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5P – Menù fabbrica (FD<955)
Therm Low NOx 2021

Scollegare la spina e 
ricollegarla di nuovo

Premere il pulsante «v» entro tre secondi, fino a
visualizzare «PP» sul display

Premere OK e sarà visibile un elenco di 
parametri, partendo da «AP»
Cercare «PH» ed avviare l’apparecchio in 
questa condizione alla massima potenza:
• Per 1 minuto se la temperatura dell’aria 

è > 15°C
• Per 3 minuti se la temperatura dell’aria 

è < 15°C
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5P – Menù fabbrica (FD<955)
Therm Low NOx 2021

Dopo aver terminato il tempo 
di esecuzione di «PH», 
utilizzare il pulsante «^» per 
cercare «5P». Mantenere 
l’unità in questa condizione 
per 30 secondi

Trascorsi 30 secondi, entrare 
nella funzione premendo 
«OK»; il display visualizzerà 
«oF»

Regolare la portata al rubinetto a 3 – 4 litri/min. Premere 
«^» fino a visualizzare «5L» (Low)

Attendere fino a 
visualizzare un 
contatore che partirà da 
«00» per poi aumentare. 
Il contatore può 
riavviarsi** se il flusso 
d’acqua non è stabile.

** Nota: in alcune unità, 
questo riavvio è seguito 
da «L5» sul display; dopo 
alcuni istanti, il contatore 
ripartirà da «00»
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5P – Menù fabbrica (FD<955)
Therm Low NOx 2021

Quando il contatore raggiunge «31», la barra del livello 
di potenza aumenta ed è necessario aumentare la 
portata d’acqua la rubinetto (c.a 10 l/min).
Il display visualizza «5H», dopodiché ripartirà il 
contatore da «00» fino a «31» per l’apprendimento.

Quando la procedura sarà 
completata, sul display 
apparirà «P» (Pass).
Nota: se appare «F» 
(Fallita), ripetere 
l’operazione.
Premere «OK» per terminare 
la procedura.

Il display visualizzerà nuovamente «5P»
Premere «^» fino a visualizzare  «qU»
Premere «OK» per salvare i dati ed uscire dal menù di fabbrica

Nota: la visualizzazione del valore di temperatura impostata è la 
conferma che si è usciti dal menù di fabbrica
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5F – Menù fabbrica (introdotto in FD 859 (12 l/m) e FD 860 (15-17 l/m) valido fino a FD<955)
Therm Low NOx 2021

Scollegare la spina e 
ricollegarla di nuovo

Premere il pulsante «v» entro tre secondi, fino a
visualizzare «PP» sul display

Premere OK e sarà visibile un elenco di 
parametri, partendo da «AP»
Cercare «PH» ed avviare l’apparecchio in 
questa condizione alla massima potenza:
• Per 1 minuto se la temperatura dell’aria 

è > 15°C
• Per 3 minuti se la temperatura dell’aria 

è < 15°C
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5F – Menù fabbrica (introdotto in FD 859 (12 l/m) e FD 860 (15-17 l/m) valido fino a FD<955)
Therm Low NOx 2021

Dopo aver terminato il tempo 
di esecuzione di «PH», 
utilizzare il pulsante «^» per 
cercare «5F». Mantenere 
l’unità in questa condizione 
per 30 secondi

Trascorsi 30 secondi, entrare 
nella funzione premendo 
«OK»; il display visualizzerà 
«oF»

Regolare la portata al rubinetto a circa 7 litri/min. 
Premere «^» fino a visualizzare «5L» (Low)

Attendere fino a 
visualizzare un 
contatore che partirà da 
«00» per poi aumentare. 
Il contatore può 
riavviarsi** se il flusso 
d’acqua non è stabile.

** Nota: in alcune unità, 
questo riavvio è seguito 
da «L5» sul display; dopo 
alcuni istanti, il contatore 
ripartirà da «00»
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5F – Menù fabbrica (introdotto in FD 859 (12 l/m) e FD 860 (15-17 l/m) valido fino a FD<955)
Therm Low NOx 2021

Quando il contatore raggiunge circa «31», la barra del 
livello di potenza aumenta; in 5F non è necessario 
eseguire alcuna regolazione del flusso d’acqua.
Il display visualizza «5H», dopodiché ripartirà il 
contatore da «00», aumentando mentre 
l’apprendimento viene eseguito.

Quando la procedura sarà 
completata, sul display 
apparirà «P» (Pass).
Nota: se appare «F» 
(Fallita), ripetere 
l’operazione.
Premere «OK» per terminare 
la procedura.

Il display visualizzerà nuovamente «5F»
Premere «^» fino a visualizzare  «qU»
Premere «OK» per salvare i dati ed uscire dal menù di fabbrica

Nota: la visualizzazione del valore di temperatura impostata è la 
conferma che si è usciti dal menù di fabbrica

44



Interno | TT/SIT-ASA1 | 2020-05-08
© Robert Bosch GmbH 2020. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.

5P – Menù servizio Bosch (da FD 955)
Therm Low NOx 2021

Accedere al menù di servizio; viene visualizzato «P4» sul display. Con i tasti «^» e «v» cercare la funzione «AA», 
confermare la selezione con il tasto «OK». 
Viene visualizzato «AP» sul display; con i tasti «^» e «v» cercare la funzione «CA», confermare la selezione con il tasto 
«OK».
Viene visualizzato «P0» Cercare «P1» ed avviare l’apparecchio in 

questa condizione alla massima potenza:
• Per 1 minuto se la temperatura dell’aria 

è > 15°C
• Per 3 minuti se la temperatura dell’aria 

è < 15°C
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5P – Menù servizio Bosch (da FD 955)
Therm Low NOx 2021

Dopo aver terminato la fase «P1», tornare indietro 
al menu «AA» e cercare «5P»
Far funzionare l’apparecchio per 30 secondi nella 
condizione «5P», dopodiché premere il pulsante 
«OK»

Viene visualizzato «oF» sul display
Regolare la portata al rubinetto a circa 3-4 litri/min.
Premere «^» per avviare la procedura
Viene visualizzato «5L» sul display

Attendere fino a 
visualizzare un 
contatore che partirà da 
«00» per poi aumentare. 
Il contatore può 
riavviarsi** se il flusso 
d’acqua non è stabile.

** Nota: in alcune unità, 
questo riavvio è seguito 
da «L5» sul display; dopo 
alcuni istanti, il contatore 
ripartirà da «00»
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Quando il contatore raggiunge circa «31», la barra del 
livello di potenza aumenta, la portata di acqua al 
rubinetto deve essere aumentata a circa 10 litri/min.
Il display visualizza «5H», dopodiché ripartirà il 
contatore da «00», aumentando mentre 
l’apprendimento viene eseguito.

Quando la procedura sarà 
completata, sul display 
apparirà «P» (Pass).
Nota: se appare «F» 
(Fallita), ripetere 
l’operazione.
Tenere premuto il pulsante 
«OK» fino al lampeggio del 
display, per terminare la 
procedura.

Utilizzare la «freccia indietro» per retrocedere tra i vari menù fino a 
quando non si è in modalità «utente» e viene visualizzato sul display il 
valore di temperatura impostata.

5P – Menù servizio Bosch (da FD 955)
Therm Low NOx 2021
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5F – Menù servizio Bosch (da FD 955)
Therm Low NOx 2021

Accedere al menù di servizio; viene visualizzato «P4» sul display. Con i tasti «^» e «v» cercare la funzione «AA», 
confermare la selezione con il tasto «OK». 
Viene visualizzato «AP» sul display; con i tasti «^» e «v» cercare la funzione «CA», confermare la selezione con il tasto 
«OK».
Viene visualizzato «P0» Cercare «P1» ed avviare l’apparecchio in 

questa condizione alla massima potenza:
• Per 1 minuto se la temperatura dell’aria 

è > 15°C
• Per 3 minuti se la temperatura dell’aria 

è < 15°C
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5F – Menù servizio Bosch (da FD 955)
Therm Low NOx 2021

Dopo aver terminato la fase «P1», tornare indietro 
al menu «AA» e cercare «5F»
Far funzionare l’apparecchio per 30 secondi nella 
condizione «5F», dopodiché premere il pulsante 
«OK»

Viene visualizzato «oF» sul display
Regolare la portata al rubinetto a circa 7 litri/min.
Premere «^» per avviare la procedura
Viene visualizzato «5L» sul display

Attendere fino a 
visualizzare un 
contatore che partirà da 
«00» per poi aumentare. 
Il contatore può 
riavviarsi** se il flusso 
d’acqua non è stabile.

** Nota: in alcune unità, 
questo riavvio è seguito 
da «L5» sul display; dopo 
alcuni istanti, il contatore 
ripartirà da «00»
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Quando il contatore raggiunge circa «31», la barra del 
livello di potenza aumenta, in «5F» non è necessario 
modificare la portata di acqua al rubinetto
Il display visualizza «5H», dopodiché ripartirà il 
contatore da «00», aumentando mentre 
l’apprendimento viene eseguito.

Quando la procedura sarà 
completata, sul display 
apparirà «P» (Pass).
Nota: se appare «F» 
(Fallita), ripetere 
l’operazione.
Tenere premuto il pulsante 
«OK» fino al lampeggio del 
display, per terminare la 
procedura.

Utilizzare la «freccia indietro» per retrocedere tra i 
vari menù fino a quando non si è in modalità 
«utente» e viene visualizzato sul display il valore di 
temperatura impostata.

5F – Menù servizio Bosch (da FD 955)
Therm Low NOx 2021
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Stock delle parti di ricambio e risoluzione alla prima visita
Therm Low NOx 2021

 In occasione della prima visita presso il cliente, è necessario essere in possesso delle parti di 
ricambio imputabili del blocco / malfunzionamento.

Le parti di ricambi comunque necessarie nel proprio stock di magazzino e con maggiore rotazione 
sono le seguenti:

1. Unità di controllo che comprende la scheda elettronica ( con software aggiornato a partire da FD 
960)

2. Elettrodi di accensione ed ionizzazione
3. Ventilatore
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Errore EC
Therm Low NOx 2021

Questo errore segnala una accensione fallita o la mancata rilevazione della fiamma durante il funzionamento.
Qui di seguito le verifiche che occorre completare:

1. Tipologia di scarico fumi: verificare se la tipologia di scarico fumi rispetta i limiti ed è eseguita a regola 
d’arte

2. Parametro F9: verificare che sia impostato correttamente secondo la lunghezza e tipologia di scarico fumi
3. Verificare che il collegamento dei tubi di scarico fumi abbia la corretta tenuta per evitare la 

contaminazione dell’aria (ricircolo dei prodotti della combustione con l’aria comburente)
4. Verificare la pressione dinamica del gas: pressione del gas metano < 15 mbar e gas GPL < 25 mbar
5. Set elettrodi di accensione e di ionizzazione: verificare lo stato, il corretto fissaggio ed i relativi cablaggi
6. Elettrodo di accensione: verificare che sia posizionato correttamente sopra la lama del bruciatore
7. Elettrodo ionizzazione: verificare che sia posizionato orizzontalmente sulla superficie del bruciatore e 

tramite tester se la corrente di ionizzazione è maggiore di 8 μA microampere
8. Collegamento di terra: verificare il cablaggio di terra se è scollegato o non è ben collegato
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Errore EC
Therm Low NOx 2021

Qui di seguito le verifiche che occorre completare:

9. Collettore ugelli e piastra dell’aria primaria: smontarli e  verificarli visivamente, pulirli con aria compressa se 
necessario
10. Bruciatore: smontarlo e verificarne visivamente lo stato e che non sia deformato 
Verificare parametri combustione A e L in P0,P1 e P2 secondo tabella per modello, FD, tipologia scarico
11. Parametri di combustione: verificare le pressioni L0 o Ld perchè troppo basse / la velocità A0 perchè troppo
alta
12: Regolare i parametri in P0 (L0,A0) e Pc (Ld) secondo le tabelle di riferimento. Se l’accensione continua a 
non essere corretta ridurre A0 di 5 valori e se non si risolve ancora, ripetere la riduzione di A0 fino ad accensione
corretta dello scaldabagno.
13. Procedure 5P e 5F: procedure non eseguite correttamente, ripeterle di nuovo.
14: Scheda elettronica danneggiata: la fiamma è presente ma non si rileva ionizzazione, sostituire la unità di 
controllo registrando i parametri di combustione ed eseguire 5P/5F
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Errore EC
Therm Low NOx 2021

Attenzione:
Occorre assicurarsi sempre che lo scarico dei fumi sia ben collegato senza il rischio di contaminazione dell’aria 
comburente di immissione con i prodotti della combustione.
In alternativa al punto di misurazione dell'O2 nell'adattatore concentrico (che controlla il sistema di scarico fumi), 
si consiglia di eseguire la misurazione sul fondo dell'apparecchio, in modo da poter controllare l'intero sistema 
(canna fumaria + unità).
Nota: come riferimento il valore di O2 deve essere> 20,5 al 20,7%
Inserire la sonda attraverso l'apertura del cavo del telecomando (figura 1), l’orientamento dell'analizzatore deve 
essere vicino all'ingresso dell'aria sul ventilatore come da figura 2:

Figura 1 Figura 2
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Errore CF
Therm Low NOx 2021

Il codice di errore CF viene visualizzato nei seguenti casi:

1. Situazioni di blocco dello scarico fumi 
2. Mancata impostazione del parametro F9 per definire la lunghezza e la tipologia di scarico fumi 
3. La lunghezza dello scarico è superiore alla lunghezza equivalente massima consentita
4. Forte incidenza del vento sul terminale dei fumi
5. Necessità di verificare i parametri di combustione A e L in P0,P1 e P2 secondo tabella di riferimento 

per modello, FD, tipologia scarico
6. Se i parametri A ed L sono stati modificati/corretti occorre prevedere le singole procedure 5P/5F
7. Sostituire il ventilatore o la unità di controllo se necessario
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Prevedere 
procedura 5F se 
disponibile o 5P

Problema risolto?

Configuratione dei 
parametri ok?

Dopo le regolazioni, prevedere:
Procedura 5P

Verificare i parametri: 
AP, P7, AS e F9 Se non 

sono OK 
correggerli

Problema 
risolto

OK

Problema non risolto?

L0

A0

1º Verificare   
P0:

L2
A2

3º Verificare 
P2:

A0 = tabella - If A1 > valore di tabella, diminuire fino 
al valore nominale
- Diminuire L1 fino al valore minimo 
indicato nella tabella.
- If A1 ≤ valore di tabella, mantenerlo o 
regolarlo al valore nominale.

- If A2 > valore di tabella, diminuire 
fino al valore nominale.
- Diminuire L2 fino al valore minimo 
indicato in tabella.
- If A2 ≤ valore di tabella, mantenerlo 
o regolarlo come da valore nominale.

I valori devono 
essere regolati 
secondo tabella

L1
A1

Se il problema è risolto
OK

2º Verificare 
P1:

Diagramma di flusso semplificato

Errore CF
Therm Low NOx 2021
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* 4º Verificare anche 
Pc/Ld oppure L1 

(speciale) secondo 
FD di produzione


