 15] °C 

36 ∆T (- offset di temperatura) rispetto al set-point per l’accensione in 
sanitario con bollitore e sonda 

1 [1 ÷ 15] °C 

37 ∆T (+ offset di temperatura) rispetto al set-point per lo 
spegnimento in sanitario istantaneo 

7 [1 ÷ 20] °C 

38 ∆T (+ offset di temperatura) rispetto al set-point per l’accensione in 
sanitario istantaneo 

1 [1 ÷ 20] °C 

39 Valore massimo per il set-point riscaldamento alta temperatura 80 [10 ÷ 100] °C 
40 Valore massimo per il set-point riscaldamento bassa temperatura 45 [10 ÷ 100] °C 
41 Valore minimo per il set-point riscaldamento alta temperatura 40 [10 ÷ 100] °C 

 par. 1 piena potenza  2 Taglio fase
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Indice Descrizione Default Range Misura 
42 Valore minimo per il set-point riscaldamento bassa temperatura 20 [10 ÷ 100] °C 
43 Valore massimo per il set-point sanitario 60 [10 ÷ 100] °C 
44 Valore minimo per il set-point sanitario 35 [10 ÷ 100] °C 
45 Set-point di mandata in funzionamento sanitario con bollitore 80 [10 ÷ 100] °C 
46 Temperatura limite per la sonda di mandata in alta temperatura 91 [10 ÷ 100] °C 
47 Temperatura limite per la sonda di mandata in bassa temperatura 51 [10 ÷ 100] °C 
48 Temperatura limite per la sonda sanitario 85 [10 ÷ 100] °C 
49 Temperatura limite per la sonda di ritorno 85 [10 ÷ 100] °C 
50 Temperatura limite per la sonda fumi 85 [10 ÷ 100] °C 
51 Periodo di applicazione della valvola miscelatrice 10 [1 ÷ 60] Secondi 
52 Intervallo di temperatura di sospensione della valvola miscelatrice 0 [0 ÷ 10] °C 
53 Costante di attivazione della valvola miscelatrice 2.0 [1.0 ÷ 10.0] Secondi / °C 
54 Tempo per la commutazione completa della valvola miscelatrice 30 [0 ÷ 240] Secondi 
55 Configurazione cascata 0 [0 ÷ 2] -- 
56 Slave / Master 1 [1 ÷ 2] -- 
57 Numero Slave 1 [1 ÷ 20] -- 
58 Tempo di intervento (Master) 60 [0 ÷ 240] Secondi 
59 Configurazione impianto solare 0 [0 ÷ 2] -- 
60 Tipo circolatore solare n.° 1 1 [1 ÷ 2] -- 
61 Minima percentuale di funzionamento circolatore solare n.° 1 50 [30 ÷ 100] % 
62 Delta-on di temperatura per circolatore solare n.° 1 6 [1 ÷ 20] °C 
63 Delta-off di temperatura per circolatore solare n.° 1 4 [1 ÷ 20] °C 
64 Delta-modulazione per circolatore solare n.°1  0 [1 ÷ 30] °C 
65 Innalzamento per circolatore solare n.° 1 1 [1 ÷ 20] -- 
66 Step per circolatore solare n.° 1 1 [1 ÷ 10] -- 
67 Temperatura limite per le sonde solari su pannello 180 [10 ÷ 250] °C 
68 Temperatura limite per le sonde solari su accumulo 85 [10 ÷ 100] °C 
69 Set-point ambiente impianto primario 22 [10 ÷ 30] °C 
70 Set-point ambiente impianto secondario 22 [10 ÷ 30] °C 
71 Set-point sonda ritorno 53 [10 ÷ 100] °C 
72 Set-point accumulo solare - Pannello 45 [30 ÷ 65] °C 
73 Set-point accumulo solare - Caldaia 45 [30 ÷ 65] °C 
74 Costante proporzionale PID riscaldamento 16.0 [0 ÷ 25.0] -- 
75 Costante integrale PID riscaldamento 1.00 [0 ÷ 2.50] -- 
76 Costante derivativa PID riscaldamento 0.0 [0 ÷ 25.0] -- 
77 Costante di tempo PID riscaldamento 10 [10 ÷ 100] -- 
78 Costante proporzionale PID sanitario istantaneo 12.0 [0 ÷ 25.0] -- 
79 Costante integrale PID sanitario istantaneo 0.80 [0 ÷ 2.50] -- 
80 Costante derivativa PID sanitario istantaneo 0.0 [0 ÷ 25.0] -- 
81 Costante di tempo PID sanitario istantaneo 10 [10 ÷ 100] -- 
82 Riprogrammazione scheda 0 [0 ÷ 1] -- 
83 Funzionamento “Clivet” 0 [0 ÷ 1] -- 
84 Velocità di soglia PID / inseguitore ventilatore in discesa 20 [5 ÷ 75] rpm / 100 
85 Costante di tempo PID ventilatore in salita 2 [1 ÷ 50] Secondi / 10 
86 Costante di tempo PID ventilatore in discesa 10 [1 ÷ 50] Secondi / 10 
87 Costante di tempo inseguitore ventilatore in discesa 5 [1 ÷ 50] Secondi / 10 
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Parametro:  01 
Descrizione:    Configurazione gas / potenza 

1: Caldaia metano 16kW 

Configura automaticamente i seguenti parametri: 

Parametro 12: 40 
Parametro 13: 40 
Parametro 14: 12  
Parametro 15: 35 
Parametro 24: 12 
Parametro 25: 12 
Parametro 26: 35 
Parametro 27: 35 
 
2: Caldaia metano 24kW 

Configura automaticamente i seguenti parametri: 
Parametro 12: 58 
Parametro 13: 58 
Parametro 14: 14  
Parametro 15: 35 
Parametro 24: 14 
Parametro 25: 14 
Parametro 26: 35 
Parametro 27: 35 
 
3: Caldaia metano 32kW 

Configura automaticamente i seguenti parametri: 

Parametro 12: 58 
Parametro 13: 58 
Parametro 14: 14  
Parametro 15: 35 
Parametro 24: 14 
Parametro 25: 14 
Parametro 26: 35 
Parametro 27: 35 
 
4: Caldaia GPL 16kW 

Configura automaticamente i seguenti parametri: 

Parametro 12: 36 
Parametro 13: 36 
Parametro 14: 14  
Parametro 15: 35 
Parametro 24: 14 
Parametro 25: 14 
Parametro 26: 35 
Parametro 27: 35 
 
5: Caldaia GPL 24kW 

Configura automaticamente i seguenti parametri: 
Parametro 12: 52 
Parametro 13: 52 
Parametro 14: 14  
Parametro 15: 35 
Parametro 24: 14 
Parametro 25: 14 
Parametro 26: 35 
Parametro 27: 35 
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6: Caldaia GPL 32kW 

Configura automaticamente i seguenti parametri: 

Parametro 12: 50 
Parametro 13: 50 
Parametro 14: 14  
Parametro 15: 35 
Parametro 24: 14 
Parametro 25: 14 
Parametro 26: 35 
Parametro 27: 35 

Parametro:  02 
Descrizione:    Configurazione funzionamento 

1: Funzionamento combinato riscaldamento + sanitario 
2: Funzionamento solo riscaldamento 
3: Funzionamento solo sanitario 

Parametro:  03 
Descrizione:    Configurazione sanitario 

1: Sanitario istantaneo con flussostato sanitario e sonda sanitario 
2: Sanitario istantaneo con flussimetro sanitario e sonda sanitario 
3: Sanitario con bollitore e sonda bollitore 
4: Sanitario con bollitore termostatato 

Parametro:  04 
Descrizione:    Configurazione riscaldamento 

1: Riscaldamento singolo in alta temperatura 
2: Riscaldamento singolo in bassa temperatura 
3: Riscaldamento doppio in alta temperatura 
4: Riscaldamento doppio in bassa temperatura 
5: Riscaldamento misto alta / bassa temperatura 
6: Riscaldamento misto bassa / alta temperatura 

Parametro:  05 
Descrizione:    Valvola deviatrice / Pompa bollitore 

1: Valvola deviatrice motorizzata 
2: Pompa bollitore 

Parametro:  06 
Descrizione:     Configurazione sonda esterna 

0: Compensazione climatica con sonda esterna non presente 
1: Compensazione climatica con sonda esterna presente nell’impianto primario 
2: Compensazione climatica con sonda esterna presente nell’impianto secondario 
3: Compensazione climatica presente nell’impianto primario e secondario 

Parametro:  09 
Descrizione:    Tipo circolatore. 

1:  Pilotaggio normale    (alimentazione piena ! massima velocità) 
2: Pilotaggio in taglio di fase  (alimentazione parzializzata ! velocità variabile) 

Parametro:  19 
Descrizione:    Reset parametri. 

Se impostato ad 1 e memorizzato, ripristina tutti i parametri ai valori di default. 

Parametro:  55 
Descrizione:    Configurazione cascata. 

0: Impianto in cascata assente. 
1: Impianto in cascata con centralina esterna CBS. 
2: Impianto in cascata autonomo con schede MI860 (Master / Slave). 
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Parametro:  56 
Descrizione:    Slave / Master. 

1: Slave 
2: Master 

Parametro:  57 
Descrizione:    Configurazione impianto solare. 

0: Sistema senza impianto solare. 
1: Impianto solare con accumulo. 
2: Impianto solare con accumulo integrato da caldaia. 

Parametro:  58 
Descrizione:     Tipologia di circolatore solare. 

1:  Pilotaggio normale    (alimentazione piena ! massima velocità) 
2: Pilotaggio in taglio di fase  (alimentazione parzializzata ! velocità variabile) 

Parametro:  82 
Descrizione:    Riprogrammazione scheda. 

Se impostato ad 1 e memorizzato, consente di riprogrammare il microcontrollore di 
termoregolazione della scheda. Consultare la sezione dedicata. 

Parametro:  83 
Descrizione:    Funzionamento “Clivet”. 

Se impostato ad 1 e memorizzato, imposta la modalità di funzionamento per 
sistema “Clivet”. In questa modalità la caldaia opera solo per la produzione di 
acqua calda sanitaria, interpretando un segnale elettrico fornito da una centralina 
esterna di tipo “0-10 Volt” per la determinazione del set-point sanitario (inseguito 
dalla sonda di mandata), valutando il segnale del flussostato sanitario più un 
contatto pulito di consenso per l’attivazione dello stato di acqua calda sanitaria e 
generando un segnale a 230 VAC per la segnalazione di ogni eventuale anomalia 
del sistema. In questa configurazione è anche possibile eseguire, tramite 
l’opportuno segnale (contatto pulito), il reset da remoto in caso di blocchi non 
volatili del sistema. Si vedano i relativi paragrafi di questo documento per la 
descrizione dettagliata del funzionamento dei diversi dispositivi descritti. 

Parametro:  84 
Descrizione:     Velocità di soglia PID / inseguitore ventilatore in discesa 

Al di sotto di questa velocità viene disattivato il PID del ventilatore e viene inserito 
l’inseguitore che consente un andamento più lento e preciso nel raggiungimento 
della velocità impostata. 

 
Parametro:  85 
Descrizione:     Costante di tempo PID ventilatore in salita 

Indica il tempo di aggiornamento del PID del ventilatore nel passaggio da una 
velocità impostata ad una velocità maggiore. Più grande è questo valore più lento 
è il ventilatore in salita. 

 
Parametro:  86 
Descrizione:     Costante di tempo PID ventilatore in discesa 

Indica il tempo di aggiornamento del PID del ventilatore nel passaggio da una 
velocità impostata ad una velocità inferiore (al di sopra della soglia di intervento 
dell’inseguitore). Più grande è questo valore più lento è il ventilatore in discesa. 

 
Parametro:  87 
Descrizione:     Costante di tempo inseguitore ventilatore in discesa 

Indica il tempo di aggiornamento dell’inseguitore di velocità del ventilatore (al di 
sotto della soglia di intervento dell’inseguitore). Più grande è questo valore più 
lento è il ventilatore in discesa nel convergere alla velocità impostata. 
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FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
CICLO OPERATIVO 
Il ciclo operativo del sistema (inteso come accensione e messa a regime del bruciatore) si attiva se si 
presenta uno dei seguenti casi (se tutte le condizioni per l’accensione sono verificate): 

• Richiesta di riscaldamento. 
• Richiesta di acqua calda sanitaria. 
• Attivazione dello stato spazzacamino alla minima o massima potenza. 
• Attivazione dello stato antigelo (2° stadio). 
• Attivazione dello stato di antilegionella. 
• Attivazione della funzione “Comfort”. 
• Attivazione della procedura di auto-sintonizzazione del PID riscaldamento o sanitario. 

Il sistema nella fase di accensione si comporta sempre come descritto di seguito. Da notare che qui non 
sono descritte le eventuali anomalie che si possono verificare durante il ciclo operativo; per una spiegazione 
dettagliata di tutti gli errori si rimanda alla sezione dedicata (“Anomalie”). 

1) Il ventilatore viene attivato. 
2) Quando la velocità del ventilatore raggiunge la velocità di accensione (parametro impostabile, menù 

parametri) ± 500 rpm il sistema inizia a contare il tempo di pre-ventilazione TW. Durante questo tempo 
la velocità del ventilatore resta costante al valore di accensione. 

3) Alla fine del tempo di pre-ventilazione (inter-ventilazione nel caso non sia il primo tentativo di 
accensione) vengono attivati l’accenditore (per la durata del tempo di scarica TSP = TS sec.) e la 
valvola gas (per la durata del tempo di sicurezza TS). Durante questo tempo la velocità del ventilatore 
resta costante al valore di accensione. 

4) Se non viene rilevata la presenza di fiamma, al termine del tempo di sicurezza l’accenditore e la valvola 
gas vengono disattivati; se il numero massimo di tentativi di accensione previsti non è ancora stato 
raggiunto, il ventilatore si porta alla velocità di inter-ventilazione per il tempo di inter-ventilazione, 
dopodiché ci si riconduce al punto 3. 

5) Se invece il numero di tentativi massimo è stato raggiunto, il sistema si porta nello stato di blocco per 
mancata accensione. Per ripristinare il normale funzionamento è necessario provvedere ad uno sblocco 
manuale premendo e rilasciando il tasto SW2 (o da remoto con il tasto reset del cronotermostato 
OpenTherm). 

6) Se durante il tentativo di accensione viene rilevata la presenza di fiamma, alla fine del tempo di 
sicurezza il sistema inibisce l’accenditore e si porta nella condizione di regime; il numero di tentativi di 
accensione viene azzerato. Da qui in poi il funzionamento varia a seconda dello stato di funzionamento 
attuale. 

7) Lo stato di regime continua fino a quando perdura la richiesta di accensione del bruciatore, oppure 
interviene qualche anomalia che provoca lo spegnimento, o  la fiamma si estingue. 

8) Durante il funzionamento a regime del bruciatore, il ventilatore si comporta come descritto di seguito: 
- Durante una rampa di salita la velocità del ventilatore è controllata da un algoritmo PID, di cui è resa 

disponibile la costante di tempo (parametro 85): aumentando questo valore si rende la rampa di 
salita più lenta, viceversa diminuendo questo valore la si rende più rapida. 

- Durante una rampa di discesa, ma con velocità superiori a quella di soglia indicata dal parametro 84, 
la velocità del ventilatore è ancora controllata dall’algoritmo PID, di cui è resa disponibile la costante 
di tempo (parametro 86): aumentando questo valore si rende la rampa di discesa più lenta, 
viceversa diminuendo questo valore la si rende più rapida. 

- Durante una rampa di discesa, ma con velocità inferiori a quella di soglia indicata dal parametro 84, 
la velocità del ventilatore è controllata da un algoritmo inseguitore, di cui è resa disponibile la 
costante di tempo (parametro 87): aumentando questo valore si rende la rampa di discesa più lenta, 
viceversa diminuendo questo valore la si rende più rapida. 

9) Nel caso in cui durante lo stato di regime la fiamma si spenga, e permanga la condizione di richiesta di 
accensione  del bruciatore, il sistema ripeterà la sequenza di accensione come appena descritto, con 
un numero di tentativi pari al massimo ammesso. 
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STATI DI FUNZIONAMENTO 
Il sistema, a seconda della modalità operativa in cui si trova, può lavorare nei seguenti stati di 
funzionamento: 

• Stand-by (Nelle modalità operative INVERNO ed ESTATE). 

• Off (Modalità operativa OFF). 

• Antigelo (Nelle modalità operative OFF, INVERNO ed ESTATE). 
A seconda del tipo di richiesta, possono essere attive le seguenti configurazioni per lo stato antigelo: 

1) Antigelo primo stadio (solo circolatore caldaia). 
2) Antigelo secondo stadio (bruciatore). 

• Comfort (Nelle modalità operative INVERNO ed ESTATE). 

• Riscaldamento (Nella sola modalità operativa INVERNO). 
A seconda del tipo di impianto impostato da parametro (menù parametri), sono disponibili le seguenti 
configurazioni per lo stato riscaldamento: 

1) Riscaldamento impianto primario in alta temperatura (singolo). 
2) Riscaldamento impianto primario in bassa temperatura (singolo). 
3) Riscaldamento impianto primario e secondario in alta temperatura (doppio omogeneo). 
4) Riscaldamento impianto primario e secondario in bassa temperatura (doppio omogeneo). 
5) Riscaldamento impianto primario alta temperatura e secondario bassa temperatura (doppio misto). 
6) Riscaldamento impianto primario bassa temperatura e secondario alta temperatura (doppio misto). 
All’interno di queste configurazioni, a seconda del tipo di richiesta (e quindi di dispositivi collegati al 
sistema) sono disponibili le seguenti tipologie di funzionamento: 

1) Riscaldamento da termostato ambiente. 
2) Riscaldamento da controllo remoto OpenTherm. 
3) Riscaldamento da seriale RS485 – Collegamento in cascata con centralina CBS. 
4) Riscaldamento da seriale RS485 – Collegamento in cascata autonomo Master / Slave. 
5) Riscaldamento da richiesta integrazione accumulo solare. 

• Spazzacamino (Nelle modalità operative INVERNO ed ESTATE). 
A seconda del tipo di richiesta, sono disponibili le seguenti configurazioni per lo stato riscaldamento: 

1) Spazzacamino alla minima potenza di funzionamento. 
2) Spazzacamino alla massima potenza di funzionamento (massima potenza sanitario). 

• Acqua calda sanitaria (Nelle modalità operative INVERNO ed ESTATE). 
A seconda del tipo di richiesta (e quindi di dispositivi collegati al sistema), sono disponibili le seguenti 
configurazioni per lo stato acqua calda sanitaria: 

1) Acqua calda sanitaria da flussostato e sonda sanitario. 
2) Acqua calda sanitaria da flussimetro e sonda sanitario. 
3) Acqua calda sanitaria da bollitore e termostato bollitore. 
4) Acqua calda sanitaria da bollitore e sonda sanitario. 
5) Acqua calda sanitaria da flussostato e consenso sanitario (configurazione “Clivet”). 

• Antilegionella (Nelle modalità operative INVERNO ed ESTATE). 
A seconda del tipo di richiesta, sono disponibili le seguenti configurazioni per lo stato antilegionella: 
1) Antilegionella dopo tre ore dall’alimentazione del sistema. 
2) Antilegionella settimanale. 

 

Ogni stato di funzionamento è caratterizzato da condizioni di attivazione (che consentono al sistema di 
accedervi) condizioni di disattivazione (che consentono al sistema di uscirne), da una particolare 
visualizzazione, da impostazioni che possono essere effettuate (es. set-point di temperatura), dal 
comportamento dei carichi collegati alla scheda e dalle condizioni che permettono al bruciatore, dove 
previsto, di accendersi o di spegnersi. Tutte queste caratteristiche vengono specificate per ogni stato di 
funzionamento. 
Inoltre, è possibile che più stati di funzionamento siano attivi contemporaneamente, ma solo uno viene 
effettivamente servito dal sistema; esistono quindi delle priorità sugli stati di funzionamento, che vengono di 
seguito descritte (in ordine decrescente per ogni modalità di funzionamento) e che fanno sì che un solo stato 
operativo sia effettivamente in funzione, mentre gli altri (seppur attivati) siano pendenti in attesa di essere 
serviti. 
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• MODALITA’ OFF: 
1) Stato antigelo secondo stadio. 
2) Stato antigelo primo stadio. 
3) Stato off. 

•  MODALITA’ ESTATE: 
1) Stato antilegionella. 
2) Stato acqua calda sanitaria. 
3) Stato spazzacamino. 
4) Stato comfort. 
5) Stato antigelo secondo stadio. 
6) Stato antigelo primo stadio. 
7) Stato stand-by. 

•  MODALITA’ INVERNO: 
1) Stato antilegionella. 
2) Stato acqua calda sanitaria. 
3) Stato spazzacamino. 
4) Stato riscaldamento. 
5) Stato comfort. 
6) Stato antigelo secondo stadio. 
7) Stato antigelo primo stadio. 
8) Stato stand-by. 
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STATO DI FUNZIONAMENTO ANTILEGIONELLA 
Lo stato di funzionamento antilegionella consente di riscaldare l’acqua presente nel bollitore per evitare il 
proliferare del batterio della legionella. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 

• Antilegionella 3h: 
Si accede allo stato di antilegionella 3h (3 ore) se si verificano contemporaneamente le seguenti 
condizioni:  

1) Il sistema si trova nella modalità operativa ESTATE o INVERNO. 
2) La scheda è configurata per lavorare in acqua calda sanitaria con bollitore e sonda bollitore. 
3) Sono trascorse 3 ore dal momento in cui è stato alimentato elettricamente l’ultima volta il sistema. 
4) Nel frattempo non è stata servita nessuna richiesta di acqua calda sanitaria che abbia portato l’acqua 

del bollitore ad una temperatura superiore o uguale a 65°C. 

Si esce dallo stato spazzacamino alla minima potenza di funzionamento se si verifica almeno una delle 
seguenti condizioni: 
1) Si porta il sistema nella modalità operativa OFF. 
2) L’acqua del bollitore raggiunge la temperatura di 65°C. 
3) Trascorre un intervallo di tempo pari a [Parametro 10] ore senza che l’acqua del bollitore si porti alla 

temperatura di 65°C. 

• Antilegionella 7gg: 
Si accede allo stato di antilegionella 7gg (7 giorni) se si verificano contemporaneamente le seguenti 
condizioni:  

1) Il sistema si trova nella modalità operativa ESTATE o INVERNO. 
2) La scheda è configurata per lavorare in acqua calda sanitaria con bollitore e sonda bollitore. 
3) Sono trascorsi 7 giorni dal momento in cui è stato attivato per l’ultima volta lo stato antilegionella 3h o 

antilegionella 7gg. 
4) Nel frattempo non è stata servita nessuna richiesta di acqua calda sanitaria che abbia portato l’acqua 

del bollitore ad una temperatura superiore o uguale a 65°C. 

Si esce dallo stato di antilegionella 7gg (7 giorni) se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) Si porta il sistema nella modalità operativa OFF. 
2) L’acqua del bollitore raggiunge la temperatura di 65°C. 
3) Trascorre un intervallo di tempo pari a [Parametro 10] ore senza che l’acqua del bollitore si porti alla 

temperatura di 65°C. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Il bruciatore si accende se: 

Temperatura sonda mandata ≤ Set-point mandata con bollitore - 5°C 
Dove set-point mandata con bollitore è impostato da Parametro 41. 
 
Il bruciatore si spegne se: 

Temperatura sonda mandata ≥ Set-point mandata con bollitore + 5°C 
Dove set-point mandata con bollitore è impostato da Parametro 41. 

 
Il sistema, durante tutto il tempo in cui il bruciatore è acceso ed è a regime, modula la velocità del ventilatore 
in modo che la temperatura della sonda di mandata raggiunga e si stabilizzi sulla temperatura di set-point di 
mandata con bollitore. La termoregolazione viene eseguita per mezzo di un algoritmo PID con  costanti 
prefissate (proporzionale, integrale, derivativa, temporale) che influenzano il calcolo del set-point di velocità 
del ventilatore, definendo ad ogni istante quale potenza il sistema deve erogare in funzione della differenza 
tra temperatura attuale della sonda di mandata e set-point di mandata da inseguire e dell’inerzia termica del 
sistema. 
 
Visualizzazioni 
• Sul display della scheda comandi LCD viene visualizzata (in alto) la temperatura della sonda bollitore. 

• Viene visualizzato il simbolo  di funzionamento in sanitario per antilegionella. 
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Impostazioni 
Il valore del set-point bollitore è fissato a 65°C, mentre il set-point (di modulazione) per la sonda di mandata 
è impostato da Parametro 41. 
Nota: una volta visualizzato, premendo i tasti SW3 / SW7 si modificherà il valore del set-point bollitore per il 
funzionamento in acqua calda sanitaria e NON il set-point per il funzionamento in antilegionella. 
 
Dispositivi 
• Circolatore:  

Il circolatore funziona sempre alla massima velocità (spento nel caso di circolatore sanitario presente). 
• Valvola deviatrice / Circolatore sanitario: 

All’attivazione dello stato di riscaldamento commuta (o rimane) sulla via sanitario. Nel caso di 
circolatore sanitario al posto della valvola deviatrice, esso è attivo alla massima velocità.  

• Ventilatore: 
Durante il ciclo di accensione il ventilatore si comporta come descritto nella sezione precedente (“ciclo 
operativo”). Una volta raggiunto lo stato di regime (al termine del tempo di sicurezza con fiamma 
presente) la velocità del ventilatore viene decisa dal sistema che la calcola tramite l’algoritmo di 
regolazione PID in base alle condizioni di termoregolazione del sistema (set-point di mandata con 
bollitore e temperatura di mandata attuale) e alle costanti del PID sanitario. Durante quest’ultima fase la 
velocità del ventilatore può variare tra il minimo ed il massimo impostati per lo stato di acqua calda 
sanitaria (Parametro 14,15). 

• Valvola gas, accenditore: 
Si comportano come descritto nella sezione “Ciclo operativo”. 
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STATO DI FUNZIONAMENTO ACQUA CALDA SANITARIA 
Lo stato di funzionamento acqua calda sanitaria consente di riscaldare l’acqua ad uso sanitario domestico. 
 
CONFIGURAZIONI 
Tutte le configurazioni possibili per lo stato di acqua calda sanitaria, unitamente ai parametri che devono 
essere impostati, sono riassunte nella tabella di seguito. Esse si differenziano in base al tipo di 
configurazione idraulica (sanitario istantaneo con scambiatore a piastre o sanitario con bollitore) e al tipo di 
dispositivo di richiesta utilizzato (flussostato sanitario, flussimetro sanitario, sonda sanitario / bollitore, 
termostato bollitore).  
 

N.° Tipo sanitario Dispositivo Parametri 
1 Istantaneo Flussostato + sonda sanitario Parametro 03 = 1 
2 Istantaneo Flussimetro + sonda sanitario Parametro 03 = 2 
3 Bollitore Sonda bollitore Parametro 03 = 3 
4 Bollitore Termostato bollitore Parametro 03 = 4 
5 Sistema “Clivet” Flussostato + consenso (contatto pulito) Parametro 83 = 1 

 
Note: 
• Nel caso in cui la scheda sia collegata ad un cronotermostato di tipo OpenTherm valgono tutte le 

considerazioni fatte di seguito, con l’unica differenza che il set-point sanitario non può essere impostato 
da scheda comandi LCD ma direttamente sul remoto, che poi lo invia periodicamente alla scheda. 

• Nel caso in cui la scheda sia connessa ad un sistema in cascata con CBS, valgono tutte le considerazioni 
fatte di seguito (ogni scheda Slave può gestire un proprio circuito sanitario indipendente, ed il set-point 
sanitario è impostabile da scheda comandi LCD). 

• Nel caso in cui la scheda sia collegata ad un sistema in cascata di tipo Master-Slave e sia configurata 
come “Slave”, valgono tutte le considerazioni fatte di seguito (ogni scheda Slave può gestire un proprio 
circuito sanitario indipendente, ed il set-point sanitario è impostabile da scheda comandi LCD). 

• Nel caso in cui la scheda sia collegata ad un sistema in cascata di tipo Master-Slave e sia configurata 
come “Master” essa non può gestire un proprio circuito sanitario. 
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SANITARIO ISTANTANEO CON FLUSSOSTATO E SONDA 
(1) 
In questo caso la configurazione del sistema sanitario prevede la presenza uno scambiatore istantaneo a 
piastre (o di uno scambiatore bitermico), di un flussostato (contatto on-off) che gestisce la richiesta e di una 
sonda sanitario per rilevare la temperatura dell’acqua sanitaria. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di acqua calda sanitaria se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa INVERNO o ESTATE. 
• Il contatto del flussostato è chiuso. 

Si esce dallo stato di acqua calda sanitaria se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Si porta il sistema nella modalità operativa OFF. 
• Si apre il contatto del flussostato. 
 
Impostazioni 
Il set-point (inseguito dalla sonda sanitario) può essere visualizzato premendo i tasti SW1 e/o SW4 (“dh”); 
esso può essere modificato, mediante pressione singola o prolungata dei tasti SW3 / SW7, all’interno di tutto 
il range disponibile (fissato dai valori Parametro 39 e Parametro 40). Nel caso di collegamento a 
cronotermostato remoto OpenTherm non è possibile modificare il set-point, bensì è possibile farlo 
direttamente sul comando remoto; il set-point viene quindi inviato alla scheda. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Il bruciatore si accende se: 

Temperatura sonda sanitario ≤ Set-point sanitario + Offset di accensione 

Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 34. 
 
Il bruciatore si spegne se: 

Temperatura sonda sanitario ≥ Set-point sanitario + Offset di spegnimento 

Dove l’offset di spegnimento è impostato da Parametro 33. 
 
Inoltre, durante il funzionamento nello stato di acqua calda sanitaria, la sonda di mandata funziona da 
termostato limite, provvedendo allo spegnimento del bruciatore nel caso la temperatura da essa rilevata 
(dell’acqua di mandata) superi un soglia massima. Quindi vale che il bruciatore si spegne se: 

Temperatura sonda mandata ≥ 87°C 
Il bruciatore può riaccendersi (se è soddisfatta anche la condizione per la sonda sanitario) se: 

Temperatura sonda mandata ≤ 77°C 
 
Nel caso in cui si verifichi un guasto sulla sonda sanitario (sonda interrotta o in corto-circuito) non viene 
inibito il funzionamento nello stato sanitario, bensì la sonda di mandata interviene a farne le veci: in 
particolare, si comporterà come la sonda sanitario inseguendo però un set-point leggermente più alto di 
quello impostato. In questo caso il bruciatore si accende se: 

Temperatura sonda mandata ≤ Set-point sanitario + Offset di accensione + 5°C 

Ed il bruciatore si spegne se: 

Temperatura sonda mandata ≥ Set-point sanitario + Offset di spegnimento + 5°C 
Sempre rispettando la condizione limite: 

Temperatura sonda mandata ≤ 85°C 
 

Il sistema, durante tutto il tempo in cui il bruciatore è acceso ed è a regime, modula la velocità del ventilatore 
in modo che la temperatura della sonda sanitario raggiunga e si stabilizzi sulla temperatura di set-point 
impostata. La termoregolazione viene eseguita per mezzo di un algoritmo PID di cui sono rese disponibili le 
costanti nel menù parametri. Queste costanti (proporzionale, integrale, derivativa, temporale) influenzano il 
calcolo del set-point di velocità del ventilatore, definendo ad ogni istante quale potenza il sistema deve 
erogare in funzione della differenza tra temperatura attuale della sonda sanitario e set-point da inseguire e 
dell’inerzia termica del sistema. In questo caso, modificando opportunamente il valore di queste costanti è 
possibile modificare la dinamica di inseguimento della temperatura impostata (rendendola più lenta o più 
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reattiva), adattandola alle caratteristiche dell’impianto (in particolare al tipo di scambiatore a piastre e 
all’efficienza dello scambio termico con l’acqua del circuito primario). 
 
Visualizzazioni 
• Sul display della scheda comandi LCD viene visualizzata (in alto) la temperatura della sonda sanitario; 

nel caso in cui questa sonda sia guasta, viene visualizzata la temperatura della sonda di mandata. In 
basso viene visualizzata la temperatura della sonda di mandata. 

• Viene visualizzato il simbolo  di acqua calda sanitaria. 
 
Dispositivi 
• Circolatore:  

Il circolatore funziona sempre alla massima velocità (spento nel caso di circolatore sanitario presente). 
• Valvola deviatrice / Circolatore sanitario: 

All’attivazione dello stato di riscaldamento commuta (o rimane) sulla via sanitario. Nel caso di 
circolatore sanitario al posto della valvola deviatrice, esso è attivo alla massima velocità. 

• Ventilatore: 
Durante il ciclo di accensione il ventilatore si comporta come descritto nella sezione precedente (“ciclo 
operativo”. Una volta raggiunto lo stato di regime (al termine del tempo di sicurezza con fiamma 
presente) la velocità del ventilatore viene decisa dal sistema che la calcola tramite l’algoritmo di 
regolazione PID in base alle condizioni di termoregolazione del sistema (set-point e temperatura 
sanitario attuale) e alle costanti del PID sanitario istantaneo. Durante quest’ultima fase la velocità del 
ventilatore può variare tra il minimo ed il massimo impostati per lo stato di acqua calda sanitaria 
(Parametro 15,14). 

• Valvola gas, accenditore: 
Si comportano come descritto nella sezione “ciclo operativo”. 

 
 



 

 56 

SANITARIO ISTANTANEO CON FLUSSIMETRO E SONDA 
(2) 
In questo caso la configurazione del sistema sanitario prevede la presenza uno scambiatore istantaneo a 
piastre (o di uno scambiatore bitermico), di un flussimetro (dispositivo che rileva la portata del prelievo di 
acqua) che gestisce la richiesta e di una sonda sanitario per rilevare la temperatura dell’acqua sanitaria. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di acqua calda sanitaria se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa INVERNO o ESTATE. 
• La portata del prelievo di acqua calda sanitaria è superiore o uguale a 2.0 litri/minuto. 

Si esce dallo stato di acqua calda sanitaria se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Si porta il sistema nella modalità operativa OFF. 
• La portata del prelievo di acqua calda sanitaria è inferiore o uguale a 1.8 litri/minuto. 
 
Impostazioni 
Come per la configurazione 1. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Come per la configurazione 1. 
In questo caso sono presenti due set di parametri per la regolazione del PID sanitario. Il primo set 
(78,79,80,81) riguarda le costanti P, I, D e T come nel caso precedente. Il secondo set di parametri (non 
modificabili) riguarda le costanti proporzionale, integrale, derivativa e temporale che il sistema utilizza nel 
caso di prelievi di acqua calda sanitaria inferiori o uguali alla soglia di 3.0 litri/minuto. Infatti, per scarsi 
prelievi di acqua da scaldare, utilizzando le costanti di termoregolazione previste per portate d’acqua anche 
molto maggiori di queste è probabile che il sistema vada rapidamente in sovratemperatura e spenga il 
bruciatore, generando una sequenza di accesi / spenti che intaccano le prestazioni del sistema, soprattutto a 
livello di comfort (le prestazioni richieste alla caldaia per il funzionamento in sanitario sono solitamente più 
“spinte” rispetto a quelle del riscaldamento: questo per garantire un raggiungimento della temperatura 
desiderata in un arco di tempo più breve possibile, e quindi un comfort maggiore). Per questo motivo un set 
dedicato di parametri di regolazione consente al sistema di avere una dinamica di termoregolazione più lenta 
(esclusivamente in questo range basso di portate) prevenendo lo spegnimento del bruciatore. 
 
Visualizzazioni 
Come per la configurazione 1. 
 
Dispositivi 
Come per la configurazione 1. 
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SANITARIO CON BOLLITORE E SONDA 
(3) 
In questo caso la configurazione del sistema sanitario prevede la presenza un bollitore esterno per 
l’accumulo dell’acqua calda sanitaria e di una sonda bollitore che ne rileva la temperatura e gestisce la 
richiesta di accensione del bruciatore. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di acqua calda sanitaria se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

1) Il sistema si trova nella modalità operativa INVERNO o ESTATE. 
2) Temperatura sonda bollitore ≤ Set-point bollitore - Offset di accensione 

Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 32 

Si esce dallo stato di acqua calda sanitaria se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

1) Si porta il sistema nella modalità operativa OFF. 
2) Temperatura sonda bollitore ≥ Set-point bollitore + Offset di spegnimento 

Dove l’offset di spegnimento è impostato da Parametro 31 
 
Impostazioni 
Il set-point bollitore può essere visualizzato premendo i tasti SW1 e/o SW4 (“dh”); esso può essere 
modificato, mediante pressione singola o prolungata dei tasti SW3/SW7, all’interno di tutto il range 
disponibile (fissato dai valori Parametro 40 e Parametro 39). Nel caso di collegamento a cronotermostato 
remoto OpenTherm non è possibile modificare il set-point, bensì è possibile farlo direttamente sul comando 
remoto; il set-point viene quindi inviato alla scheda. 
Il set-point (di modulazione) per la sonda di mandata è impostato da Parametro 41. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Il bruciatore si accende se: 

Temperatura sonda mandata ≤ Set-point mandata con bollitore - 5°C 

Dove set-point mandata con bollitore è impostato da Parametro 41. 
 
Il bruciatore si spegne se: 

Temperatura sonda mandata ≥ Set-point mandata con bollitore + 5°C 
Dove set-point mandata con bollitore è impostato da Parametro 41. 

 
Il sistema, durante tutto il tempo in cui il bruciatore è acceso ed è a regime, modula la velocità del ventilatore 
in modo che la temperatura della sonda di mandata raggiunga e si stabilizzi sulla temperatura di set-point di 
mandata con bollitore. La termoregolazione viene eseguita per mezzo di un algoritmo PID tramite costanti 
prefissate. Queste costanti (proporzionale, integrale, derivativa, temporale) influenzano il calcolo del set-
point di velocità del ventilatore, definendo ad ogni istante quale potenza il sistema deve erogare in funzione 
della differenza tra temperatura attuale della sonda sanitario e set-point da inseguire e dell’inerzia termica 
del sistema. 
 
Visualizzazioni 
• Sul display della scheda comandi LCD viene visualizzata (in alto) la temperatura della sonda bollitore. 

• Viene visualizzato il simbolo  di acqua calda sanitaria. 
 
Dispositivi 
Come per la configurazione 1. 



 

 58 

SANITARIO CON BOLLITORE E TERMOSTATO 
(4) 
In questo caso la configurazione del sistema sanitario prevede la presenza un bollitore esterno per 
l’accumulo dell’acqua calda sanitaria e di un termostato che gestisce la richiesta di accensione del 
bruciatore. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di acqua calda sanitaria se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa INVERNO o ESTATE. 
• Il contatto del termostato bollitore è chiuso. 

Si esce dallo stato di acqua calda sanitaria se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Si porta il sistema nella modalità operativa OFF. 
• Il contatto del termostato bollitore è aperto. 
 
Impostazioni 
Non ci sono set-point di temperatura da visualizzare / impostare in questo stato di funzionamento. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Come per la configurazione 3. 
 
Visualizzazioni 
• Sul display della scheda comandi LCD viene visualizzata (in alto) la temperatura della sonda di mandata. 

• Viene visualizzato il simbolo  di acqua calda sanitaria. 
 
Dispositivi 
Come per la configurazione 1. 
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SANITARIO CON SISTEMA “CLIVET” 
(5) 
In questo caso la configurazione del sistema sanitario prevede la presenza di un flussostato (contatto on-off) 
che gestisce la richiesta, di un contatto pulito esterno di consenso a partire e di un segnale di tipo 0-10V per 
la determinazione del set-point di lavoro. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di acqua calda sanitaria se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa INVERNO o ESTATE. 
• Il contatto del flussostato è chiuso. 
• Il contatto pulito esterno di consenso è chiuso. 

Si esce dallo stato di acqua calda sanitaria se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Si porta il sistema nella modalità operativa OFF. 
• Si apre il contatto del flussostato. 
• Si apre il contatto pulito esterno di consenso. 
 
Impostazioni 
Il set-point (inseguito dalla sonda di mandata) può essere visualizzato premendo i tasti SW1 o SW4 (“dh”); 
esso non può essere modificato, in quanto calcolato dalla scheda in base al valore del segnale 0-10 Volt 
fornito da un dispositivo elettronico esterno. In particolare il set-point varia dal minimo al massimo consentito 
(Parametro 39 e Parametro 40) al variare del segnale da 0V a 10V.  
Solo nel caso di anomalia per assenza del segnale o tensione del segnale troppo elevata (si veda la sezione 
“Anomalie”) è possibile impostare manualmente il set-point entro i limiti impostati dai relativi parametri. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Il bruciatore si accende se: 

Temperatura sonda mandata ≤ Set-point sanitario – 3°C 

Il bruciatore si spegne se: 

Temperatura sonda mandata ≥ Set-point sanitario + 5°C 

Il sistema, durante tutto il tempo in cui il bruciatore è acceso ed è a regime, modula la velocità del ventilatore 
in modo che la temperatura della sonda di mandata raggiunga e si stabilizzi sulla temperatura di set-point 
impostata. La termoregolazione viene eseguita per mezzo di un algoritmo PID di cui sono rese disponibili le 
costanti nel menù parametri. Queste costanti (proporzionale, integrale, derivativa, temporale) influenzano il 
calcolo del set-point di velocità del ventilatore, definendo ad ogni istante quale potenza il sistema deve 
erogare in funzione della differenza tra temperatura attuale della sonda di mandata e set-point da inseguire e 
dell’inerzia termica del sistema. In questo caso, modificando opportunamente il valore di queste costanti 
(Parametro 78,79,80,81) è possibile modificare la dinamica di inseguimento della temperatura impostata 
(rendendola più lenta o più reattiva), adattandola alle caratteristiche dell’impianto (in particolare al tipo di 
scambiatore a piastre e all’efficienza dello scambio termico con l’acqua del circuito primario). 
 
Visualizzazioni 
• Sul display della scheda comandi LCD viene visualizzata (in alto) la temperatura della sonda di mandata 

e (in basso) il valore del set-point sanitario;  

• Viene visualizzato il simbolo  di acqua calda sanitaria. 
 
Dispositivi 
• Ventilatore: 

Durante il ciclo di accensione il ventilatore si comporta come descritto nella sezione precedente (“ciclo 
operativo”. Una volta raggiunto lo stato di regime (al termine del tempo di sicurezza con fiamma presente) 
la velocità del ventilatore viene decisa dal sistema che la calcola tramite l’algoritmo di regolazione PID in 
base alle condizioni di termoregolazione del sistema (set-point e temperatura sanitario attuale) e alle 
costanti del PID sanitario istantaneo (Parametro 78,79,80,81). Durante quest’ultima fase la velocità del 
ventilatore può variare tra il minimo ed il massimo impostati per lo stato di acqua calda sanitaria 
(Parametro 15,14). 

• Valvola gas, accenditore: 
Si comportano come descritto nella sezione “ciclo operativo”. 
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STATO DI FUNZIONAMENTO SPAZZACAMINO 
Lo stato di spazzacamino consente di far lavorare il sistema sul circuito sanitario a potenza costante (minima 
o massima potenza sanitario). In particolare questa modalità risulta utile per eseguire test di funzionamento, 
taratura o analisi di combustione sul sistema da parte dell’installatore. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 

• Spazzacamino alla minima potenza di funzionamento: 
Si accede allo stato di spazzacamino alla minima potenza di funzionamento se si verificano 
contemporaneamente le seguenti condizioni:  

1) Il sistema si trova nella modalità operativa ESTATE o INVERNO. 
2) Dalla schermata principale di visualizzazione, si premono contemporaneamente i tasti SW5 e SW4. 
3) E’ attivo un prelievo di acqua calda sanitaria 
4) Durante lo stato di funzionamento spazzacamino alla massima potenza sanitario si preme il tasto 

SW4. 

Si esce dallo stato spazzacamino alla minima potenza di funzionamento se si verifica almeno una delle 
seguenti condizioni: 

1) Si porta il sistema nella modalità operativa OFF. 
2) Si preme il tasto SW5. 
3) Termina il prelievo di acqua calda sanitaria. 
4) Viene superato il massimo set-point impostabile per la mandata in riscaldamento (Parametro 35,36 a 

seconda che l’impianto primario sia in alta o bassa temperatura). 
5) Sono trascorsi 15 minuti dall’attivazione dello spazzacamino alla minima potenza. 

• Spazzacamino alla massima potenza sanitario: 
Si accede allo stato di spazzacamino alla massima potenza sanitario se si verificano 
contemporaneamente le seguenti condizioni:  

1) Il sistema si trova nella modalità operativa ESTATE o INVERNO. 
2) Dalla schermata principale di visualizzazione, si premono contemporaneamente i tasti SW5 e SW1. 
3) E’ attivo un prelievo di acqua calda sanitaria 
4) Durante lo stato di funzionamento spazzacamino alla minima potenza di funzionamento si preme il 

tasto SW1. 

Si esce dallo stato spazzacamino alla massima potenza sanitario se si verifica almeno una delle seguenti 
condizioni: 

1) Si porta il sistema nella modalità operativa OFF. 
2) Si preme il tasto SW5. 
3) Termina il prelievo di acqua calda sanitaria. 
4) Viene superato il massimo set-point impostabile per la mandata in riscaldamento (Parametro 35 o 36, 

a seconda che l’impianto primario sia in alta o bassa temperatura). 
5) Sono trascorsi 15 minuti dall’attivazione dello spazzacamino alla massima potenza. 

 
Impostazioni 
Non ci sono set-point di temperatura da visualizzare / impostare in questo stato di funzionamento. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Il ciclo di accensione parte nel momento dell’attivazione dello stato di funzionamento, a meno che non si 
verifichi qualche anomalia di sistema che inibisce l’accensione del bruciatore stesso. 
 
Visualizzazioni 

• Sul display della scheda comandi LCD viene visualizzata (in alto) la temperatura della sonda di 
mandata. 

• Viene visualizzata (in basso) la scritta “St L” (spazzacamino alla minima potenza di funzionamento) 
o la scritta “St H” (spazzacamino alla massima potenza sanitario). 

 
Dispositivi 

• Spazzacamino alla minima potenza di funzionamento: 
1) Circolatore: 

Il circolatore funziona alla massima velocità. 
2) Valvola deviatrice / Circolatore sanitario: 
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All’ attivazione dello stato di spazzacamino commuta (o rimane) sulla via sanitario. 
3) Ventilatore: 

Durante il ciclo di accensione il ventilatore si comporta come descritto nella sezione dedicata al 
ciclo operativo. Una volta raggiunto lo stato di regime (al termine del tempo di sicurezza con fiamma 
presente) il ventilatore si porta subito alla velocità minima (Parametro 15) e vi rimane per tutto il 
tempo. 

4) Valvola gas, accenditore: 
Si comportano come descritto nella sezione “ciclo operativo”. 

• Spazzacamino alla massima potenza sanitario: 
1) Circolatore: 
 Il circolatore funziona alla massima velocità. 
2) Valvola deviatrice / Circolatore sanitario: 

All’ attivazione dello stato di spazzacamino commuta (o rimane) sulla via sanitario. 
3) Ventilatore: 

Durante il ciclo di accensione il ventilatore si comporta come descritto nella sezione dedicata al 
ciclo operativo. Una volta raggiunto lo stato di regime (al termine del tempo di sicurezza con 
fiamma presente) il ventilatore si porta subito alla velocità massima prevista per lo stato acqua 
calda sanitaria (Parametro 14) e vi rimane per tutto il tempo. 

4) Valvola gas, accenditore: 
Si comportano come descritto nella sezione “ciclo operativo”. 
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STATO DI FUNZIONAMENTO RISCALDAMENTO 
Lo stato di riscaldamento consente di scaldare l’acqua e di farla circolare nel circuito di riscaldamento per 
scambiare calore con i vari elementi dell’impianto. 
 
RISCALDAMENTO IMPIANTO SINGOLO CON TERMOSTATO AMBIENTE 
(1,9) 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di riscaldamento se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa INVERNO. 
• Il contatto del termostato ambiente è chiuso. 

Si esce dallo stato di riscaldamento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Si porta il sistema nella modalità operativa ESTATE o OFF. 
• Si apre il contatto del termostato ambiente. 
 
Impostazioni 
Il sistema in questa configurazione lavora a set-point fisso. Tale set-point (inseguito dalla sonda di mandata) 
può essere visualizzato premendo i tasti SW1 o SW4 fino al raggiungimento del set-point riscaldamento 
(“SPc1”) e può essere modificato, mediante la pressione singola o prolungata dei tasti SW3 e SW7), 
all’interno di tutto il range disponibile (fissato dai valori Parametro 35 e Parametro 37 per un impianto in alta 
temperatura e dai valori Parametro 36 e Parametro 38 per un impianto in bassa temperatura). 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Il bruciatore si accende se: 

Temperatura sonda di mandata ≤ Set-point mandata – Offset di accensione 

Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 29 per un impianto in alta temperatura, e da 
Parametro 30 per un impianto in bassa temperatura. 
 
Il bruciatore si spegne se: 

Temperatura sonda di mandata ≥ Set-point mandata + Offset di spegnimento 

Dove l’offset di spegnimento è impostato da Parametro 27 per un impianto in alta temperatura, e da 
Parametro 28 per un impianto in bassa temperatura. 
 
Nel caso si verifichi uno spegnimento per sovratemperatura, viene inizializzato dal sistema il conteggio del 
tempo di ri-accensione (o anti-ciclo frequente), impostabile tramite Parametro 24, ovvero il tempo minimo 
che deve trascorrere prima che sia possibile una nuova accensione. 
Il sistema, durante tutto il tempo in cui il bruciatore è acceso ed è a regime, modula la velocità del ventilatore 
in modo che la temperatura di mandata raggiunga e si stabilizzi sulla temperatura di set-point impostata. La 
termoregolazione viene eseguita per mezzo di un algoritmo PID di cui sono rese disponibili le costanti. 
Queste costanti (proporzionale, integrale, derivativa, temporale) influenzano il calcolo del set-point di velocità 
del ventilatore, definendo ad ogni istante quale potenza il sistema deve erogare in funzione della differenza 
tra temperatura attuale della sonda di mandata e set-point da inseguire e dell’inerzia termica del sistema. In 
questo caso, modificando opportunamente il valore di queste costanti (Parametro 74,75,76,77) è possibile 
modificare la dinamica di inseguimento della temperatura impostata (rendendola più lenta o più reattiva), 
adattandola alle caratteristiche dell’impianto (in particolare al tipo di scambiatore e all’efficienza dello 
scambio termico). 
 
Visualizzazioni 
• Sul display della scheda comandi LCD viene visualizzata (in alto) la temperatura della sonda di mandata. 

• Viene visualizzato il simbolo  di riscaldamento. 
 
Dispositivi 
• Circolatore:  

Durante la fase di accensione o di post-ventilazione (quindi non a regime) il circolatore funziona sempre 
alla massima velocità. Durante la fase di regime (con fiamma presente quindi e termoregolazione 
attiva), il comportamento del circolatore varia a seconda delle impostazioni scelte dall’utente.  
In particolare se Parametro 06 = 1 il circolatore funziona sempre alla massima velocità; se Parametro 
06 = 2 il circolatore viene pilotato in taglio di fase e funziona a velocità variabile. 
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In quest’ultimo caso, si può visualizzare il set-point di ritorno tramite i tasti SW1/SW4 (set-point “rt”) e 
modificarlo tramite i tasti SW3/SW7. Una volta fissato il valore desiderato per la temperatura di ritorno, 
nello stato di regime del bruciatore, ΔTON°C prima del raggiungimento del set-point il sistema inizierà a 
diminuire la velocità del circolatore, progressivamente all’aumentare della temperatura di ritorno, fino a 
raggiungere (nel caso limite in cui si superi di ΔTOFF °C il valore impostato) la percentuale minima di 
funzionamento settata tramite Parametro 07. ΔTON e ΔTOFF sono fissati rispettivamente tramite 
Parametro 08 e Parametro 09. 
Per fare un esempio, se set-point ritorno = 53°C (temperatura di rugiada) e Parametro 07 = 50, 
Parametro 08 = 5 e Parametro 09  = 5 si avrà che: 
- Per temperature di ritorno inferiori a 48°C il circolatore funziona alla massima velocità. 
- A partire dai 48°C della sonda di ritorno, il circolatore diminuisce progressivamente la propria 

velocità, grado per grado. 
- Oltre i 58°C della temperatura di ritorno il circolatore funziona alla velocità minima impostata, che 

sarà pari al 50% della sua velocità nominale. 
• Valvola deviatrice / Circolatore sanitario: 

All’attivazione dello stato di riscaldamento commuta (o rimane) sulla via riscaldamento. Nel caso di 
circolatore sanitario presente al posto della valvola deviatrice, esso è spento. 

• Ventilatore: 
Durante il ciclo di accensione il ventilatore si comporta come descritto nella sezione precedente (“ciclo 
operativo”. Una volta raggiunto lo stato di regime (al termine del tempo di sicurezza con fiamma 
presente) il ventilatore si porta alla velocità di post-accensione (Parametro 17) e vi rimane per il tempo 
di post-accensione (Parametro 21), dopodiché si porta alla velocità di stabilizzazione (Parametro 18) 
per il tempo di stabilizzazione (Parametro 22). Quindi la velocità del ventilatore viene decisa dal sistema 
che la calcola tramite l’algoritmo di regolazione PID in base alle condizioni di termoregolazione del 
sistema (set-point e temperatura attuale di mandata) e alle costanti del PID riscaldamento (Parametro 
74,75,76,77). Durante quest’ultima fase la velocità del ventilatore può variare tra il minimo ed il 
massimo impostati per lo stato di riscaldamento (Parametro 15,13). 

• Valvola gas, accenditore: 
Si comportano come descritto nella sezione “ciclo operativo”. 
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RISCALDAMENTO CON REMOTO OPENTHERM 
(2,10) 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di riscaldamento se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa INVERNO (impostata direttamente sul remoto). 
• La temperatura in ambiente è inferiore (di almeno 0.1 °C) al set-point ambientale impostato sul remoto. 
Si esce dallo stato di riscaldamento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Si porta il sistema nella modalità operativa ESTATE o OFF (impostata direttamente sul remoto). 
• La temperatura in ambiente è uguale o superiore al set-point ambientale impostato sul remoto. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Come per la configurazione 1. 
 
Visualizzazioni 
Come per la configurazione 1. 
 
Impostazioni 
Il sistema in questa configurazione lavora a set-point fisso. Tale valore (inseguito dalla sonda di mandata) 
può essere visualizzato premendo i tasti SW1 e/o SW4 fino al raggiungimento del set-point riscaldamento 
(“SPc1”); esso non può essere modificato, in quanto viene calcolato dal remoto in base alla temperatura 
ambiente attuale e a quella desiderata (compensazione ambientale), e viene spedito alla scheda. 
Il massimo set-point di mandata ammesso viene impostato sul remoto: il suo limite è fissato dal Parametro 
35 per un impianto in alta temperatura, dal Parametro 36 per un impianto in bassa temperatura; il minimo 
set-point di mandata ammesso è fissato dal Parametro 37 per un impianto in alta temperatura, dal 
Parametro 38 per un impianto in bassa temperatura. 
 
Dispositivi 
Come per la configurazione 1. 
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RISCALDAMENTO CON TERMOSTATO AMBIENTE E SONDA ESTERNA 
(3,11) 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Come per la configurazione 1. 
 
Impostazioni 
Il sistema in questa configurazione lavora a temperatura scorrevole. Il set-point ambiente desiderato può 
essere visualizzato premendo i tasti SW1 e/o SW4 fino al raggiungimento del set-point stesso (“SPr1”) e 
modificato tramite i tasti SW3/SW7 da un minimo di 10°C ad un massimo di 30°C. La temperatura di lavoro 
della caldaia (inseguita dalla sonda di mandata) può essere visualizzata premendo i tasti SW1 e/o SW4 fino 
al raggiungimento del set-point riscaldamento (“SPc1”); essa non può invece essere modificata, in quanto 
viene calcolata dal sistema in base alla temperatura esterna e al coefficiente di dispersione dell’ambiente 
impostato, secondo la seguente curva climatica: 

Set-point mandata = (TAMB1 – TEST) * K1 + TAMB1 

dove: 
TAMB1 : Temperatura ambiente impostata 
TEST  :  Temperatura rilevata dalla sonda esterna 
K1  :  Coefficiente di dispersione dell’edificio per l’impianto primario (Parametro 05) 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Come per la configurazione 1. 
 
Visualizzazioni 
Come per la configurazione 1. 
 
Dispositivi 
Come per la configurazione 1. 
 
Curva climatica con T AMB1 = 22°C: 
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RISCALDAMENTO CON REMOTO OPENTHERM E SONDA ESTERNA 
(4,12) 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di riscaldamento se si verificano le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa INVERNO (impostata direttamente sul remoto). 
• Si verifica uno dei due casi seguenti: 

- La temperatura in ambiente è inferiore (di almeno 0.1 °C) al set-point ambientale impostato sul remoto 
- Il set-point di lavoro inviato dal remoto alla scheda è maggiore del minimo impostato (fissato dal 

parametro “Valore minimo per il set-point riscaldamento alta temperatura” per un impianto in alta 
temperatura e dal parametro “Valore minimo per il set-point riscaldamento bassa temperatura per un 
impianto in bassa temperatura). 

Si esce dallo stato di riscaldamento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Si porta il sistema nella modalità operativa ESTATE o OFF (impostata direttamente sul remoto). 
• Si verifica uno dei due casi seguenti: 

- La temperatura in ambiente è uguale o superiore al set-point ambientale impostato sul remoto 
- Il set-point di lavoro inviato dal remoto alla scheda è uguale o inferiore al minimo impostato (fissato dal 

parametro “Valore minimo per il set-point riscaldamento alta temperatura” per un impianto in alta 
temperatura e dal parametro “Valore minimo per il set-point riscaldamento bassa temperatura per un 
impianto in bassa temperatura). 

 
Impostazioni 
In questo caso andranno impostati su remoto Encrono (secondo quanto descritto dal documento tecnico 
specifico) il set-point ambiente (in modalità manuale o con programmazione giornaliera / settimanale con 
fasce orarie), la presenza della sonda esterna ed il coefficiente di dispersione. Encrono, secondo la propria 
curva climatica, calcolerà ed invierà alla caldaia il set-point di lavoro. Tale temperatura di lavoro (inseguita 
dalla sonda di mandata) può essere visualizzata premendo i tasti SW3 e/o SW7; essa non può invece 
essere modificata, in quanto come detto viene calcolata dal remoto in base alla temperatura esterna e al 
coefficiente di dispersione dell’ambiente impostato, secondo la propria curva climatica.  
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Come per la configurazione 1. 
 
Visualizzazioni 
Come per la configurazione 1. 
 
Dispositivi 
Come per la configurazione 1. 
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RISCALDAMENTO IN UN IMPIANTO IN CASCATA CON CBS06 
(5,13) 
Quanto segue si riferisce ad un impianto in cascata in cui una o più schede di tipo MI860 siano collegate ad 
una centralina esterna di tipo “Brahma CBS06”, come descritto nella sezione dedicata alla comunicazione 
RS485. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di riscaldamento se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

• La centralina CBS invia alla scheda MI860 “Slave” il comando di richiesta di accensione del bruciatore 
(in base alla modalità di funzionamento della centralina). 

Si esce dallo stato di riscaldamento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• La centralina CBS invia alla scheda MI860 “Slave” il comando di spegnimento del bruciatore (in base 
alla modalità di funzionamento della centralina). 

 
Impostazioni 
Il sistema in questa configurazione lavora a set-point fisso. Non è possibile collegare alla scheda MI860 una 
sonda esterna. Il set-point di lavoro (inseguito dalla sonda di mandata) può essere visualizzato premendo i 
tasti SW1 e/o SW4 fino al raggiungimento del set-point riscaldamento (“SPc1”); esso non può essere 
modificato, in quanto viene calcolato dalla centralina CBS06 in base alla propria modalità di funzionamento e 
alle condizioni dell’impianto, e viene inviato alla scheda. 
I limiti per il set-point di mandata sono fissati dai parametri Parametro 35 e Parametro 37 per un impianto in 
alta temperatura, dai parametri Parametro 36 e Parametro 38 per un impianto in bassa temperatura; questi 
valori vengono inviati alla centralina CBS che ne tiene conto nel calcolo della temperatura di lavoro delle 
schede. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Come per la configurazione 1. 
 
Visualizzazioni 
Come per la configurazione 1. 
 
Dispositivi 
Come per la configurazione 1. 
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RISCALDAMENTO IN UN IMPIANTO IN CASCATA “MASTER-SLAVE” – SLAVE 
(6,14) 
Quanto segue si riferisce ad un impianto in cascata formato esclusivamente da schede di tipo MI860, delle 
quali una assume il ruolo di “Master” del sistema (con funzionalità analoghe a quelle della centralina CBS06) 
e le altre di “Slave”. E’ necessario quindi differenziare il comportamento della scheda Master da quello delle 
schede Slave: in questa sezione si descriverà il comportamento per una scheda di tipo “Slave”. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di riscaldamento se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova in modalità operativa INVERNO. 
• La scheda Master invia alla scheda MI860 “Slave” il comando di richiesta di accensione del bruciatore 

(in base alla modalità di funzionamento del Master stesso e alle condizioni attuali dell’impianto). 

Si esce dallo stato di riscaldamento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Il sistema si porta nella modalità operativa ESTATE o OFF. 
• La scheda Master invia alla scheda MI860 “Slave” il comando di spegnimento del bruciatore (in base 

alla modalità di funzionamento del Master stesso e alle condizioni attuali dell’impianto). 
 
Impostazioni 
Il sistema in questa configurazione lavora a set-point fisso. Non è possibile collegare alla scheda MI860 una 
sonda esterna. Il set-point di lavoro (inseguito dalla sonda di mandata) può essere visualizzato premendo i 
tasti SW1 e/o SW4 fino al raggiungimento del set-point riscaldamento (“SPc1”); esso non può essere 
modificato, in quanto viene stabilito ed inviato dalla scheda Master. 
I limiti per il set-point di mandata sono fissati dai parametri Parametro 37 e Parametro 35 per un impianto in 
alta temperatura, dai parametri Parametro 38 e Parametro 36 per un impianto in bassa temperatura; questi 
valori vengono inviati alla scheda Master che ne tiene conto nel calcolo della temperatura di lavoro delle 
schede. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Come per la configurazione 1. 
 
Visualizzazioni 
Come per la configurazione 1. 
 
Dispositivi 
Come per la configurazione 1. 
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RISCALDAMENTO IN UN IMPIANTO IN CASCATA “MASTER-SLAVE” – MASTER 
(7,15) 
Quanto segue si riferisce ad un impianto in cascata formato esclusivamente da schede di tipo MI860, delle 
quali una assume il ruolo di “Master” del sistema (con funzionalità analoghe a quelle della centralina CBS06) 
e le altre di “Slave”. E’ necessario quindi differenziare il comportamento della scheda Master da quello delle 
schede Slave: in questa sezione si descriverà il comportamento per una scheda di tipo “Master”. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Le modalità di funzionamento nello stato riscaldamento per la scheda Master sono equivalenti a quelle per 
una scheda singola; ciò significa che la richiesta di riscaldamento può provenire da: 

1) Termostato ambiente semplice. 
2) Termostato ambiente in abbinamento a sonda esterna. 
3) Cronotermostato remoto OpenTherm. 
4) Cronotermostato remoto OpenTherm in abbinamento a sonda esterna. 

Per ognuno di questi casi vale, per quanto riguarda le condizioni di attivazione e di uscita dallo stato 
riscaldamento, quanto descritto precedentemente per la caldaia singola. 
 
Impostazioni 
Il set-point di lavoro viene determinato come descritto nelle sezioni precedenti in base al tipo di richiesta 
(termostato ambiente, sonda esterna, ecc.). Allo stesso modo esso può essere visualizzato e/o 
eventualmente modificato.  
Una volta impostato dall’utente, o determinato dal sistema tramite le curve climatiche, o ricevuto dal remoto 
OpenTherm, il set-point deve essere considerato come: 
• Il set-point di cascata, ovvero la temperatura inseguita dalla sonda di collettore della cascata; 
• Il set-point inseguito dalla sonda di mandata della scheda Master; 
• Il set-point inseguito dalla sonda di mandata delle schede Slave (inviato dal Master sul bus RS485). 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
In questo caso bisogna fare una distinzione tra due modalità diverse di lavoro, che si differenziano in base al 
valore del Parametro 58(tempo di intervento). 

• Accensione simultanea 
Si ha se Parametro 58= 0. 
In questo caso, il sistema funziona nel seguente modo. Se: 

Temperatura sonda cascata ≤ Set-point cascata – Delta-on 

Dove “Delta-on” è il valore del parametro 32, viene attivata la richiesta di accensione per la scheda 
Master e viene inviata sul bus seriale la richiesta di accensione (e di attivazione dello stato di 
riscaldamento) per tutte le schede Slave, unitamente al set-point di mandata a cui devono lavorare, che 
coincide con quello di collettore del Master. 
Se invece: 

Temperatura sonda cascata ≥ Set-point cascata + Delta-off 

Dove “Delta-off” è il valore del parametro 31, viene disattivata la richiesta di accensione per la scheda 
Master e viene inviato sul bus seriale il comando di spegnimento del bruciatore (e di uscita dallo stato di 
riscaldamento) per tutte le schede Slave. 
 
Quindi per il Master (e per tutti gli Slave) il bruciatore si accende se:  

Temperatura sonda di mandata ≤ Set-point cascata – Offset di accensione 
Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 29 per un impianto in alta temperatura, e da 
Parametro 30 per un impianto in bassa temperatura. 
Il bruciatore invece si spegne se: 

Temperatura sonda di mandata ≥ Set-point cascata + Offset di spegnimento 
Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 27 per un impianto in alta temperatura, e da 
Parametro 28 per un impianto in bassa temperatura. 
Nel caso si verifichi uno spegnimento per sovra-temperatura, viene inizializzato dal sistema il conteggio 
del tempo di ri-accensione (o anti-ciclo frequente), impostabile tramite Parametro 24, ovvero il tempo 
minimo che deve trascorrere prima che sia possibile una nuova accensione in riscaldamento (a patto che 
sia verificata la condizione di accensione). 
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• Accensione sequenziale 
Si ha se Parametro 58> 0. 
In questo caso, il sistema funziona nel seguente modo. Se: 

Temperatura sonda cascata ≤ Set-point cascata – Delta-on 

Dove “Delta-on” è il valore del parametro 32, viene attivata la richiesta di accensione per la sola scheda 
Master. 
Se invece: 

Temperatura sonda cascata ≥ Set-point cascata + Delta-off 

Dove “Delta-off” è il valore del parametro 31, viene disattivata la richiesta di accensione per la scheda 
Master e viene inviato sul bus seriale il comando di spegnimento del bruciatore (e di uscita dallo stato di 
riscaldamento) per tutte le schede Slave. 

  
Per il Master quindi il bruciatore si accende se:  

Temperatura sonda di mandata ≤ Set-point cascata – Offset di accensione 

Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 29 per un impianto in alta temperatura, e da 
Parametro 30 per un impianto in bassa temperatura (il set-point di mandata coincide con il set-point di 
collettore). 
Il bruciatore invece si spegne se: 

Temperatura sonda di mandata ≥ Set-point cascata + Offset di spegnimento 
Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 27 per un impianto in alta temperatura, e da 
Parametro 28 per un impianto in bassa temperatura (il set-point di mandata coincide con il set-point di 
collettore). 
Nel caso si verifichi uno spegnimento per sovra-temperatura, viene inizializzato dal sistema il conteggio 
del tempo di ri-accensione (o anti-ciclo frequente), impostabile tramite Parametro 24, ovvero il tempo 
minimo che deve trascorrere prima che sia possibile una nuova accensione in riscaldamento (a patto che 
sia verificata la condizione di accensione). 
 
Se la scheda Master lavora con una potenza superiore al 90% della propria potenza massima di 
riscaldamento, e questa condizione perdura per più di “∆T” secondi (dove ∆T è il valore impostato da 
Parametro 58) il Master invia sul bus seriale la richiesta di accensione per lo Slave n.°1. Quando anche lo 
Slave 1 è a regime e la potenza totale di funzionamento del sistema (Master + Slave 1) è superiore al 
90% della potenza massima attuale (90% potenza Master + 90% potenza Slave 1), e questa condizione 
perdura per più di ∆T secondi, il Master invia sul bus seriale la richiesta di accensione per lo Slave 2. 
Questo si ripete per tutti gli Slave presenti nel sistema, se il Master valuta (secondo la logica descritta) 
che siano necessari ulteriori contributi di potenza al sistema. 
 
Per ogni Slave a cui è richiesta l’accensione ovviamente vale che il bruciatore si accende se:  

Temperatura sonda di mandata ≤ Set-point cascata – Offset di accensione 
Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 29 per un impianto in alta temperatura, e da 
Parametro 30 per un impianto in bassa temperatura (il set-point di mandata coincide con il set-point di 
collettore e viene spedito dal Master). 
Il bruciatore invece si spegne se: 

Temperatura sonda di mandata ≥ Set-point cascata + Offset di spegnimento 
Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 27 per un impianto in alta temperatura, e da 
Parametro 28 per un impianto in bassa temperatura (il set-point di mandata coincide con il set-point di 
collettore e viene spedito dal Master). Anche qui, nel caso si verifichi uno spegnimento per sovra-
temperatura, viene inizializzato dal sistema il conteggio del tempo di ri-accensione (o anti-ciclo 
frequente), impostabile tramite Parametro 24, ovvero il tempo minimo che deve trascorrere prima che sia 
possibile una nuova accensione in riscaldamento (a patto che sia verificata la condizione di accensione). 
 
Nel caso in cui uno Slave a cui è richiesta l’accensione del bruciatore non sia disponibile (perché in 
modalità operativa “OFF” oppure perché in anomalia o perché sta servendo una richiesta di acqua calda 
sanitaria), il Master provvede all’accensione dello Slave successivo. Nel momento in cui si ripristinano le 
condizioni per l’accensione della scheda precedentemente non disponibile, verrà richiesta dal Master 
l’accensione di quest’ultima mentre l’ultimo Slave attivato verrà spento. 
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In modo analogo, se il sistema sta lavorando attualmente con una potenza inferiore a:  

(100% potenza di un singolo Slave) * (Numero Slave attivi – 1) 

e questa condizione perdura per più di “∆T” secondi, il Master invia sul bus seriale la richiesta di 
spegnimento per l’ultimo Slave attivato. Se anche dopo questa operazione si ripresenta la condizione di 
potenza sopra descritta, ed essa perdura per di “∆T” secondi, il Master invia sul bus seriale la richiesta di 
spegnimento per un ulteriore Slave (l’ultimo che era stato attivato). Questo si ripete per tutti gli Slave 
attualmente attivi, se il Master valuta (secondo la logica descritta) che sia necessario togliere ulteriori 
contributi di potenza al sistema. Come condizione estrema rimarrà accesa solo la scheda Master, a meno 
che non si verifichi una condizione di sovra-temperatura che ne causa lo spegnimento. 

 
Visualizzazioni 
Come per la configurazione 1. 
 
Dispositivi 
Come per la configurazione 1. 
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RISCALDAMENTO IN UN IMPIANTO SOLARE - INTEGRAZIONE ACCUMULO 
(8, 16) 
Quanto segue si riferisce ad una configurazione di impianto solare in cui l’accumulo richieda un’integrazione 
al riscaldamento derivante da pannello o scambiatore solare (Parametro 59 = 2). 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato di riscaldamento se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova in modalità operativa INVERNO. 
• Temperatura sonda S3 ≤ Set-point solare integrativo – 5°C 

Si esce dallo stato di riscaldamento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Il sistema si porta nella modalità operativa ESTATE o OFF. 
• Temperatura sonda S3 ≥ Set-point solare integrativo + 5°C 

Dove: 

Sonda S3: Sonda solare posizionata sulla parte di accumulo da riscaldare mediante 
integrazione della caldaia. 

Set-point solare integrativo: Set-point relativo alla parte di accumulo solare da riscaldare mediante 
integrazione della caldaia. 

 
Impostazioni 
Il set-point di attivazione (inseguito dalla sonda S3) può essere visualizzato tramite il Parametro 73. Il set-
point di lavoro della caldaia invece, inseguito dalla sonda di mandata, può essere visualizzato e modificato 
tramite i tasti SW3/SW7: i limiti per il set-point di mandata sono fissati dai parametri Parametro 37 e 
Parametro 35 per una configurazione caldaia in alta temperatura, dai parametri Parametro 38 e Parametro 
36 per una configurazione caldaia in bassa temperatura. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Come per la configurazione 1. 
 
Visualizzazioni 
Come per la configurazione 1. 
 
Dispositivi 
Come per la configurazione 1. 
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RISCALDAMENTO CON IMPIANTO A ZONE 
(17 ÷ 48) 
Quando è configurata la presenza di un impianto a due zone (impianto doppio), sia esso omogeneo, ovvero 
alla stessa temperatura (alta-alta o bassa-bassa) sia esso misto, ovvero a temperature differenziate (alta-
bassa o bassa-alta), le caratteristiche di funzionamento per ciascuna delle due zone sono del tutto analoghe 
a quelle precedentemente elencate. Di seguito vengono riportate le principali osservazioni e differenze 
rispetto a quanto appena descritto. 
Nella sezione dedicata (“Impianti di riscaldamento a zone”) sono riportati due schemi di principio di impianti a 
zone. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Nel caso di impianto doppio, la zona 1 può essere gestita tramite termostato ambiente (eventualmente in 
abbinamento alla sonda esterna) o da cronotermostato remoto OpenTherm (anch’esso con o senza sonda 
esterna); la zona 2 al contrario può essere esclusivamente gestita da termostato ambiente semplice (con o 
senza sonda esterna). La scheda gestisce infatti un solo comando OpenTherm che andrà sempre a 
comandare la zona 1. 
Il sistema entra nello stato di riscaldamento se si verifica una richiesta di riscaldamento da parte di una 
qualsiasi delle due zone, secondo le condizioni descritte nelle sezioni precedenti. 
 
Impostazioni 
Nel caso di impianto a zone, vengono gestiti dalla scheda due set-point di lavoro indipendenti, uno per 
l’impianto primario ed uno per l’impianto secondario; il loro significato ed il comportamento del sistema 
cambiano a seconda del tipo di impianto configurato. Premendo i tasti SW1/SW4 è possibile visualizzare il 
set-point di lavoro della caldaia per l’impianto secondario (“SPc2”). Eventualmente è possibile modificarlo 
tramite i tasti SW3/SW7, se la richiesta è gestita solo da termostato ambiente.  
Nel caso in cui l’impianto secondario sia abbinato a sonda esterna, è possibile impostare il set-point 
ambiente per la zona n.° 2 (“SPr2”), mentre il set-point di lavoro sarà calcolato dal sistema secondo la 
seguente formula (compensazione climatica): 

Set-point = (TAMB2 – TEST) * K2 + TAMB2 

dove: 
TAMB2 : Set-point ambientale zona n.° 2 (“SPr2”) 
TEST  : Temperatura rilevata dalla sonda esterna 
K2  : Parametro 50 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Se è attivo solo il riscaldamento dell’impianto primario, la sonda di mandata inseguirà il set-point primario; se 
è attivo solo il riscaldamento dell’impianto secondario, la sonda di mandata inseguirà il set-point secondario; 
se sono attive entrambe le richieste di riscaldamento, la sonda di mandata inseguirà sempre il maggiore tra i 
due set-point, per garantire il comfort richiesto dalla zona a più alta temperatura di lavoro. 
Definito come “set-point attuale” il set-point inseguito dalla sonda di mandata, si ha che: 
Il bruciatore si accende se: 

Temperatura sonda di mandata ≤ Set-point attuale – Offset di accensione 
Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 29 per un impianto in alta temperatura, e da 
Parametro 30 per un impianto in bassa temperatura. 
 
Il bruciatore si spegne se: 

Temperatura sonda di mandata ≥ Set-point attuale + Offset di spegnimento 
Dove l’offset di accensione è impostato da Parametro 27 per un impianto in alta temperatura, e da 
Parametro 28 per un impianto in bassa temperatura. 
Nel caso si verifichi uno spegnimento per sovra-temperatura, viene inizializzato dal sistema il conteggio del 
tempo di ri-accensione (o anti-ciclo frequente), impostabile tramite Parametro 24, ovvero il tempo minimo 
che deve trascorrere prima che sia possibile una nuova accensione in riscaldamento (a patto che sia 
verificata la condizione di accensione). 

N.B.: si veda in fondo a questo paragrafo la descrizione del caso particolare in cui sia attiva la 
configurazione solare con riscaldamento integrativo. 
 
Visualizzazioni 
Come per la configurazione 1. 
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Dispositivi 
Per il funzionamento di tutti i dispositivi vale quanto descritto per la configurazione 1. In più, nel caso di 
impianto a zone, il sistema gestisce l’attivazione delle due pompe (o valvole) di zona nel caso di impianto 
doppio omogeneo, oppure della valvola miscelatrice nel caso di impianto misto. 

• Impianto doppio omogeneo (alla stessa temperatura,alta-alta o bassa-bassa) 
Nel caso in cui le zone siano gestite da termostato ambiente (con o senza sonda esterna), i circolatori 
della zona 1 e/o zona 2 si attivano nel momento della chiusura del relativo termostato ambiente. Nel caso 
in cui la zona 1 sia gestita da controllo remoto OpenTherm (con o senza sonda esterna), il circolatore di 
zona viene alimentato nel momento in cui si attiva la richiesta da parte del remoto (come descritto nella 
sezioni 2 o 4) e viene disalimentato nel momento in cui il remoto toglie la richiesta di riscaldamento (come 
descritto nella sezioni 2 o 4). 

• Impianto doppio misto (alta-bassa o bassa-alta) 
In questo caso la zona in bassa temperatura viene gestita per mezzo di una valvola miscelatrice ed una 
sonda di mandata secondaria (di bassa temperatura) posizionata nell’impianto a valle della valvola 
miscelatrice stessa. Quando la richiesta di riscaldamento della zona in bassa temperatura è attiva (da 
termostato ambiente o cronotermostato OpenTherm, con o senza sonda esterna) la valvola miscelatrice 
si attiva, ed il suo funzionamento è dettato dalle impostazioni effettuate mediante i parametri del menù 
parametri. Per capirne meglio la logica di funzionamento è utile fare un esempio con alcuni valori di 
riferimento per questi parametri. Supponendo che: 

Parametro 51 = 10 
Parametro 52 = 1 
Parametro 53 = 2.0 
si ha che, quando è attiva la richiesta di riscaldamento per la zona in bassa temperatura, la valvola 
miscelatrice viene attivata ogni 10 secondi (Parametro 51). Il sistema confronta la temperatura della 
sonda di mandata secondaria con il set-point di bassa temperatura: se la temperatura è inferiore al set-
point, esso attiverà la via in apertura della valvola miscelatrice, per un intervallo di tempo ∆T che viene 
calcolato nel seguente modo: 

∆T = (Set-point – Temperatura) * K 

dove K = Parametro 53. 
Quindi se per esempio il set-point è 40°C e la temperatura della sonda di mandata secondaria è 37°C, il 
tempo ∆T di attivazione della via in apertura della valvola miscelatrice sarà pari a: 

∆T = (40°C – 37°C) * 2.0 = 6 secondi. 

Per i rimanenti 4 secondi del periodo di applicazione la valvola miscelatrice rimarrà ferma nell’attuale 
posizione, dopodiché il sistema ricalcolerà ∆T e stabilirà per quanto tempo dovrà aprire la valvola.  
Nel momento in cui si inverte la situazione, ovvero se la temperatura della sonda secondaria è superiore 
al set-point, il sistema attiva la via in chiusura della valvola miscelatrice, per un intervallo di tempo ∆T che 
viene calcolato nel seguente modo: 

∆T = (Temperatura – Set-point) * K 

Quindi se per esempio il set-point è 40°C e la temperatura della sonda di mandata secondaria è 42°C, il 
tempo ∆T di attivazione della via in chiusura della valvola miscelatrice sarà pari a: 

∆T = (42°C – 40°C) * 2.0 = 4 secondi. 
Per i rimanenti 6 secondi del periodo di applicazione la valvola miscelatrice rimarrà ferma nell’attuale 
posizione, dopodiché il sistema ricalcolerà ∆T e stabilirà per quanto tempo dovrà attivare il comando in 
chiusura della valvola. 
E’ anche possibile definire un intervallo “neutro”, attorno al set-point, all’interno del quale la valvola 
miscelatrice non viene attivata né in apertura né in chiusura. Esso è definito dal Parametro 52, e 
applicandolo all’esempio appena descritto, significa che per temperature della sonda di mandata 
comprese tra 39°C e 41°C (estremi compresi) non verrà inviato alla valvola miscelatrice nessun comando 
di apertura o chiusura, attendendo così una stabilizzazione della temperatura attorno al set-point. 
Modificando il periodo di applicazione della valvola miscelatrice e la costante di applicazione in base 
anche al modello di valvola utilizzato e alle caratteristiche dell’impianto è possibile in questo modo 
ottenere una dinamica di temperatura soddisfacente per la zona in bassa temperatura. 
 
Nel caso in cui non sia attiva la richiesta di riscaldamento per la zona in bassa temperatura, o nel caso in 
cui la scheda si porti in un qualsiasi stato di funzionamento diverso dal riscaldamento, la valvola 
miscelatrice commuta completamente verso la via in chiusura. 
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Osservazioni 
1) Nel caso in cui sia attiva la configurazione di impianto solare con riscaldamento integrativo, le 

condizioni di attivazione del riscaldamento nelle due zone non comportano mai l’accensione del 
bruciatore (che in questo caso è adibito esclusivamente al riscaldamento del bollitore solare) ma 
determinano comunque l’attivazione / disattivazione dei circolatori / valvole di zona o miscelatrice (nel 
caso di impianto misto). 

2) Nel caso di impianto misto (sia in configurazione “alta-bassa” che “bassa-alta” temperatura), si verificano 
i seguenti comportamenti oltre a quanto sopra descritto:  
- Ogniqualvolta il sistema non si trovi a servire la richiesta di riscaldamento in bassa temperatura, viene 

attivato il comando di chiusura della valvola miscelatrice per un tempo pari al valore indicato dal 
Parametro 54.  

- Se si verifica un passaggio di stato da riscaldamento in bassa temperatura verso uno stato che 
prevede la deviazione della valvola deviatrice (quali acqua calda sanitaria, comfort, anti-legionella, 
taratura PID sanitario) il bruciatore non viene spento ma, come descritto al punto precedente, viene 
attivato il comando di chiusura della valvola miscelatrice per un tempo pari al valore indicato dal 
Parametro 54. Se si verifica un ritorno allo stato di riscaldamento prima che questo tempo sia 
trascorso, viene spento il bruciatore fino al termine della commutazione della valvola miscelatrice. 

- Se si verifica un passaggio di stato da riscaldamento in bassa temperatura verso uno stato che non 
prevede la deviazione della valvola deviatrice (quali riscaldamento in alta temperatura, spazzacamino, 
antigelo, taratura PID in riscaldamento) il bruciatore viene spento e, come descritto al punto 
precedente, viene attivato il comando di chiusura della valvola miscelatrice per un tempo pari al valore 
indicato dal Parametro 54. Se si verifica un ritorno allo stato di riscaldamento prima che questo tempo 
sia trascorso, il bruciatore rimane comunque spento fino al termine della commutazione della valvola 
miscelatrice. 
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STATO DI FUNZIONAMENTO COMFORT 
Questo stato di funzionamento può essere abilitato o disabilitato tramite il relativo parametro; consente di 
mantenere sempre in pre-riscaldamento l’acqua del circuito di mandata per garantire un maggior comfort 
all’utente nel caso si verifichi un prelievo di acqua calda sanitaria. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato comfort se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa ESTATE o INVERNO. 
• La caldaia si trova nella configurazione sanitario “istantaneo con flussostato” o “istantaneo con 

flussimetro”. 
• Temperatura sonda mandata ≤ Set-point sanitario attuale – 5°C. 

Si esce dallo stato di off se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa OFF. 
• La caldaia si trova in una configurazione sanitario diversa da “istantaneo con flussostato” o “istantaneo 

con flussimetro”. 
• Temperatura sonda mandata ≥ Set-point sanitario attuale. 
 
Impostazione 
Si veda la relativa sezione per quanto riguarda l’impostazione e la visualizzazione del set-point sanitario. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Il ciclo di accensione parte nel momento dell’attivazione dello stato di comfort, a meno che non si verifichi 
qualche anomalia di sistema che inibisce l’accensione del bruciatore stesso. 
 
Visualizzazioni 

Sul display della scheda comandi LCD viene visualizzato il simbolo  di comfort sanitario. 
 
Dispositivi 
• Circolatore: 

Il circolatore funziona alla massima velocità. 
• Valvola deviatrice: 

La valvola deviatrice commuta (o rimane) sulla via del sanitario. 
• Ventilatore 

Durante il ciclo di accensione il ventilatore si comporta come descritto nella sezione dedicata al ciclo 
operativo. Una volta raggiunto lo stato di regime (al termine del tempo di sicurezza con fiamma presente) 
il ventilatore si porta ad una velocità intermedia tra la minima (Parametro 15) e la massima sanitario 
(Parametro 14) e vi rimane per tutto il tempo. 

• Valvola gas, accenditore: 
Si comportano come descritto nella sezione “ciclo operativo”. 
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STATO DI FUNZIONAMENTO ANTIGELO 
Lo stato di antigelo consente di prevenire il congelamento dell’acqua dell’impianto al diminuire della 
temperatura esterna. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 

• Antigelo primo stadio: 
Si accede allo stato antigelo (primo stadio) se: 

Temperatura sonda mandata ≤ 8°C 

Si esce dallo stato antigelo (primo stadio) se: 

Temperatura sonda mandata ≥ 10°C 

in qualsiasi modalità operativa (OFF, ESTATE, INVERNO). 

• Antigelo secondo stadio: 
Si accede allo stato antigelo (secondo stadio) se: 

Temperatura sonda mandata ≤ 6°C 
Si esce dallo stato antigelo (secondo stadio) se: 

Temperatura sonda mandata ≥ 30°C 

in qualsiasi modalità operativa (OFF, ESTATE, INVERNO). 
 
Impostazioni 
Non ci sono set-point di temperatura da visualizzare / impostare in questo stato di funzionamento. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
• Antigelo primo stadio: 

Il bruciatore rimane spento. 

• Antigelo secondo stadio: 
Il ciclo di accensione parte nel momento dell’attivazione dello stato di antigelo secondo stadio, a meno 
che non si verifichi qualche anomalia di sistema che inibisce l’accensione del bruciatore stesso. 

 
Visualizzazioni 
• Sul display della scheda comandi LCD viene visualizzata (in alto) la temperatura della sonda di mandata; 

• Viene visualizzato il simbolo  di antigelo; 
 
Dispositivi 
• Antigelo primo stadio: 

1) Circolatore:  
Il circolatore funziona alla massima velocità.  

2)    Valvola deviatrice / Circolatore sanitario: 
All’attivazione dello stato di riscaldamento commuta (o rimane) sulla via riscaldamento. Nel caso di 
circolatore sanitario presente al posto della valvola deviatrice, esso è spento. 

• Antigelo secondo stadio: 
1) Circolatore: 

Il circolatore funziona alla massima velocità. 
2) Valvola deviatrice / Circolatore sanitario: 

All’ attivazione dello stato di riscaldamento commuta (o rimane) sulla via riscaldamento. Nel caso di 
circolatore sanitario presente al posto della valvola deviatrice, esso è spento. 

3) Ventilatore: 
Durante il ciclo di accensione il ventilatore si comporta come descritto nella sezione dedicata al ciclo 
operativo. Una volta raggiunto lo stato di regime (al termine del tempo di sicurezza con fiamma 
presente) il ventilatore si porta ad una velocità intermedia tra la minima (Parametro 15) e la massima 
sanitario (Parametro 14) e vi rimane per tutto il tempo. 

4) Valvola gas, accenditore: 
Si comportano come descritto nella sezione “ciclo operativo”. 
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STATO DI FUNZIONAMENTO OFF 
Quando la scheda si trova nello stato di off viene inibita l’accensione del bruciatore, nonché l’attivazione di 
tutti i carichi. E’ molto importante sottolineare che lo stato di off è esclusivamente uno stato operativo, tanto 
quanto gli altri appena descritti: posizionando la scheda in off, il sistema rimane comunque alimentato 
elettricamente e continua ad eseguire le proprie operazioni di lettura e controllo dei dispositivi collegati e di 
gestione delle tempistiche di lavoro. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato off se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa ESTATE o INVERNO. 
• Viene premuto il tasto SW8 dalla schermata di stand-by (non accessibile se la scheda è collegata in 

cascata ad una centralina CBS, o se si tratta della scheda Master in un collegamento Master-Slave, o se 
la scheda è collegata al cronotermostato remoto OpenTherm). 

Si esce dallo stato di off se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa OFF. 
• Viene premuto il tasto SW8 (non accessibile se la scheda è collegata in cascata ad una centralina CBS, o 

se si tratta della scheda Master in un collegamento Master-Slave, o se la scheda è collegata al 
cronotermostato remoto OpenTherm). 

 
Impostazione 
Non ci sono set-point di temperatura di visualizzare / impostare in questo stato di funzionamento. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Il bruciatore rimane spento. 
 
Visualizzazioni 

Sul display della scheda comandi LCD viene visualizzato il simbolo  di off. 
 
Dispositivi 
• Circolatore: 

Il circolatore viene disattivato (rispettando ogni eventuale post-circolazione prevista). 
• Valvola deviatrice / Circolatore sanitario: 

La valvola deviatrice commuta sulla via del sanitario (rispettando ogni eventuale post-circolazione 
prevista). Nel caso di circolatore sanitario presente al posto della valvola deviatrice, esso viene spento 
(rispettando ogni eventuale post-circolazione prevista). 

• Ventilatore 
Il ventilatore viene disattivato (nel caso cui esso sia attivo nel momento in cui la scheda entra nello stato 
di off esso esegue comunque, se prevista, la post-ventilazione). 

• Valvola gas, accenditore: 
La valvola del gas e l’accenditore vengono disattivati. 

 
 



 

 79 

STATO DI FUNZIONAMENTO STAND-BY 
E’ lo stato di riposo del sistema, a più bassa priorità, in cui non si trova a servire nessuno stato di 
funzionamento. 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede allo stato off se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa ESTATE o INVERNO; 
• Non sono verificate le condizioni per l’attivazione di nessun altro stato di funzionamento. 

Si esce dallo stato di off se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• Il sistema si trova nella modalità operativa OFF; 
• Si verificano le condizioni per l’attivazione di qualsiasi altro stato di funzionamento. 
 
Impostazioni 
Non ci sono set-point di temperatura di visualizzare / impostare in questo stato di funzionamento. 
 
Condizioni per l’accensione e lo spegnimento del bruciatore 
Il bruciatore viene spento. 
 
Visualizzazioni 
Le visualizzazioni sono come descritto nella sezione “Schermata di stand-by”. 
 
Dispositivi 
• Circolatore: 

Il circolatore viene disattivato (rispettando ogni eventuale post-circolazione prevista). 
• Valvola deviatrice / Circolatore sanitario: 

La valvola deviatrice commuta sulla via del sanitario (rispettando ogni eventuale post-circolazione 
prevista). Nel caso di circolatore sanitario presente al posto della valvola deviatrice, esso viene spento 
(rispettando ogni eventuale post-circolazione prevista). 

• Ventilatore 
Il ventilatore viene disattivato (nel caso cui esso sia attivo nel momento in cui la scheda entra nello stato 
di stand-by esso esegue comunque, se prevista, la post-ventilazione). 

• Valvola gas, accenditore: 
La valvola del gas e l’accenditore vengono disattivati. 
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RIPROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA 
Attraverso una procedura dedicata e disponendo degli opportuni strumenti è possibile riprogrammare il  
microcontrollore di termoregolazione della scheda madre MI860. In particolare sono necessari: 

• Applicativo di interfaccia per PC fornito da Brahma S.p.A. 
• Cavo seriale di comunicazione tra PC e scheda MI860 fornito da Brahma S.p.A. 
• File “.brh” (firmware del microcontrollore criptato) fornito da Brahma S.p.A. 

Per attivare la procedura di riprogrammazione della scheda è sufficiente entrare nel menù dei parametri, 
impostare il parametro n.° 84 ad “1” e memorizzare il valore. A questo punto si deve togliere alimentazione 
alla scheda, collegare il cavo seriale e procedere al caricamento del file su PC come descritto dallo specifico 
documento fornito da Brahma S.p.A. Nel momento in cui la scheda viene alimentata per la 
riprogrammazione si hanno a disposizione circa 10 secondi durante i quali è possibile far partire la 
procedura dal PC. Durante questo intervallo di tempo, e durante tutta la fase di riprogrammazione, non viene 
visualizzata alcuna scritta sul display LCD. 
Nel caso in cui non venga attivata la procedura di riprogrammazione e scada il tempo a disposizione, la 
scheda verrà automaticamente inizializzata e ripartirà per il normale funzionamento. Il parametro n° 84 però 
rimarrà al valore “1” e se non si intende più riprogrammare la scheda sarà necessario riportarlo 
manualmente al valore “0”. 
Nel caso invece in cui, per qualsiasi motivo, la riprogrammazione non andasse a buon fine è possibile 
ripetere l’operazione togliendo alimentazione al sistema e riattivando al procedura da PC. 
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ALTRE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 
 
POST-CIRCOLAZIONE 

• Riscaldamento 
La funzione di post-circolazione della pompa di caldaia risulta utile per smaltire il calore in eccesso 
dell’acqua nell’impianto dopo una fase di funzionamento con bruciatore acceso. Essa viene indicata 
come “post-circolazione in riscaldamento” ed è effettuata quando si verificano le seguenti condizioni: 
1) Passaggio dallo stato antigelo (secondo stadio) allo stato di stand-by o di off; 
2) Passaggio dallo stato riscaldamento allo stato di stand-by o di off; 
3) Passaggio dallo stato di spazzacamino (alla minima o alla massima potenza) allo stato di stand-by o 

di off; 

e solo nel caso in cui, nel momento di passaggio di stato, il circolatore sia attivo ed il bruciatore acceso; in 
caso contrario, al momento del passaggio di stato il circolatore si ferma (o rimane fermo). La valvola 
deviatrice (se presente) rimane posizionata sulla via del riscaldamento per tutto il tempo della post-
circolazione. 
Il parametro con cui viene impostato il tempo di post-circolazione in riscaldamento è Parametro 25. La 
post-circolazione in riscaldamento viene sempre eseguita con il circolatore alla massima velocità, 
indipendentemente dalle impostazioni della pompa. 

• Sanitario 
E’ possibile anche effettuare una post-circolazione dopo un funzionamento in sanitario: nel caso di 
configurazione con valvola deviatrice essa viene effettuata dalla pompa impianto quando si  ha il 
passaggio dallo stato di acqua calda sanitaria allo stato di off o di stand-by, e solo nel caso in cui, nel 
momento di passaggio di stato, il circolatore sia attivo ed il bruciatore acceso; in caso contrario, al 
momento del passaggio di stato il circolatore si ferma (o rimane fermo). La valvola deviatrice rimane 
posizionata sulla via del sanitario per tutto il tempo della post-circolazione. In caso invece di 
configurazione con pompa sanitario (bollitore), è quest’ultimo circolatore ad eseguire la post-circolazione 
mentre il circolatore impianto rimane disattivato. 
Il parametro con cui viene impostato il tempo di post-circolazione in sanitario è Parametro 26. 

• Cascata 
La post-circolazione della pompa di collettore risulta utile per smaltire il calore in eccesso dell’acqua 
nell’impianto in cascata. Essa viene effettuata quando si esce dallo stato di riscaldamento (apertura del 
termostato ambiente o raggiunta temperatura ambientale, con comando OpenTherm). 
Il tempo di post-circolazione della pompa di cascata è pari al valore impostato da parametro per la post-
circolazione in sanitario. 

 
ANTI-BLOCCAGGIO 
Questa funzione è utile per prevenire il bloccaggio del circolatore e della valvola deviatrice dopo un periodo 
prolungato di inattività. 
 
In particolare, se trascorrono 24 ore senza che il circolatore sia attivato e la scheda si trova nello stato di 
stand-by, esso viene alimentato alla massima velocità per 5 secondi. 
 
In modo analogo, se trascorrono 24 ore senza che la valvola deviatrice venga fatta commutare e la scheda 
si trova nello stato di stand-by, essa viene attivata per 10 secondi sulla via del riscaldamento e quindi viene 
fatta tornare a riposo sulla via del sanitario. 
 
E’ molto importante notare che le funzioni di antibloccaggio del circolatore e della valvola deviatrice non 
vengono mai attivate contemporaneamente: questo per evitare che, soprattutto d’estate, possa esserci 
acqua calda che circola sull’impianto di riscaldamento quando non richiesta, anche se per pochi secondi. 
Invece, se le due funzioni di anti-bloccaggio si sovrappongono temporalmente, verrà data precedenza a 
quella del circolatore e solo successivamente, con pompa inattiva, verrà effettuata quella della valvola 
deviatrice. 
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POST-VENTILAZIONE 
In seguito alla richiesta di spegnimento del bruciatore (per qualsiasi motivo, cambio di stato di 
funzionamento, anomalia, sovratemperatura) è possibile far eseguire al ventilatore una post-ventilazione per 
ventilare lo scambiatore ed evacuare i fumi residui o il gas incombusto. La durata dell’intervallo di post-
ventilazione può essere impostato da parametro (Parametro 23) così come la velocità del ventilatore 
(Parametro 20). 
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CRONOTERMOSTATO REMOTO OPENTHERM “ENCRONO” 

 
In questa sezione sono descritti solo gli aspetti funzionali del dispositivo “Encrono” relativi alla 
connessione con il sistema MI860. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche elettriche, meccaniche ed 
operative del dispositivo fare riferimento alle specifiche Note Tecniche. 
• Il cronotermostato remoto OpenTherm va collegato al connettore “J15”; la connessione non è 

polarizzata per cui i fili possono essere invertiti.  
• Una volta collegato, è opportuno inizializzare il dispositivo tramite il tasto INIT: per alcuni secondi il 

simbolo  lampeggerà, poi se la connessione è andata a buon fine sul display LCD compariranno 
le stesse informazioni di temperatura (ed eventualmente pressione) visualizzate sulla scheda 
comandi della MI860 (l’interruttore CHRONO/BOILER deve essere sulla posizione BOILER per poter 
visualizzare queste informazioni). Allo stesso tempo sul display della scheda MI860 comparirà il 

simbolo . Se invece la connessione non è andata a buon fine, dopo 20 secondi comparirà sul 
comando remoto la scritta “00°C” (il cronotermostato passa alla modalità di funzionamento 
“OpenTherm Lite”).  

• Analogamente, se la connessione è stata stabilita ma durante il normale funzionamento la 
comunicazione tra Encrono e scheda MI860 viene interrotta (ad esempio per disturbi 
elettromagnetici che interferiscono), dopo 1 minuto sul comando remoto lampeggerà la scritta “E00” 
mentre la scheda MI860 ritornerà a lavorare nella modalità senza comando OpenTherm (scompare il 

simbolo  e non vengono più considerati validi i comandi ricevuti dal remoto, quali richieste di 
accensione del bruciatore, set-point di riscaldamento e sanitario o impostazioni di modalità 
operative; la scheda funziona come se non fosse collegato il cronotermostato remoto). Ad ogni 
modo, il remoto continuerà ad inviare alla scheda richieste di comunicazione, di modo che se il 
disturbo o la causa che ha interrotto la comunicazione scompare verrà ripristinata la connessione tra 
i due dispositivi. 

• Quando il cronotermostato Encrono è connesso alla scheda, l’impostazione delle modalità operative 
del sistema (ESTATE / INVERNO / OFF) è possibile esclusivamente dal remoto.  

• Nello stato di riscaldamento il sistema lavora come descritto nella sezione precedente: una volta 
selezionata la modalità di funzionamento del dispositivo (manuale o con programmazione a fasce 
orarie), esso è in grado di calcolare in ogni momento la temperatura di lavoro della caldaia in base al 
set-point ambientale richiesto ed alla temperatura attuale dell’ambiente. Tale temperatura di lavoro 
viene inviata periodicamente alla scheda quale set-point per la sonda di mandata.  

• Per il funzionamento nello stato di acqua calda sanitaria, il cronotermostato invia alla scheda il set-
point sanitario che viene impostato sul remoto stesso. 

• Infine, in caso di qualsiasi anomalia di sistema, il display LCD collegato alla scheda MI860 ed il 
display del cronotermostato visualizzano lo stesso codice di errore. Nel caso di blocco non volatile 
della caldaia, è possibile riarmare manualmente il sistema dal controllo remoto tramite la pressione 
del tasto RESET. 
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COLLEGAMENTO CON SISTEMI IN CASCATA 
Il sistema “MI860” può essere configurato per lavorare in un sistema in cascata, sia gestito da una centralina 
esterna di tipo Brahma “CBS06” sia in configurazione autonoma formato esclusivamente da schede di tipo 
“MI860”, delle quali una assume il ruolo di “Master” (analogo della centralina CBS06) e le altre di “Slave”.  
In questa sezione sono descritti solo gli aspetti funzionali del dispositivo “CBS06” relativi alla connessione 
con il sistema MI860. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche elettriche, meccaniche ed operative del 
dispositivo fare riferimento alle specifiche Note Tecniche. 
 
Sistema in cascata con CBS06 
Schema di collegamento: 

 
• La figura mostra un esempio di collegamento in cascata con una centralina CBS06 e 3 schede di 

tipo “MI860”. Il morsetto “A” del connettore della CBS06 deve essere collegato con il morsetto “A” 
del connettore J4 della scheda MI860 n.°1, il quale a sua volta andrà collegato al morsetto “A” del 
connettore J4 della scheda n.°2 ed infine allo stesso morsetto nel connettore J4 della scheda n.°3. 
Allo stesso modo, Il morsetto “B” del connettore della CBS06 deve essere collegato con il morsetto 
“B” del connettore J4 della scheda MI860 n.°1, il quale a sua volta andrà collegato al morsetto “B” 
del connettore J4 della scheda n.°2 ed infine allo stesso morsetto nel connettore J4 della scheda 
n.°3. 

• Il collegamento si può estendere fino a 16 schede (numero massimo di dispositivi che possono 
essere connessi alla centralina CBS06).  

• La connessione è polarizzata, quindi è importante rispettare l’ordine di collegamento dei fili (tutti i 
morsetti “A” vanno collegati insieme, così come i morsetti “B”). 

• E’ consigliato posizionare il sistema in un ambiente non disturbato da interferenze elettriche ed 
elettromagnetiche di particolare intensità: queste potrebbero infatti compromettere la comunicazione 
RS485 tra la centralina ed i moduli MI860. Due accorgimenti che possono essere adottati per 
rendere il sistema più immune da eventuali disturbi elettrici esterni sono i seguenti: 
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- Utilizzare un cavo bipolare schermato (con schermatura collegata a terra da uno dei due lati) per 
il collegamento tra i vari dispositivi; 

- Chiudere il ponticello JP1 sull’ultima scheda della catena (la scheda n.°3 nell’esempio raffigurato 
sopra). Non chiudere il ponticello JP1 invece sulle schede intermedie (scheda n.°1 e n.°2 
nell’esempio sopra). 

 
Impostazioni: 
Sulle schede MI860 è necessario impostare i seguenti parametri: 

Parametro 03 = 1 / 2 (a seconda che si lavori in alta o in bassa temperatura); 
Parametro 55 = 1; 
Parametro 56 = 1; 
Parametro 57 = “N” (dove “N” è l’indirizzo della scheda nel sistema in cascata). 

Riguardo l’indirizzo della scheda MI860, è necessario seguire le seguenti indicazioni: 

• Gli indirizzi vanno assegnati partendo dal n.°1; 
• Non è possibile dare a due schede lo stesso indirizzo; 
• Non è possibile “saltare” degli indirizzi nella sequenza; essi devono essere assegnati in stretto 

ordine sequenziale (1,2,3…). 
 
Funzionamento: 
Per le modalità di funzionamento disponibili in questa configurazione e per dettagli sulle operazioni 
eseguite fare riferimento al documento tecnico specifico relativo alla centralina CBS06 e alla descrizione 
dei diversi stati di funzionamento più avanti in questo documento. Di seguito sono riportate alcune note di 
funzionamento che riguardano strettamente le schede “MI860”: 

• Quando una scheda è inserita in un sistema in cascata con CBS06, essa può gestire tutti gli stati di 
funzionamento previsti e descritti successivamente, con l’eccezione che l’accesso allo stato di 
riscaldamento e la richiesta di accensione del bruciatore in questo stato dipendono esclusivamente 
dalla centralina CBS06 (si veda la sezione dedicata allo stato riscaldamento per ulteriori dettagli). 

• Una volta effettuato il collegamento elettrico come da figura ed impostati i parametri come descritto, 
è opportuno togliere e ridare alimentazione al sistema per inizializzare la comunicazione. 

• Nel caso in cui la comunicazione si interrompa (causa danneggiamento o scollegamento del cavo di 
comunicazione o presenza di disturbi elettromagnetici) per più di un minuto, la singola scheda MI860 
segnala opportunamente l’anomalia (si veda la sezione “Anomalie”). 

• Nel caso in cui la comunicazione si interrompa (causa danneggiamento o scollegamento del cavo di 
comunicazione o presenza di disturbi elettromagnetici) per più di un’ora, la singola scheda MI860 si 
disconnette automaticamente dal sistema in caldaia, tornando a lavorare in modalità singola (i 
parametri si configurano automaticamente per escludere la presenza del collegamento in cascata). 

• La centralina CBS06 e le schede MI860 scambiano sul bus seriale una serie di informazioni che 
possono essere qui di seguito riassunte: 

CBS ! MI860:  1)  Richiesta di accensione / spegnimento del bruciatore; 
2)  Set-point di mandata; 
3)  Modalità operativa (OFF, ESTATE, INVERNO) 

MI860! CBS:  1)  Potenza attuale di lavoro; 
2)  Condizioni di anomalia; 

 3) Stato caldaia (stato di funzionamento, stato bruciatore, temperatura sonde, 
pressione acqua e altre informazioni). 
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Sistema in cascata “Master / Slave” 
Schema di collegamento: 

 
 

• La figura mostra un esempio di collegamento in cascata con una scheda Master e 3 schede Slave di 
tipo “MI860”. Il morsetto “A” del connettore della scheda Master deve essere collegato con il 
morsetto “A” del connettore J4 della scheda Slave n.°1, il quale a sua volta andrà collegato al 
morsetto “A” del connettore J4 della scheda Slave n.°2 ed infine allo stesso morsetto nel connettore 
J4 della scheda Slave n.°3. Allo stesso modo, Il morsetto “B” del connettore della scheda Master 
deve essere collegato con il morsetto “B” del connettore J46 della scheda Slave MI860 n.°1, il quale 
a sua volta andrà collegato al morsetto “B” del connettore J4 della scheda Slave n.°2 ed infine allo 
stesso morsetto nel connettore J4 della scheda Slave n.°3. 

• Il collegamento si può estendere fino a Scheda Master + 16 schede Slave (16 = numero massimo di 
Slave che possono essere gestiti dalla scheda Master).  

• La connessione è polarizzata, quindi è importante rispettare l’ordine di collegamento dei fili (tutti i 
morsetti “A” vanno collegati insieme, così come i morsetti “B”). 

• E’ consigliato posizionare il sistema in un ambiente non disturbato da interferenze elettriche ed 
elettromagnetiche di particolare intensità: queste potrebbero infatti compromettere la comunicazione 
RS485 tra la scheda Master ed i moduli Slave. Due accorgimenti che possono essere adottati per 
rendere il sistema più immune da eventuali disturbi elettrici esterni sono i seguenti: 
- Utilizzare un cavo bipolare schermato (con schermatura collegata a Terra da uno dei due lati) 

per il collegamento tra i vari dispositivi; 
- Chiudere il ponticello JP1 sulla scheda Master e sull’ultima scheda Slave della catena (la 

scheda Master e la scheda n.°3 nell’esempio raffigurato sopra). Non chiudere il ponticello JP1 
invece sulle schede intermedie (schede Slave n.°1 e n.°2 nell’esempio sopra). 

 
Impostazioni: 
Sulle schede MI860 è necessario impostare i seguenti parametri: 

• Scheda Master: 
Parametro 03 = 1 / 2 (a seconda che si lavori in alta o in bassa temperatura) 
Parametro 55 = 2 
Parametro 56 = 2 
Parametro 57 = “N” (dove “N” è il numero di schede Slave connesse; N=3 nell’esempio) 
Parametro 58 = [0÷240] (a seconda dell’ impostazione voluta  per il tempo di intervento) 
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Nota: impostando la scheda come “Master”, automaticamente il sistema verrà configurato come privo 
di impianto sanitario (Parametro 01 = 0). 

• Schede Slave: 

Parametro 03 = 1,2 (a seconda che si lavori in alta o in bassa temperatura); 
Parametro 55 = 2; 
Parametro 56 = 1; 
Parametro 57 = “N” (dove “N” è l’indirizzo della scheda nel sistema in cascata). 

Riguardo l’indirizzo della scheda MI860, è necessario seguire le seguenti indicazioni: 
- Gli indirizzi vanno assegnati partendo dal n.°1; 
- Non è possibile dare a due schede lo stesso indirizzo; 
- Non è possibile “saltare” degli indirizzi nella sequenza; essi devono essere assegnati in stretto 

ordine sequenziale (1,2,3…). 
 
Funzionamento: 
Per i dettagli sulle operazioni eseguite dal sistema nei diversi stati di funzionamento fare riferimento alla 
precedente descrizione dei diversi stati operativi. Di seguito sono riportate alcune note di funzionamento 
generali: 

• Quando una scheda è inserita in un sistema in cascata di tipo Master-Slave, ed è configurata come 
Slave, essa può gestire tutti gli stati di funzionamento previsti e descritti in seguito, con l’unica 
differenza che l’accesso allo stato di riscaldamento e la richiesta di accensione del bruciatore in 
questo stato dipendono esclusivamente dalla scheda Master (si veda la sezione dedicata allo stato 
riscaldamento per ulteriori dettagli). 

• Quando una scheda è inserita in un sistema in cascata di tipo Master-Slave, ed è configurata come 
Master, essa può gestire tutti gli stati di funzionamento previsti e descritti in seguito, tranne lo stato di 
acqua calda sanitaria; configurando la scheda come Master viene automaticamente esclusa la 
configurazione sanitaria. Questo perché alcune delle risorse utilizzate per la gestione della cascata 
coincidono con quelle impiegate per lo stato sanitario (in particolare la sonda di collettore coincide 
con la sonda sanitario). 

• Una volta effettuato il collegamento elettrico come da figura ed impostati i parametri come descritto, 
è opportuno togliere e ridare alimentazione al sistema per inizializzare la comunicazione. 

• Nel caso in cui la comunicazione si interrompa (causa danneggiamento o sfilamento del cavo di 
collegamento o presenza di disturbi elettromagnetici) per più di un’ora, la singola scheda Slave 
MI860 si disconnette automaticamente dal sistema in caldaia, tornando a lavorare in modalità 
singola (i parametri si configurano automaticamente per escludere la presenza di collegamento in 
cascata). Anche la scheda Master, nel caso in cui non rilevi più la comunicazione con nessuna 
scheda Slave per più di un’ora, si disconnette dal sistema e ritorna a lavorare in maniera autonoma. 

• La scheda Master e le schede Slave scambiano sul bus seriale una serie di informazioni che 
possono essere qui di seguito riassunte: 

Master ! Slave: 1) Richiesta di accensione / spegnimento del bruciatore; 
2) Set-point di mandata; 

Slave ! Master: 1) Potenza attuale di lavoro; 
2) Condizioni di anomalia; 
3) Stato (modalità operativa, stato di funzionamento, stato bruciatore). 
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IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A ZONE 
Il sistema “MI860”, grazie alle funzionalità aggiuntive a messe a disposizione dal modulo opzionale “861”, 
può essere configurato per lavorare in un impianto di riscaldamento a due zone separate, sia alla stessa 
temperatura (impianto omogeneo in alta o bassa temperatura) che a temperature differenziate (impianto 
misto). Le impostazioni sui parametri per realizzare le diverse configurazioni sono descritte dalla tabella 
riportata nella sezione “Stato di funzionamento riscaldamento”. Si riportano invece qui di seguito due schemi 
di principio relativi ad un impianto a zone omogeneo (entrambe le zone in bassa o in alta temperatura) e ad 
un impianto misto (una zona in alta temperatura ed una in bassa). Gli schemi non sono ovviamente esaustivi 
a livello idraulico, sono riportati solo per visualizzare simbolicamente i dispositivi gestiti dal sistema e che 
sono interessati da tipologie di impianto di questo tipo. 
 
Esempio di impianto a zone omogeneo (doppia zona in alta temperatura) 

 
 
Esempio di impianto a zone misto (zona n.° 1 in alta temperatura, zona n.° 2 in bassa temperatura) 

 
 
P   = Circolatore di caldaia 
SM = Sonda di mandata 
SM2 = Sonda di mandata impianto secondario in bassa temperatura 
PZ1  = Circolatore (o valvola) di zona 1 
PZ2 = Circolatore (o valvola) di zona 2 
MISC = Valvola miscelatrice 
AT  = Zona di alta temperatura (impianto primario) 
BT  = Zona di bassa temperatura (impianto secondario) 
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IMPIANTI CON SOLARE 
Il sistema “MI860”, grazie alle funzionalità aggiuntive messe a disposizione dal modulo opzionale “861”, può 
essere configurato per lavorare in un impianto solare termico con un collettore solare, (fino a due) pompe di 
circolazione ed un serbatoio di accumulo con riscaldamento integrativo. 
Tramite parametro è possibile selezionare la tipologia di impianto desiderata tra le due disponibili che 
vengono descritte di seguito. 
 
IMPIANTO SOLARE “STANDARD” CON ACCUMULO  
 

 
Configurazione:  Parametro 59 = 1 
S1:     Sonda solare S1 (di tipo PT1000) 
S2:     Sonda solare S2 (di tipo NTC) 
P1:     Circolatore solare n. 1 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Si accede alla funzionalità solare se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

• (Temperatura S1 – Temperatura S2) ≥ ΔTON  
• (Set-point solare – Temperatura S2) ≥ 5°C 
Si esce dalla funzionalità solare se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

• (Temperatura S2 – Temperatura S1) ≥ ΔTOFF 
• (Temperatura S2 – Set-point solare) ≥ 5°C 
Dove: 
ΔTON       = Parametro 62 
ΔTOFF      = Parametro 63 
Set-point solare  = Set-point dell’accumulo riscaldato dal pannello solare (“SP S”) 
 
Impostazioni 
Il set-point (inseguito dalla sonda S2) può essere visualizzato e modificato tramite il Parametro 72. 
 
Dispositivi 
Il circolatore solare viene attivato. Prima di procedere con la spiegazione del funzionamento del circolatore, 
specifichiamo che il principio con cui è pilotato è del tutto simile a quello del circolatore di caldaia, che può 
lavorare a velocità fissa o variabile: con il termine “percentuale di funzionamento” o “percentuale di velocità” 
del circolatore, si intende la percentuale di tempo (all’interno del periodo della tensione di rete) in cui la 
tensione di alimentazione è effettivamente applicata al circolatore; di conseguenza, si può considerare a tutti 
gli effetti come la percentuale di velocità del circolatore rispetto alla sua velocità massima (alimentazione alla 
tensione di rete diretta). 
Se è stata scelta da parametro (Parametro 60 = 1) una tipologia di funzionamento a velocità fissa il 
circolatore funziona sempre alla massima velocità, essendo alimentato sempre con il 100% della tensione di 
rete.  
Nel caso in cui invece sia stata scelta da parametro (Parametro 60 = 2) una tipologia di funzionamento a 
velocità variabile (in taglio di fase), la velocità del circolatore viene stabilita dal sistema mediante la seguente 
modalità: 

• Se (Temperatura S1 – Temperatura S2) ≤ ΔTMODULAZIONE 
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Il circolatore funziona alla minima velocità impostata da Parametro 61 (con ΔTMODULAZIONE = Parametro 
64) 

• Se (Temperatura S1 – Temperatura S2) > ΔTMODULAZIONE 

La percentuale di velocità del circolatore viene calcolata attraverso la seguente formula: 

Percentuale velocità = Velocità minima + Offset velocità 
Dove “Velocità minima” è la minima percentuale di funzionamento del circolatore impostata da Parametro 
61, mentre Offset velocità è dato dalla seguente formula: 

Offset velocità = [(Temperatura S1 – Temperatura S2 – ΔTMODULAZIONE ) / Innalzamento] * Step 

Dove “Innalzamento” è dato da Parametro 65 e “Step” da Parametro 66. 
Tramite i parametri “Innalzamento” e “Step” è quindi possibile scegliere con quale granularità la 
percentuale di velocità del circolatore solare varia dal valore massimo al valore minimo impostato. 
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IMPIANTO SOLARE “STANDARD” CON ACCUMULO ED INTEGRAZIONE CALDAIA 
 

 
Configurazione:  Parametro 59 = 2 
S1:     Sonda solare S1 (di tipo PT1000) 
S2:     Sonda solare S2 (di tipo NTC) 
S3:     Sonda solare S3 (di tipo NTC) 
P1:     Circolatore solare n. 1 
P2:     Circolatore solare n. 2 
 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Come la configurazione precedente. Per l’attivazione dell’integrazione di riscaldamento da parte della 
caldaia fare riferimento alla sezione “Riscaldamento in un impianto solare”. 
 
Impostazioni 
Come la configurazione precedente. Per le impostazioni riguardanti l’integrazione di riscaldamento da parte 
della caldaia fare riferimento alla sezione “Riscaldamento in un impianto solare”. 
 
Dispositivi 

• Circolatore solare P1: 
Come la configurazione precedente. Per i dispositivi di caldaia riguardanti l’integrazione di 
riscaldamento fare riferimento alla sezione “Riscaldamento in un impianto solare”. 

• Circolatore solare P2: 
Si attiva (funzionando alla massima velocità) e si disattiva contemporaneamente all’attivazione e alla 
disattivazione della richiesta di riscaldamento integrativo (fare riferimento alla sezione 
“Riscaldamento in un impianto solare”). Eventualmente posizionato a valle di un compensatore 
idraulico, consente la circolazione dell’acqua nell’impianto collegato al bollitore solare. 
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FUNZIONE ANTIGELO SOLARE 
Nel caso in cui la temperatura rilevata dalla sonda del pannello solare S1 scenda al di sotto dei 5°C, il 
circolatore solare n.°1 viene attivato. Il circolatore viene disattivato quando la temperatura rilevata dalla 
sonda del pannello solare S1 sale nuovamente al di sopra dei 5°C. 
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ANOMALIE 
Qualsiasi anomalia di funzionamento del sistema viene rilevata e visualizzata sul display LCD della scheda 
comandi.  
In particolare, in basso a destra compare la scritta “Err.” alternativamente al codice di errore specifico per 
l’anomalia in corso (o, nel caso in cui il sistema sia affetto da più anomalie contemporaneamente, per l’ultima 
anomalia rilevata). La notazione per il codice di errore è la seguente: “xx.yy”, dove “xx” indica il codice di 
anomalia generico (ovvero la tipologia di errore, tipo errore relativo alle sonde di temperatura, errore relativo 
alla pressione dell’acqua nell’impianto, errore relativo al ciclo di accensione del bruciatore, ecc.) mentre “yy” 
indica il codice dell’anomalia specifica. 
Per ogni anomalia viene riportato il codice di errore, la descrizione (con eventuali suggerimenti sulle azioni 
da intraprendere per risolvere il problema) ed il comportamento del sistema, in particolar modo per quanto 
riguarda la gestione dei carichi. 

Oltre a segnalare il codice di errore, il display LCD visualizza il simbolo di anomalia  ed il simbolo relativo 
al dispositivo in guasto. 
Ogni volta che si presenta un’anomalia, la retro-illuminazione del display si attiva per dieci secondi, 
dopodiché si spegne. 
Nel caso di configurazione del sistema come “Sistema Clivet”, nel caso di una qualsiasi anomalia rilevata dal 
sistema viene attivata la segnalazione di errore (230 VAC). 
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ANOMALIE ACQUA IMPIANTO 
Queste anomalie riguardano la pressione e la circolazione dell’acqua dell’impianto. Il codice generico 
relativo a questa famiglia di anomalie è 01. 
 
ANOMALIA 01.10 

Descrizione 
Viene rilevato dalla scheda un segnale di pressione nullo proveniente dal trasduttore di pressione. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il segnale di pressione letto dalla scheda è inferiore a 200 mV. 
• L’anomalia si disattiva se il segnale di pressione letto dalla scheda è superiore a 200 mV. 

 
 Visualizzazioni 

Viene visualizzato in alto a destra il valore di pressione (lampeggiante). Viene visualizzato il simbolo 

lampeggiante di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Questo errore potrebbe comparire se si deve ancora caricare il circuito, per cui la pressione rilevata 
dal dispositivo è pressoché nulla. Si provveda in questo caso a caricare l’acqua nell’impianto. 

2) Potrebbe esserci un’anomalia nella configurazione idraulica dell’impianto che ne impedisce il 
caricamento. 

3) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo (fili invertiti), oppure il cavo che trasmette 
segnale del trasduttore potrebbe essersi scollegato dal connettore o guastato. In questo caso si 
consiglia di controllare bene il cablaggio del dispositivo, specialmente sul connettore in scheda. 

4) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale del 
trasduttore di pressione. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente. 

5) Assicurarsi che il modello di trasduttore utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche 
richieste dalla scheda per questo dispositivo. 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire il 
trasduttore di pressione. 

6) Il circuito di lettura del trasduttore sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Disattivato. 
Valvola deviatrice: Se posizionata sulla via del sanitario, vi rimane. Se posizionata sulla via del 

riscaldamento, commuta sulla via del sanitario. 
Circolatore sanitario: Disattivato. 
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ANOMALIA 01.11 
Descrizione 
Viene rilevata dal trasduttore una pressione dell’acqua nell’impianto troppo bassa. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il valore di pressione letto dalla scheda è inferiore o uguale a 0.5 Bar (ma non 

uguale a zero, altrimenti si ricade nell’anomalia 01.10). 
• L’anomalia si disattiva se il valore di pressione letto dalla scheda è superiore o uguale a 0.8 Bar. 
 
Visualizzazioni 
Viene visualizzato in alto a destra il valore di pressione (lampeggiante). Viene visualizzato il simbolo 

lampeggiante di guasto  
 

 Cause e soluzioni 
1) La pressione dell’acqua nell’impianto non è sufficiente; aumentare la pressione dell’impianto. 
2) Potrebbe esserci un’anomalia nella configurazione idraulica dell’impianto che ne impedisce il 

caricamento. 
3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale del 

trasduttore di pressione. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente. 

4) Assicurarsi che il modello del trasduttore utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche 
richieste dalla scheda per questo dispositivo. 

5) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
della sonda, specialmente sul connettore in scheda. 

6) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire il 
trasduttore di pressione. 

7) Il circuito di lettura del trasduttore sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire 
la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Circolatore:  Disattivato. 
Valvola deviatrice: Se posizionata sulla via del sanitario, vi rimane. Se posizionata sulla via del 

riscaldamento, commuta sulla via del sanitario. 
Circolatore sanitario: Disattivato. 
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ANOMALIA 01.13 
Descrizione 
Pressostato acqua aperto. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il contatto del pressostato acqua è aperto. 
• L’anomalia si disattiva se il contatto del pressostato acqua è chiuso. 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “01.13”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) La pressione dell’acqua nell’impianto non è sufficiente; aumentare la pressione dell’impianto. 
2) Potrebbe esserci un’anomalia nella configurazione idraulica dell’impianto che ne impedisce il 

caricamento. 
3) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 

scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio del pressostato, specialmente sul connettore in scheda. 

4) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale del 
pressostato acqua. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente. 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire il 
pressostato acqua. 

6) Il circuito di lettura del trasduttore sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire 
la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Disattivato. 
Valvola deviatrice: Se posizionata sulla via del sanitario, vi rimane. Se posizionata sulla via del 

riscaldamento, commuta sulla via del sanitario. 
Circolatore sanitario: Disattivato. 
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ANOMALIA 01.14 
Descrizione 
Flussostato primario chiuso con circolatore spento. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il circolatore è fermo ed il contatto del flussostato primario è chiuso per più di 

dieci secondi consecutivi. 
• L’anomalia si disattiva se il circolatore è fermo ed il contatto del flussostato primario è aperto. 

 
 Visualizzazioni 

Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “01.14”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
del flussostato, specialmente sul connettore in scheda. 

2) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale del 
flussostato primario. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente. 

3) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato (in particolare incollato); si consiglia in questo caso di 
provare a sostituire il flussostato. 

4) Il circuito di lettura del flussostato sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Disattivato. 
Circolatore:  Disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo.  
Circolatore sanitario: Disattivato. 
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ANOMALIA 01.15 
Descrizione 
Flussostato primario aperto con circolatore attivo (anomalia temporanea). 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il circolatore è attivo ed il contatto del flussostato primario è aperto per più di 

dieci secondi consecutivi. 
• L’anomalia si disattiva se il circolatore è attivo ed il contatto del flussostato primario è chiuso. 

 
 Visualizzazioni 

Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “01.15”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbero esserci bolle d’aria all’interno del circuito idraulico che rendono difficoltosa la circolazione 
dell’acqua, o comunque una scarsa (o nulla) circolazione dovuta ad altri motivi idraulici; si consiglia di 
verificare l’impianto, provvedendo eventualmente a sfiatarlo. 

2) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio del flussostato, specialmente sul connettore in scheda; 

3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale del 
flussostato primario. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato (in particolare non riesce a commutare in chiusura); si 
consiglia in questo caso di provare a sostituire il flussostato; 

5) Il circuito di lettura del flussostato sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire 
la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è attiva una richiesta di accensione del bruciatore il ventilatore si porta alla 

velocità di accensione e vi rimane, per essere pronto all’accensione nell’eventualità 
in cui si risolva l’anomalia. 

Circolatore:  Attivo. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
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ANOMALIA 01.16 
Descrizione 
Flussostato primario aperto con circolatore attivo (anomalia definitiva). 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il sistema si trova in anomalia 01.15 per più di dieci minuti consecutivi. 
• L’anomalia si disattiva se si porta la scheda nella modalità OFF e poi la si accende nuovamente 

oppure se si toglie e si ridà alimentazione elettrica al sistema. 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “01.16”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbero esserci bolle d’aria all’interno del circuito idraulico che rendono difficoltosa la circolazione 
dell’acqua, o comunque una scarsa (o nulla) circolazione dovuta ad altri motivi idraulici; si consiglia 
di verificare l’impianto, provvedendo eventualmente a sfiatarlo. 

2) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio del flussostato, specialmente sul connettore in scheda; 

3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale del 
flussostato primario. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato (in particolare non riesce a commutare in chiusura); si 
consiglia in questo caso di provare a sostituire il flussostato; 

5) Il circuito di lettura del flussostato sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Disattivato. 
Circolatore:  Disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Disattivato. 
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ANOMALIE SICUREZZA 
Queste anomalie riguardano il ciclo operativo (di sicurezza) del sistema, ovvero il ciclo di accensione e la 
presenza / assenza di fiamma nel bruciatore a regime. Il codice relativo a questa famiglia di anomalie è 02. 
 
ANOMALIA 02.20 

Descrizione 
Blocco per mancata accensione. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se è presente una richiesta di accensione ed il sistema esegue tutti i tentativi 

disponibili senza riuscire ad accendere il bruciatore. 
• L’anomalia si disattiva se si preme e si rilascia il tasto di reset SW2. Se è connesso il cronotermostato 

OpenTherm (Encrono) l’anomalia si disattiva se si preme e si rilascia il tasto di reset remoto; infine, nel 
caso di configurazione “Clivet”, l’anomalia si disattiva se si chiude e riapre il contatto pulito di reset 
remoto. 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “02.20”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto  ed il simbolo lampeggiante di anomalia blocco . 
 
 Cause e soluzioni 

Potrebbero esserci molteplici cause per cui il sistema esegue correttamente tutti i tentativi ma non riesce 
ad accendere il bruciatore. Fra le più frequenti elenchiamo le seguenti: 
1) Mancanza di gas o pressione del gas troppo bassa; 
2) Taratura della valvola gas (per calibrare la miscela aria/gas) non corretta; 
3) Elettrodo di accensione non posizionato correttamente o eccessivamente ossidato; 
4) Elettrodo di rilevazione non posizionato correttamente o eccessivamente ossidato; 
5) Cavo di accensione non collegato correttamente in scheda; 
6) Cavo di rilevazione non collegato correttamente in scheda; 
7) La terra della rete di alimentazione non è stata portata alla scheda tramite l’opportuno connettore; 
8) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio della valvola gas, oppure uno dei fili potrebbe essersi 

scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della valvola, specialmente sul connettore in scheda; 

9) La valvola gas potrebbe essere danneggiata; si consiglia in questo caso di provare a sostituirla; 
10) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio dell’accenditore, oppure uno dei fili potrebbe essersi 

scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio dell’accenditore, specialmente sul connettore in scheda; 

11) L’accenditore potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituirlo; 
12) Il circuito di pilotaggio dell’accenditore sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 

sostituire la scheda; 
13) Il circuito dell’amplificatore fiamma sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 

sostituire la scheda. 
 

Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 02.21 
Descrizione 
Raggiunto il numero massimo di sblocchi consentito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

1) Si verifica una delle anomalie che portano il sistema nello stato di blocco non volatile. 
2) In precedenza, tramite il pulsante di reset sul cronotermostato remoto OpenTherm o tramite il 

comando di sblocco collegato alla scheda in configurazione “Clivet”, è stato raggiunto il numero 
massimo di sblocchi consentiti. In particolare sono stati eseguiti 5 riarmi manuali consecutivi in un 
intervallo temporale di 15 minuti. 

• L’anomalia si disattiva se si verifica almeno uno dei due seguenti casi:  
1) Sono trascorsi 15 minuti dal momento in cui è stato effettuato il primo dei 5 sblocchi.  
2) Si toglie e si ripristina l’alimentazione elettrica del sistema. In questo caso infatti il conteggio del 

numero di sblocchi e dell’intervallo di 15 minuti viene azzerato. 

Da notare che la disattivazione della presente anomalia non comporta il ripristino automatico del 
normale funzionamento del sistema, che rimane comunque nella condizione di blocco non volatile 
in cui si è portato prima che comparisse l’errore 02.21. E’ necessario provvedere con un nuovo riarmo 
manuale per sbloccare la scheda. 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “02.21”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto . 
 
 Cause e soluzioni 

Si è verificato un numero elevato di riarmi manuali in un arco di tempo limitato, evidentemente senza che 
il problema che porta il sistema nello stato di blocco non volatile sia stato risolto. Si consiglia per questo 
motivo di verificare la reale causa del malfunzionamento del sistema ed agire di conseguenza per 
risolverla. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 02.22 
Descrizione 
Fiamma parassita. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se è presente una richiesta di accensione ed il sistema rileva per più di 2 secondi 

consecutivi la presenza di fiamma nel bruciatore prima del tempo di sicurezza. 
• L’anomalia si disattiva se il sistema non rileva più la presenza di fiamma prima del tempo di sicurezza. 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “02.22”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto  ed il simbolo lampeggiante di anomalia fiamma parassita  
 
 Cause e soluzioni 

1) Il bruciatore si è spento per qualche motivo ed immediatamente dopo viene eseguito un nuovo 
tentativo di accensione: in questo caso potrebbe essere presente nel bruciatore un residuo di fiamma 
precedente, prima del tempo di sicurezza. In questo caso la visualizzazione dell’anomalia dovrebbe 
essere istantanea e scomparire nel momento in cui la fiamma residua si estingue. 

2) Il circuito dell’amplificatore fiamma sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Si porta alla velocità di accensione e vi rimane, per essere pronto all’accensione 

nell’eventualità in cui si risolva l’anomalia. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 02.23 
Descrizione 
Intervento sonda di sicurezza a doppio contatto. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se la sonda di sicurezza a doppio contatto rileva una temperatura uguale o 

superiore a 105°C, oppure se la sonda è in corto-circuito. 
• L’anomalia si disattiva se si verificano entrambe le seguenti condizioni: 

1) La sonda di sicurezza a doppio contatto rileva una temperatura inferiore a 105°C e la sonda non è 
in corto-circuito. 

2) L’anomalia si disattiva se si preme e si rilascia il tasto di reset SW2. Se è connesso il 
cronotermostato OpenTherm (Encrono) l’anomalia si disattiva se si preme e si rilascia il tasto di 
reset remoto; infine, nel caso di configurazione “Clivet”, l’anomalia si disattiva se si chiude e riapre 
il contatto pulito di reset remoto. 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “02.23”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) La temperatura del circuito primario è salita oltre il limite di sicurezza, per qualche motivo idraulico 
(non c’è circolazione d’acqua nell’impianto); 

2) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo. In questo caso si consiglia di controllare 
bene il cablaggio della sonda di sicurezza a doppio contatto, specialmente sul connettore in scheda; 

3) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la sonda 
di sicurezza a doppio contatto; 

4) Il circuito di lettura della sonda di sicurezza a doppio contatto sulla scheda è danneggiato. Si 
consiglia in questo caso di sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Rimane attivo (o si attiva) alla velocità di post-ventilazione. 
Circolatore:  Attivo alla massima velocità. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 02.25 
Descrizione 
Velocità ventilatore sotto la soglia minima di sicurezza (con bruciatore a regime). 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: 

1) Il bruciatore è a regime (fiamma presente dopo il tempo di sicurezza). 
2) La velocità del ventilatore scende sotto i 300 giri / minuto. 

• L’anomalia si disattiva quando la velocità del ventilatore risale sopra i 400 giri / minuto. 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “02.25”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe essersi verificata una condizione di tiraggio anomala (ostruzione improvvisa del camino, o 
comunque un aumento istantantaneo significativo delle perdite di carico a cui è sottoposto il 
ventilatore); in questo caso controllare che la parte di evacuazione dei fumi funzioni regolarmente, 
l’anomalia dovrebbe comunque scomparire automaticamente. 

2) Il cablaggio del ventilatore potrebbe essere difettoso o instabile. Si consiglia di controllare bene le 
connessioni dei connettori di alimentazione e di regolazione, sia dalla parte del ventilatore che sulla 
scheda. 

3) Assicurarsi che il modello di ventilatore utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

4) Il ventilatore potrebbe presentare un comportamento troppo nervoso ed una dinamica di 
funzionamento instabile, in dipendenza delle condizioni di installazione (in particolare al sistema di 
evacuazione fumi e delle perdite di carico a cui è sottoposto) e alla configurazione dei suoi parametri 
di regolazione dell’algoritmo PID; per questo motivo potrebbe uscire spesso dal range di set-point 
previsto, anche se temporaneamente. Si consiglia in questo caso di regolare i parametri del PID 
ventilatore descritti precedentemente in modo da rallentarne la dinamica di funzionamento e 
stabilizzarne la velocità attorno ai diversi set-point stabiliti dal sistema. 

5) Il sensore di Hall sul ventilatore potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a 
sostituire il ventilatore. 

6) Il circuito di lettura della velocità del ventilatore sulla scheda potrebbe essere danneggiato. Si 
consiglia in questo caso di sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è ancora attiva la richiesta, il sistema cerca di riportare il ventilatore alla velocità 

di accensione per tentare una nuova accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 02.28 
Descrizione 
Anomalia di comunicazione tra i microcontrollori. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il microcontrollore di sicurezza ed il microcontrollore di termoregolazione non 

comunicano correttamente e sono trascorsi 30 secondi. 
• L’anomalia si disattiva quando la comunicazione riprende correttamente. 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “02.28”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto . Viene tolta la visualizzazione della temperatura della sonda di mandata e sostituita con la 
visualizzazione “- -”, in quanto questa sonda viene letta dal microcontrollore di sicurezza (e comunicata al 
microcontrollore di termoregolazione che si occupa della sua visualizzazione sul display LCD) ed il suo 
valore non si può più considerare attendibile. 

 
 Cause e soluzioni 

La circuiteria di comunicazione tra i due micro-controllori è danneggiata. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 02.29 
Descrizione 
Fusibile di protezione della valvola gas bruciato. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se interviene il fusibile in protezione alla valvola gas (si brucia). 
• L’anomalia non è ripristinabile. 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “02.29”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto  
 
 Cause e soluzioni 

1) Si è verificata una condizione di sovra-assorbimento di corrente da parte della valvola gas che ha 
provocato la rottura del fusibile di protezione. Questo potrebbe essere stato causato da un 
cortocircuito sulla bobina della valvola gas o comunque da una bobina difettosa. Provare a sostituire 
in questo caso la valvola; è necessario anche sostituire la scheda. 

2) Si è verificata una condizione di sovra-assorbimento di corrente da parte della valvola gas che ha 
provocato la rottura del fusibile di protezione. Questo potrebbe essere stato causato da un cablaggio 
non corretto della valvola gas. Si consiglia di controllare bene il cablaggio del dispositivo; è 
necessario anche sostituire la scheda. 

3) Il circuito di pilotaggio della valvola gas sulla scheda è danneggiato. E’ necessario comunque 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 2.90 
Descrizione 
Anomalia generica sulla circuiteria del microcontrollore di sicurezza. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
Questa anomalia si attiva se si verifica un’anomalia hardware o software generica (non contemplata nei 
principali casi presi in considerazione nel presente documento) su uno dei componenti che compongono 
la circuiteria del microcontrollore di sicurezza.  
L’anomalia si disattiva se si preme e si rilascia il tasto di reset SW2. Se è connesso il cronotermostato 
OpenTherm (Encrono) l’anomalia si disattiva se si preme e si rilascia il tasto di reset remoto; infine, nel 
caso di configurazione “Clivet”, l’anomalia si disattiva se si chiude e riapre il contatto pulito di reset 
remoto. 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata al codice di anomalia specifico (02.90). Viene visualizzato il 

simbolo lampeggiante di guasto  
 
 Cause e soluzioni 

Sono molteplici le cause che possono aver provocato l’anomalia. Potrebbe essere sufficiente sbloccare la 
scheda premendo il tasto di reset (SW2). Se l’anomalia si ripropone si rende necessario sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIE 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95 
Descrizione 
Guasto hardware sulla circuiteria del microcontrollore di sicurezza. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• Queste anomalie si attivano se si verifica un guasto hardware su uno dei componenti che 

compongono la circuiteria del microcontrollore di sicurezza. 
• Queste anomalie non sono ripristinabili. 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata al codice di anomalia specifico (02.90, 02.91, ecc.). Viene 

visualizzato il simbolo lampeggiante di guasto  
 
 Cause e soluzioni 

Sono molteplici le cause che possono aver provocato la rottura di un componente del circuito di 
sicurezza, in primis una condizione di assorbimento eccessivo di corrente o una sovra-tensione di 
alimentazione. E’ necessario in ogni caso sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 02.96 
Descrizione 
Errore di memorizzazione in EEPROM (microcontrollore di termoregolazione). 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• Questa anomalia si attiva se si verifica un errore di memorizzazione di uno o più parametri da parte 

del microcontrollore di termoregolazione nella propria memoria EEPROM. 
La memoria EEPROM viene utilizzata per memorizzarvi i dati non volatili (ma non di sicurezza) del 
sistema, come la modalità operativa attuale (ON/OFF, ESTATE/INVERNO), i diversi set-point di lavoro 
e tutti i parametri. Ad ogni scrittura di un dato in EEPROM, il sistema esegue successivamente una 
lettura per verificare la correttezza dell’operazione eseguita. Se il dato letto non è congruente con 
quello appena scritto, viene generata l’anomalia. 

• Questa anomalia si disattiva se, a fronte di una nuova operazione verso la EEPROM, i dati vengono 
memorizzati in maniera corretta. 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “02.96”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto  
 
 Cause e soluzioni 

1) L’errore di memorizzazione in EEPROM, per quanto raro, potrebbe verificarsi in seguito ad  
un’interferenza momentanea sul dispositivo durante l’operazione di scrittura. In questo caso, 
ripetendo l’ultima operazione di memorizzazione eseguita (nel caso limite eseguendo un reset di tutti 
i parametri) il dato dovrebbe essere salvato in maniera corretta e l’anomalia dovrebbe rientrare. 

2) La memoria EEPROM interna al microcontrollore potrebbe essere danneggiata. E’ necessario in 
questo caso sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata 
Accenditore:   Disattivato 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 02.97 
Descrizione 
Valori discordanti per i due sensori NTC della sonda di sicurezza a doppio contatto. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il microcontrollore di sicurezza rileva valori di temperatura discordanti per i due 

sensori NTC della sonda di sicurezza a doppio contatto. 
• L’anomalia si attiva se il microcontrollore di sicurezza rileva valori di temperatura congruenti per i due 

sensori NTC della sonda di sicurezza a doppio contatto. 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “02.97”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

2) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda. 

3) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 02.98 
Descrizione 
Sonda di sicurezza a doppio contatto interrotta 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il microcontrollore di sicurezza rileva che la sonda di sicurezza a doppio 

contatto è interrotta. 
• L’anomalia si disattiva se il microcontrollore di sicurezza rileva che la sonda di sicurezza a doppio 

contatto non è più interrotta. 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “02.98”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda a doppio contatto, specialmente sul connettore in scheda. 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

3) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda. 

4) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIE SONDE 
Queste anomalie riguardano le sonde di temperature. Il codice relativo a questa famiglia di anomalie è 03. 
 
ANOMALIA 03.30 

Descrizione 
Sonda mandata interrotta. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≥ 50 kΩ 
• L’anomalia si disattiva se:  

Valore resisitivo sonda < 50 kΩ 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.30”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda. 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

3) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda. 

4) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 03.31 
Descrizione 
Sonda mandata in cortocircuito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≤ 400 Ω 
• L’anomalia si disattiva se:  

Valore resisitivo sonda > 400 Ω 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.31”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda. 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

3) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda. 

4) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 03.32 
Descrizione 
Sonda mandata in sovratemperatura. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Temperatura sonda mandata ≥ Parametro 42 (se lavora in alta temperatura) 
Temperatura sonda mandata ≥ Parametro 43 (se lavora in bassa temperatura) 

• L’anomalia si disattiva se:  
Temperatura sonda mandata < Parametro 42 (se lavora in alta temperatura) 
Temperatura sonda mandata < Parametro 43 (se lavora in bassa temperatura) 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.32”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) La temperatura del circuito di mandata è salita oltre il limite impostato da parametro, per qualche 
motivo idraulico (non c’è circolazione d’acqua nell’impianto, o l’impianto presenta uno scarsissimo 
scambio termico per cui, nonostante il sistemi moduli la potenza della caldaia al minimo, la 
temperatura dell’acqua sale oltre il limite di sovratemperatura). 

2) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
della sonda, specialmente sul connettore in scheda. 

3) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato. Si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda. 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è ancora attiva la richiesta, il sistema porta il ventilatore alla velocità di 

accensione per tentare una nuova accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Attivato alla massima velocità. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 03.33 
Descrizione 
Sonda sanitario interrotta. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≥ 47 kΩ 
• L’anomalia si disattiva se:  

Valore resisitivo sonda < 47 kΩ 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.33”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 

• Stato di funzionamento attuale: acqua calda sanitaria con bollitore 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:   Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:   Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente 

attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 

• In tutti gli altri casi di funzionamento 
 Il sistema segnala l’anomalia ma continua a lavorare normalmente (nel caso di sanitario istantaneo 

con scambiatore a piastre viene utilizzata la sonda di mandata al posto di quella sanitario, come 
descritto nella sezione dedicata). 
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ANOMALIA 03.34 
Descrizione 
Sonda sanitario in cortocircuito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≤ 400 Ω 
• L’anomalia si disattiva se: 

Valore resisitivo sonda > 400 Ω 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.34”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 

• Stato di funzionamento attuale: acqua calda sanitaria con bollitore 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:   Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Circolatore:   Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente 

attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 

• In tutti gli altri casi di funzionamento 
Il sistema segnala l’anomalia ma continua a lavorare normalmente (nel caso di sanitario istantaneo 
con scambiatore a piastre viene utilizzata la sonda di mandata al posto di quella sanitario, come 
descritto nella sezione dedicata). 
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ANOMALIA 03.35 
Descrizione 
Sonda sanitario in sovratemperatura. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Temperatura sonda mandata ≥ Parametro 44 
• L’anomalia si disattiva se:  

Temperatura sonda mandata < Parametro 44 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.35”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) La temperatura del circuito sanitario è salita oltre il limite impostato da parametro, per qualche motivo 
idraulico (non c’è circolazione d’acqua nel circuito chiuso di riscaldamento, o lo scambio di calore 
nello scambiatore a piastre è molto scarso); 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato. Si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è ancora attiva la richiesta, il sistema porta il ventilatore alla velocità di 

accensione per tentare una nuova accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario:Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 03.36 
Descrizione 
Sonda fumi interrotta. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≥ 80 kΩ 
• L’anomalia si disattiva se:  

Valore resisitivo sonda < 80 kΩ 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.36”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 03.37 
Descrizione 
Sonda fumi in cortocircuito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≤ 100 Ω 
• L’anomalia si disattiva se: 

Valore resisitivo sonda > 100 Ω 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.37”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 

 Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 03.38 
Descrizione 
Sonda fumi in sovratemperatura. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Temperatura sonda fumi ≥ Parametro 46 
• L’anomalia si disattiva se:  

Temperatura sonda fumi < Parametro 46 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.32”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

6) La temperatura del circuito di mandata è salita oltre il limite impostato da parametro, per qualche 
motivo idraulico (non c’è circolazione d’acqua nell’impianto, o l’impianto presenta uno scarsissimo 
scambio termico per cui, nonostante il sistemi moduli la potenza della caldaia al minimo, la 
temperatura dell’acqua sale oltre il limite di sovratemperatura). 

7) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
della sonda, specialmente sul connettore in scheda. 

8) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

9) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato. Si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda. 

10) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è ancora attiva la richiesta, il sistema porta il ventilatore alla velocità di 

accensione per tentare una nuova accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Attivato alla massima velocità. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 03.39 
Descrizione 
Sonda ritorno interrotta. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≥ 47 kΩ 
• L’anomalia si disattiva se:  

Valore resisitivo sonda < 47 kΩ 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.39”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 

• Stato di funzionamento attuale diverso da sanitario 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:   Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Circolatore:   Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente 

attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 

• In tutti gli altri casi di funzionamento 
Il sistema segnala l’anomalia ma continua a lavorare normalmente. 
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ANOMALIA 03.40 
Descrizione 
Sonda ritorno in cortocircuito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≤ 400 Ω 
• L’anomalia si disattiva se: 

Valore resisitivo sonda > 400 Ω 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.40”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 

• Stato di funzionamento attuale diverso da sanitario 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:   Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Circolatore:   Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente 

attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 

• In tutti gli altri casi di funzionamento 
Il sistema segnala l’anomalia ma continua a lavorare normalmente. 
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ANOMALIA 03.41 
Descrizione 
Sonda ritorno in sovratemperatura. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Temperatura sonda ritorno ≥ Parametro 45 
• L’anomalia si disattiva se:  

Temperatura sonda ritorno < Parametro 45 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.41”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) La temperatura del circuito di ritorno è salita oltre il limite impostato da parametro, per qualche motivo 
idraulico; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato. Si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è ancora attiva la richiesta, il sistema porta il ventilatore alla velocità di 

accensione per tentare una nuova accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 03.42 
Descrizione 
Sonda esterna interrotta. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≥ 135 kΩ 
• L’anomalia si disattiva se:  

Valore resisitivo sonda < 135 kΩ 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.42”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Il sistema segnala l’anomalia ma continua a lavorare normalmente. 
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ANOMALIA 03.43 
Descrizione 
Sonda esterna in cortocircuito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≤ 400 Ω 
• L’anomalia si disattiva se: 

Valore resisitivo sonda > 400 Ω 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.43”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Il sistema segnala l’anomalia ma continua a lavorare normalmente. 
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ANOMALIA 03.44 
Descrizione 
Sonda mandata secondaria (di bassa temperatura) interrotta. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≥ 47 kΩ 
• L’anomalia si disattiva se:  

Valore resisitivo sonda < 47 kΩ 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.44”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale della sonda. 
Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato precedentemente; 

4) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

6) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 

• Stato di funzionamento attuale: riscaldamento 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:   Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Circolatore:   Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente 

attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Valvola miscelatrice: Attiva sulla via in chiusura. 

• In tutti gli altri casi di funzionamento 
Il sistema segnala l’anomalia ma continua a lavorare normalmente. 
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ANOMALIA 03.45 
Descrizione 
Sonda mandata secondaria (di bassa temperatura) in cortocircuito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≤ 400 Ω 
• L’anomalia si disattiva se: 

Valore resisitivo sonda > 400 Ω 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.45”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale della sonda. 
Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato precedentemente; 

4) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

6) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 

• Stato di funzionamento attuale: riscaldamento 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:   Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Circolatore:   Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente 

attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Valvola miscelatrice: Attiva sulla via in chiusura. 

• In tutti gli altri casi di funzionamento 
Il sistema segnala l’anomalia ma continua a lavorare normalmente. 
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ANOMALIA 03.46 
Descrizione 
Sonda mandata secondaria (di bassa temperatura) in sovratemperatura. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Temperatura sonda mandata secondaria ≥ Parametro 43 
• L’anomalia si disattiva se:  

Temperatura sonda mandata secondaria < Parametro 43 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.46”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) La temperatura del circuito di mandata di bassa temperatura è salita oltre il limite impostato da 
parametro, per qualche motivo idraulico (non c’è circolazione d’acqua nell’impianto, o l’impianto 
presenta uno scarsissimo scambio termico per cui, nonostante il sistemi moduli la potenza della 
caldaia al minimo, la temperatura dell’acqua sale oltre il limite di sovratemperatura); 

2) La valvola miscelatrice potrebbe essere collegata in maniera errata o non funzionare correttamente. 
Verificarne la connessione elettrica e tutti I parametri che ne gestiscono il funzionamento, come 
descritto precedentemente; provare quindi a sostituirla. 

3) Gli eventuali circolatori o valvole di zona potrebbero essere alimentati in maniera errata o non 
funzionare correttamente. Verificarne la connessione elettrica; provare quindi a sostituirli. 

4) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

5) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

6) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato. Si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

7) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è ancora attiva la richiesta, il sistema porta il ventilatore alla velocità di 

accensione per tentare una nuova accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola miscelatrice: Attiva sulla via in chiusura. 
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ANOMALIA 03.47 
Descrizione 
Sonda solare S1 interrotta. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≥ 2.5 kΩ 
• L’anomalia si disattiva se:  

Valore resisitivo sonda < 2.5 kΩ 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.47”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale della sonda. 
Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato precedentemente; 

4) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

6) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda 861 è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Circolatore solare n.°1: Disattivato. 
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ANOMALIA 03.48 
Descrizione 
Sonda solare S1 in cortocircuito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≤ 700 Ω 
• L’anomalia si disattiva se: 

Valore resisitivo sonda > 700 Ω 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.48”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale della sonda. 
Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato precedentemente; 

4) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

6) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda 861 è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Circolatore solare n.°1: Disattivato. 
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ANOMALIA 03.49 
Descrizione 
Sonda solare S1 in sovratemperatura. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Temperatura sonda S1 ≥ Parametro 67 
• L’anomalia si disattiva se:  

Temperatura sonda S1 < Parametro 67 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.49”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) La temperatura del circuito solare dalla parte del pannello è salita oltre il limite impostato da 
parametro; controllare il circuito idraulico. 

2) Il circolatore solare n.°1 (n.°2) potrebbe essere alimentato in maniera errata o non funzionare 
correttamente. Verificarne la connessione elettrica; provare quindi a sostituirlo. 

3) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

4) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato. Si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

6) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda 861 è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Circolatore solare n.°1 
Il circolatore viene attivato per cercare di smaltire il calore in eccesso. Nel caso però in cui la temperatura 
della sonda S2 superi il massimo set-point impostabile per l’accumulo (65°C) il circolatore viene 
disattivato. 
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ANOMALIA 03.50 
Descrizione 
Sonda solare S2 interrotta. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≥ 47 kΩ 
• L’anomalia si disattiva se:  

Valore resisitivo sonda < 47 kΩ 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.50”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale della sonda. 
Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato precedentemente; 

4) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

6) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda 861 è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Circolatore solare n.°1: Disattivato. 
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ANOMALIA 03.51 
Descrizione 
Sonda solare S2 in cortocircuito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≤ 400 Ω 
• L’anomalia si disattiva se: 

Valore resisitivo sonda > 400 Ω 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.51”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale della sonda. 
Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato precedentemente; 

4) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

6) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda 861 è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Circolatore solare n.°1: Disattivato. 
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ANOMALIA 03.52 
Descrizione 
Sonda solare S2 in sovratemperatura. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Temperatura sonda S2 ≥ Parametro 68 
• L’anomalia si disattiva se:  

Temperatura sonda S2 < Parametro 68 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.52”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) La temperatura del circuito solare dalla parte dell’accumulo è salita oltre il limite impostato da 
parametro. Controllare il circuito idraulico; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato. Si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda 861 è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Circolatore solare n.°1: Disattivato. 
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ANOMALIA 03.53 
Descrizione 
Sonda solare S3 interrotta. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≥ 47 kΩ 
• L’anomalia si disattiva se:  

Valore resisitivo sonda < 47 kΩ 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.53”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale della sonda. 
Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato precedentemente; 

4) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

6) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda 861 è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 03.54 
Descrizione 
Sonda solare S3 in cortocircuito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≤ 400 Ω 
• L’anomalia si disattiva se: 

Valore resisitivo sonda > 400 Ω 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.54”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per leggere il segnale della sonda. 
Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato precedentemente; 

4) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda, ove non sia invece previsto l’utilizzo di 
questo dispositivo. Controllare quindi che il relativo parametro sia settato come indicato 
precedentemente; 

5) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

6) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda 861 è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 03.55 
Descrizione 
Sonda solare S3 in sovratemperatura. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Temperatura sonda S3 ≥ Parametro 68 
• L’anomalia si disattiva se:  

Temperatura sonda S3 < Parametro 68 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “03.55”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) La temperatura del circuito solare dalla parte dell’accumulo riscaldata dalla caldaia (in integrazione) è 
salita oltre il limite impostato da parametro. Controllare il circuito idraulico; 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; 

3) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
della sonda, specialmente sul connettore in scheda; 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato. Si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda; 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda 861 è danneggiato. Si consiglia in questo caso di 
sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è ancora attiva la richiesta, il sistema porta il ventilatore alla velocità di 

accensione per tentare una nuova accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIE VENTILATORE 
Queste anomalie riguardano la velocità del ventilatore. Il codice relativo a questa famiglia di anomalie è 06. 
 
ANOMALIA 06.60 

Descrizione 
Sensore di Hall del ventilatore guasto. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se la scheda legge dal sensore di Hall un numero di impulsi al secondo superiore 

o uguale  a 500. 
• L’anomalia si disattiva se la scheda legge dal sensore di Hall un numero di impulsi al secondo 

inferiore a 500.  
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “06.60”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del ventilatore. Si consiglia di controllare bene la 
connessione del connettore di regolazione, sia dalla parte del ventilatore che sulla scheda. 

2) Assicurarsi che il modello di ventilatore utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo; in particolare sono compatibili ventilatori il cui sensore di Hall 
restituisce da 1 a 3 impulsi per giro. 

3) Il sensore di Hall sul ventilatore potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a 
sostituire il ventilatore. 

4) Il circuito di lettura della velocità del ventilatore sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo 
caso di sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è attiva la richiesta, il sistema cerca di portare il ventilatore alla velocità di 

accensione per un nuovo tentativo di accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
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ANOMALIA 06.61 
Descrizione 
Velocità ventilatore fuori dal range previsto (condizione istantanea). 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il ventilatore ha raggiunto il set-point di velocità previsto ma esce, anche solo 

istantaneamente, dal range ammesso [set-point ± 1000 giri / minuto]. 
• L’anomalia si disattiva se il ventilatore rientra nel range ammesso per il set-point [set-point ± 1000 giri / 

minuto].  
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “06.61”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe essersi verificata una condizione di tiraggio anomala (ostruzione improvvisa del camino, o 
comunque un aumento istantantaneo significativo delle perdite di carico a cui è sottoposto il 
ventilatore); in questo caso controllare che la parte di evacuazione dei fumi funzioni regolarmente, 
l’anomalia dovrebbe comunque scomparire automaticamente. 

2) Il cablaggio del ventilatore potrebbe essere difettoso o instabile. Si consiglia di controllare bene le 
connessioni dei connettori di alimentazione e di regolazione, sia dalla parte del ventilatore che sulla 
scheda. 

3) Assicurarsi che il modello di ventilatore utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

4) Il ventilatore potrebbe presentare un comportamento troppo nervoso ed una dinamica di 
funzionamento instabile, in dipendenza delle condizioni di installazione (in particolare al sistema di 
evacuazione fumi e delle perdite di carico a cui è sottoposto) e alla configurazione dei suoi parametri 
di regolazione dell’algoritmo PID; per questo motivo potrebbe uscire spesso dal range di set-point 
previsto, anche se temporaneamente. Si consiglia in questo caso di regolare i parametri del PID 
ventilatore descritti precedentemente in modo da rallentarne la dinamica di funzionamento e 
stabilizzarne la velocità attorno ai diversi set-point stabiliti dal sistema. 

5) Il sensore di Hall sul ventilatore potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a 
sostituire il ventilatore. 

6) Il circuito di lettura della velocità del ventilatore sulla scheda potrebbe essere danneggiato. Si 
consiglia in questo caso di sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è ancora attiva la richiesta, il sistema cerca di portare il ventilatore alla velocità 

di accensione per un nuovo tentativo di accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
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ANOMALIA 06.62 
Descrizione 
Velocità ventilatore fuori dal range previsto (condizione prolungata). 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il ventilatore permane nella situazione descritta dall’anomalia precedente 06.61 

(velocità fuori range istantanea) per più di 20 secondi consecutivi. 
• L’anomalia si disattiva se il ventilatore rientra nel range ammesso per il set-point [set-point ± 1000 giri / 

minuto].  
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “06.62”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe essersi verificata una condizione di tiraggio anomala che perdura nel tempo (ostruzione 
improvvisa del camino, o un aumento significativo delle perdite di carico a cui è sottoposto il 
ventilatore); in questo caso controllare che la parte di evacuazione dei fumi funzioni regolarmente. 

2) Il cablaggio del ventilatore potrebbe essere difettoso o instabile. Si consiglia di controllare bene le 
connessioni dei connettori di alimentazione e di regolazione, sia dalla parte del ventilatore che sulla 
scheda. 

3) Assicurarsi che il modello di ventilatore utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

4) Il ventilatore potrebbe presentare una dinamica di funzionamento molto instabile, in dipendenza delle 
condizioni di installazione (in particolare al sistema di evacuazione fumi e delle perdite di carico a cui 
è sottoposto) e alla configurazione dei suoi parametri di regolazione dell’algoritmo PID; per questo 
motivo potrebbe avere molte difficoltà a stabilizzarsi sul valore di set-point previsto. Si consiglia in 
questo caso di regolare i parametri del PID ventilatore descritti precedentemente in modo da 
aggiustarne la dinamica di funzionamento. 

5) Il sensore di Hall sul ventilatore potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a 
sostituire il ventilatore. 

6) Il circuito di lettura della velocità del ventilatore sulla scheda potrebbe essere danneggiato. Si 
consiglia in questo caso di sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è ancora attiva la richiesta il sistema cerca di portare il ventilatore alla velocità 

di accensione per un nuovo tentativo di accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
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ANOMALIA 06.63 
Descrizione 
Velocità ventilatore fuori dal range previsto (condizione definitiva). 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il ventilatore permane nella situazione descritta dall’anomalia precedente 06.62 

(velocità fuori range prolungata) per più di 10 minuti consecutivi. 
• L’anomalia si disattiva se si porta la scheda nella modalità OFF e poi in ON nuovamente oppure se si 

toglie e si ridà alimentazione elettrica alla scheda. 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “06.63”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe essersi verificata una condizione di tiraggio anomala che perdura nel tempo (ostruzione 
improvvisa del camino, o un aumento significativo delle perdite di carico a cui è sottoposto il 
ventilatore); in questo caso controllare che la parte di evacuazione dei fumi funzioni regolarmente. 

2) Il cablaggio del ventilatore potrebbe essere difettoso o instabile. Si consiglia di controllare bene le 
connessioni dei connettori di alimentazione e di regolazione, sia dalla parte del ventilatore che sulla 
scheda. 

3) Assicurarsi che il modello di ventilatore utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

4) Il ventilatore potrebbe presentare una dinamica di funzionamento molto instabile, in dipendenza delle 
condizioni di installazione (in particolare al sistema di evacuazione fumi e delle perdite di carico a cui 
è sottoposto) e alla configurazione dei suoi parametri di regolazione dell’algoritmo PID; per questo 
motivo potrebbe avere molte difficoltà a stabilizzarsi sul valore di set-point previsto. Si consiglia in 
questo caso di regolare i parametri del PID ventilatore descritti precedentemente in modo da 
aggiustarne la dinamica di funzionamento. 

5) Il sensore di Hall sul ventilatore potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a 
sostituire il ventilatore. 

6) Il circuito di lettura della velocità del ventilatore sulla scheda potrebbe essere danneggiato. Si 
consiglia in questo caso di sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore sanitario: Se è prevista una post-circolazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
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ANOMALIA 06.64 
Descrizione 
Ventilatore non funzionante. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se il ventilatore non raggiunge entro 20 secondi il set-point di velocità impostato 

dal sistema (all’interno del range [set-point ± 1000 giri/minuto]). 
• L’anomalia si disattiva se il ventilatore raggiunge il set-point di velocità impostato dal sistema 

(all’interno del range [set-point ± 1000 giri/minuto]). 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “06.64”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Il cablaggio del ventilatore potrebbe essere difettoso o instabile. Si consiglia di controllare bene le 
connessioni dei connettori di alimentazione e di regolazione, sia dalla parte del ventilatore che sulla 
scheda. 

2) Assicurarsi che il modello di ventilatore utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

3) Il sensore di Hall sul ventilatore potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a 
sostituire il ventilatore. 

4) Il circuito di lettura della velocità del ventilatore sulla scheda potrebbe essere danneggiato. Si 
consiglia in questo caso di sostituire la scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è ancora attiva la richiesta il sistema cerca di portare il ventilatore alla velocità 

di accensione per un nuovo tentativo di accensione del bruciatore. 
Circolatore:  Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
Circolatore sanitario: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo. 
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ANOMALIE CASCATA 
Queste anomalie riguardano la connessione della scheda in un sistema in cascata, sia tramite centralina 
CBS che in configurazione “Master / Slave”. Il codice relativo a questa famiglia di anomalie è 07. 
Nota: in un sistema di tipo “Master / Slave” il display LCD della scheda Master, oltre a visualizzare le proprie 
anomalie di funzionamento, può visualizzare anche le anomalie degli Slave collegati, con la seguente 
notazione: la scritta “Err.” Lampeggia alternativamente al codice di errore “xx. yy” dove “xx” è l’indirizzo della 
scheda Slave in errore e “yy” è il codice di anomalia da cui è affetta. 
 
ANOMALIA 07.70 

Descrizione 
Disconnessione della scheda dal sistema in cascata. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 

1) Sistema con CBS: la scheda Slave non riceve nessuna comunicazione dalla centralina CBS per 
più di 1 ora. 

2) Sistema “Master / Slave”: 
- Slave: la scheda non riceve nessuna comunicazione dalla scheda Master per più di 1 ora. 
- Master: la scheda non riceve nessuna comunicazione dalle schede Slave per più di 1 ora. 

• L’anomalia si disattiva se si preme qualsiasi tasto del display o si toglie e si ridà alimentazione 
elettrica al sistema.  

Nota: queste azioni ad ogni modo non ripristinano il funzionamento del sistema in cascata. Quando 
viene attivata questa anomalia la scheda imposta e memorizza i parametri relativi alla cascata in 
modo da riconfigurare il modo di funzionamento “impianto singolo” (senza il collegamento in cascata).  

 
 Visualizzazioni 

Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “07.70”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto  ed il simbolo lampeggiante di anomalia comunicazione RS485  
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel collegamento della scheda al sistema in cascata. In particolare 
potrebbero essere invertiti i due fili dei segnali A e B della connessione RS485, oppure il cavo che 
trasmette questi segnali potrebbe essersi scollegato dal connettore o guastato. In questo caso si 
consiglia di controllare bene il cablaggio del sistema, specialmente sui connettori RS485 in scheda. 

2) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per lavorare in un sistema in 
cascata. Controllare quindi che i relativi parametri siano settati come indicato precedentemente, in 
relazione al tipo di configurazione desiderata. 

3) Potrebbero esserci dei disturbi elettromagnetici esterni al sistema che interferiscono con il segnale di 
comunicazione trasmesso dal cavo di collegamento tra le schede. E’ opportuno a questo riguardo 
individuare la fonte di disturbo e cercare di allontanare da questa o comunque isolare il sistema in 
cascata. E’ anche possibile utilizzare un cavo schermato per il collegamento delle schede, 
provvedendo a mettere a terra la schermatura almeno su uno dei due estremi del cavo. 

4) I dispositivi collegati in cascata (schede MI860 Master, Slave o centralina CBS) potrebbero essere 
danneggiati; si consiglia in questo caso di provare a sostituirli. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione in riscaldamento o in sanitario viene eseguita, 

dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo 

(Slave). 
ANOMALIA 07.71 

Descrizione 
Anomalia di comunicazione della scheda nel sistema in cascata. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
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1) Sistema con CBS: la scheda Slave non riceve nessuna comunicazione dalla centralina CBS per 
più di 1 minuto. 

2) Sistema “Master / Slave”: 
- Slave: la scheda non riceve nessuna comunicazione dalla scheda Master per più di 1 minuto. 
- Master: la scheda non riceve nessuna comunicazione dalle schede Slave per più di 1 minuto. 

• L’anomalia si disattiva quando si ripristina la comunicazione tra le schede.  
 
 Visualizzazioni 

Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “07.71”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto  ed il simbolo lampeggiante di anomalia comunicazione RS485  
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel collegamento della scheda al sistema in cascata. In particolare 
potrebbero essere invertiti i due fili dei segnali A e B della connessione RS485, oppure il cavo che 
trasmette questi segnali potrebbe essersi scollegato dal connettore o guastato. In questo caso si 
consiglia di controllare bene il cablaggio del sistema, specialmente sui connettori RS485 in scheda. 

2) La scheda potrebbe non essere configurata in maniera opportuna per lavorare in un sistema in 
cascata. Controllare quindi che i relativi parametri siano settati come indicato precedentemente, in 
relazione al tipo di configurazione desiderata. 

3) Potrebbero esserci dei disturbi elettromagnetici esterni al sistema che interferiscono con il segnale di 
comunicazione trasmesso dal cavo di collegamento tra le schede. E’ opportuno a questo riguardo 
individuare la fonte di disturbo e cercare di allontanare da questa o comunque isolare il sistema in 
cascata. E’ anche possibile utilizzare un cavo schermato per il collegamento delle schede, 
provvedendo a mettere a terra la schermatura almeno su uno dei due estremi del cavo. 

4) I dispositivi collegati in cascata (schede MI860 Master, Slave o centralina CBS) potrebbero essere 
danneggiati; si consiglia in questo caso di provare a sostituirli. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione in riscaldamento o in sanitario viene eseguita, 

dopodiché viene disattivato. 
Valvola deviatrice: Segue il comportamento previsto per lo stato di funzionamento attualmente attivo 

(Slave). 
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ANOMALIA 07.72 
Descrizione 
Sonda di cascata (collettore) interrotta. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≥ 50 kΩ 
• L’anomalia si disattiva se: 

Valore resisitivo sonda < 50 kΩ 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “07.72”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda. 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

3) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda (per esempio come scheda Master), ove 
non sia invece previsto l’utilizzo di questo dispositivo (se ad esempio si desidera che la scheda sia di 
tipo Slave). Controllare quindi che i relativi parametri siano settati come indicato precedentemente. 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda. 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione in riscaldamento o in sanitario viene eseguita, 

dopodiché viene disattivato. 
Pompa cascata: Disattivata. 

Nota: in questo caso di anomalia, la richiesta di accensione verso tutte le schede Slave viene inibita. 
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ANOMALIA 07.73 
Descrizione 
Sonda di cascata (collettore) in cortocircuito. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Valore resisitivo sonda ≤ 400 Ω 
• L’anomalia si disattiva se: 

Valore resisitivo sonda > 400 Ω 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “07.73”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo, oppure uno dei fili potrebbe essersi 
scollegato dal connettore o essere interrotto. In questo caso si consiglia di controllare bene il 
cablaggio della sonda, specialmente sul connettore in scheda. 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

3) La scheda potrebbe essere configurata per leggere la sonda (per esempio come scheda Master), ove 
non sia invece previsto l’utilizzo di questo dispositivo (se ad esempio si desidera che la scheda sia di 
tipo Slave). Controllare quindi che i relativi parametri siano settati come indicato precedentemente. 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato; si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda. 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione in riscaldamento o in sanitario viene eseguita, 

dopodiché viene disattivato. 
Pompa cascata: Disattivata. 

Nota: in questo caso di anomalia, la richiesta di accensione verso tutte le schede Slave viene inibita. 
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ANOMALIA 07.74 
Descrizione 
Sonda di cascata (collettore) in sovratemperatura. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Temperatura sonda cascata ≥ Parametro 41 (se lavora in alta temperatura) 
Temperatura sonda cascata ≥ Parametro 42 (se lavora in bassa temperatura) 

• L’anomalia si disattiva se:  
Temperatura sonda cascata < Parametro 41 (se lavora in alta temperatura) 
Temperatura sonda cascata < Parametro 42 (se lavora in bassa temperatura) 

 
Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “07.74”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

1) La temperatura del circuito di mandata (collettore) dell’impianto in cascata è salita oltre il limite 
impostato da parametro, per qualche motivo idraulico da verificare. 

2) Assicurarsi che il modello della sonda utilizzato sia coerente con le caratteristiche tecniche richieste 
dalla scheda per questo dispositivo. 

3) Potrebbe esserci un errore nel cablaggio del dispositivo; si consiglia di controllare bene il cablaggio 
della sonda, specialmente sul connettore in scheda. 

4) Il dispositivo potrebbe essere danneggiato. Si consiglia in questo caso di provare a sostituire la 
sonda. 

5) Il circuito di lettura della sonda sulla scheda è danneggiato. Si consiglia in questo caso di sostituire la 
scheda. 

 
Dispositivi 
Valvola gas:   Disattivata. 
Accenditore:   Disattivato. 
Ventilatore:  Se è prevista una post-ventilazione viene eseguita, dopodiché viene disattivato. 
Circolatore:  Se è prevista una post-circolazione in riscaldamento o in sanitario viene eseguita, 

dopodiché viene disattivato. 

Nota: in questo caso di anomalia, la richiesta di accensione verso tutte le schede Slave viene inibita. 
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ANOMALIE SENSORI 
Queste anomalie riguardano alcuni segnali che possono connessi alla scheda, in particolare il segnale “0 – 
10 Volt”. Il codice relativo a questa famiglia di anomalie è 08. 
 
ANOMALIA 08.82 

Descrizione 
Sovratensione sul segnale 0-10 Volt. 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Tensione del segnale 0-10 Volt ≥ 10.8 Volt per più di 5 minuti consecutivi 
• L’anomalia si disattiva se: 

Tensione del segnale 0-10 Volt < 10.8 Volt 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “08.82”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

La centralina elettronica esterna sta fornendo alla scheda MI860 un segnale di tensione troppo elevata 
(rispetto ai 10 Volt massimi consentiti). E’ opportuno controllare il dispositivo ed il cablaggio del segnale 
0-10 Volt. 

 
Dispositivi 
Non viene intrapresa nessuna azione sui carichi della scheda, oltre alla segnalazione dell’anomalia sul 
display LCD. 
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ANOMALIA 08.83 
Descrizione 
Segnale 0-10 Volt assente 

 
Condizioni di attivazione / disattivazione 
• L’anomalia si attiva se: 

Tensione del segnale 0-10 Volt ≤ 0.2 Volt per più di 5 minuti consecutivi 
• L’anomalia si disattiva se: 

Tensione del segnale 0-10 Volt > 0.2 Volt 
 

Visualizzazioni 
Viene visualizzata la scritta “Err.” alternata alla scritta “08.83”. Viene visualizzato il simbolo lampeggiante 

di guasto   
 
 Cause e soluzioni 

La centralina elettronica esterna sta fornendo alla scheda MI860 un segnale di tensione nullo oppure il 
cavo del segnale è per qualche motivo interrotto o collegato in maniera non corretta. E’ opportuno 
controllare il dispositivo ed il cablaggio del segnale 0-10 Volt. 

 
Dispositivi 
Non viene intrapresa nessuna azione sui carichi della scheda, oltre alla segnalazione dell’anomalia sul 
display LCD. 
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CODIFICA DEL SISTEMA 
 
SCHEDA MADRE MI860 
Codice prodotto 
Cod. C00430747 

Denominazione 
MI860.U2.xx.yy 
dove: 

MI860:  Nome scheda 
U:   Lettera/e di riferimento al cliente “DIVOR” 
2: Configurazione hardware e software del prodotto secondo quanto descritto nel presente capitolato 

tecnico 
xx:   Revisione software relativa al software di sicurezza (microcontrollore U10) 
yy:   Revisione software relativa al software di termoregolazione (microcontrollore U6) 

Denominazione completa 
La seguente denominazione include, oltre ai campi appena descritti, l’indicazione delle opzioni hardware 
della scheda secondo quanto descritto dal piano di codifica hardware nella nota tecnica del prodotto MI860. 
 
MI860._CD_U__RBS.U2.xx.yy 

dove: 

_:    Elettronica di regolazione del ventilatore su ventilatore 
C:    Elettronica per circolatore impianto con regolazione PWM 24 VDC presente 
D:    Comando (relè) per valvola deviatrice 3 vie motorizzata 230 VAC presente 
_:    Elettronica per gestione stepper motor 24 VDC assente 
U:    Elettronica per gestione uscita ausiliaria 24 VDC presente 
_:    Scheda non polarizzata per la rilevazione di fiamma 
_:    Sistema di miscelazione aria/gas pneumatico 
R:    Comunicazione RS485 presente 
B:    Valvola gas 24 VDC 
S:    Sonda di temperatura NTC con due elementi sensibili 
 
Piano di codifica software di sicurezza 
Le caratteristiche software del sistema relative alla parte di sicurezza sono descritte dalle opzioni seguenti, 
come descritto nella nota tecnica del prodotto MI860: 
 
0:   Pressostato aria non presente 
0:   Termostato fumi non presente 
1:   La scheda monitora il termostato di sicurezza durante tutto il funzionamento 
0:   Ripetizione dei cicli di accensione in caso di perdita di fiamma a regime 
0:   Il dispositivo di accensione funziona durante tutto il “tempo di scarica” TSP 
0:   Soglia minima per la rilevazione fiamma 0,5 uA 
0:   Blocco non volatile; 
3:   Numero massimo tentativi di accensione prima del blocco per mancata accensione 
0:   Non significativo per questa applicazione 
0:   Non significativo per questa applicazione 
0:   Il dispositivo non avvia il ciclo in caso di fiamma parassita o guasto amplificatore 
0:   Nessun tempo di pre-accensione 
10,0:  Tempo di inter-ventilazione (TIW) 
2,5:  Tempo di pre-ventilazione (TW) 
3,5:  Tempo di sicurezza (TS) = tempo di scarica (TSP) 
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SCHEDA OPZIONI 861 
 
Codice prodotto 
Cod. 16024015 
 
Denominazione 
861.010 

dove: 
861:  Nome scheda 
010: Configurazione hardware del prodotto secondo quanto descritto nel presente capitolato tecnico 
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SCHEDA COMANDI LCD1 
 
Codice prodotto finito 
Cod. 16021100 
 
Piano di codifica 
LCD1.B80 150 

dove: 
LCD1:  Tipo scheda comandi LCD 
B:   Retro-illuminazione colore BLU 
8:   8 tasti 
0:   Interruttore tattile in miniatura tipo OMRON 
150:  Lunghezza cavo flat 14 vie di 150 mm 
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DESCRIZIONE DELLE VERSIONI DEL SOFTWARE 
 
Sicurezza: 00 / Termoregolazione: 00.00 
Prima release del software. 
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