
Manuale utente comando a filo

EVDTP0901IT

Accensione/spegnimento e regolazione velocità ventilatore

Accensione/Spegnimento
Premere il pulsante indicato a lato per 
provocare l’accesione dell’unità.
Premerlo nuovamente per provocare lo
spegnimento del prodotto

Regolazione della velocità del ventilatore
Dopo aver attivato il prodotto, agire sul
pulsante contraddistinto dal simbolo a lato
per regolare la velocità di rotazione dei
ventilatori.
Sono disponibili tre velocità di rotazione dei
ventilatori che si alternano ad ogni pressione
del pulsante, come indicato in seguito.
LO (Minima)-> HI (Massima) -> SHI (Super
Massima)
L’impostazione iniziale all’avvio del prodotto è
HI
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Impostazione della modalità operativa

Modifica della modalità operativa
Premere il pulsante a lato a prodotto avviato
per modificare la modalità operativa tra le tre
disponibili:

Scambio di calore

Automatica

Normale

Scambio di calore
In caso di utilizzo di questa modalità operativa, i flussi dell’aria in ingresso ed in uscita
dall’ambiente vengono incrociati nello scambiatore di calore.
É indicata nelle stagioni estate/inverno, quando la differenza tra la temperatura all’interno ed
all’esterno dei locali è elevata.

Automatica
In caso di utilizzo di questa modalità operativa, l’unità, sulla base della temperatura dell’aria
in ingresso ed in uscita dal locale, decide autonomamente se operare in modalità Scambio
di calore o in modalità Normale.
É indicata nelle applicazioni in cui vi sono repentini cambi di temperatura esterna. 

Normale (By Pass)
In caso di utilizzo di questa modalità operativa, l’aria dall’ambiente viene espulsa all’esterno
mentre viene richiamata aria dall’esterno, senza che i due flussi si incrocino nel pacco di
scambio.
É indicata nelle stagioni primavera/autunno, quando la differenza tra la temperatura
all’interno ed all’esterno dei locali è relativamente contenuta, oppure nei casi in cui si
desidera massimizzare il ricambio dell’aria nei locali.
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Funzione Q Fresh
Se durante il funzionamento dell’unità viene
premuto il pulsante Q-Fresh, i ventilatori
dell’unità vengono attivati per provvedere allo
sviluppo di
una pressione negativa o positiva all’interno dei
locali, differenziando la velocità di rotazione dei
due ventilatori (immissione/estrazione)*.
Durante l’utilizzo della funzione Q Fresh, la 
visualizzazione della velocità di rotazione dei
ventilatori viene modificata su Auto, e compare il
simbolo Q-Fresh sul display del comando.
*il funzionamento dei ventilatori durante la 
modalità Q Fresh, dipende dalla posizione del 
selettore OP6 sulla scheda elettronica dell’unità.
Il posizionamento di questo selettore deve
essere eseguito da personale qualificato.
La condizione di de fault del selettore OP6, 
prevede il funzionamento dei ventilatori per 
ilmantenimento degli ambienti in pressione
negativa

Funzione Risparmio Energetico
Durante l’utilizzo di questa funzione, attivabile
mediante la pressione del pulsante a lato sul
comando, i ventilatori dell’unità operano in 
modo da consentire il mantenimento della
temperatura presente all’interno degli ambienti.
Durante l’utilizzo di questa funzione, , la
visualizzazione della velocità di rotazione dei
ventilatori viene modificata su Auto, e compare 
il simbolo E-SAVER sul display del comando.

Q-Fresh e Risparmio Energwtico
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Impostazione orario e giorno della setimana

Impostazione dell’ora
Quando il comando viene attivato per la prima volta, la 
scritta TIME lampeggia sul display per indicare che non 
è stata impostata l’ora corrente ed il giorno della
settimana.

Impostazione dell’ora
Per regolare l’ora, premere i pulsanti Hour e Min, fino al 
raggiungimento dell’orario corrente.
Ad ogni pressione del pulsante, il relativo indicatore
avanza di una unità.

Impostazione del giorno della settimana
Per impostare il giorno della settimana, premere il
pulsante Week, fino al raggiungimento del giorno
corrente.
Ad ogni pressione del tasto week, l’indicatore avanza di
un giorno.

Dopo aver eseguito le manovre di cui ai punti
precedenti,premere il pulsante RESET con un oggetto
appuntito per memorizzare le impostazioni.
A seguito di questa operazione la scritta TIME
lampeggiante scompare.

Per eseguire variazioni o modifiche all’orario
impostato e al giorno della settimana,
premere nuovamente il pulsante RESET con
un oggetto appuntito, per visualizzare
nuovamente la scritta TIME lampeggiante.
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Utilizzo del programmatore settimanale

AVVISO IMPORTANTE:
Non è possibile eseguire l’impostazione del programma settimanale se non sono state impostate l’ora corrente
ed il giorno della settimana.

Al termine dell’impostazione premere il pulsante Program per rendere effettiva l’esecuzione del programma.
Se si desidera sospendere l’esecuzione del programma impostato, premere il tasto Cancel nella sezione grigia della
tastiera.

Accesso al menù di impostazione

Per accedere al menù di impostazione premere il
pulsante Program nella sezione grigia della tastiera

Selezionare con il pulsante Week il giorno della settimana
relativo alla programmazione che si vuole realizzare.

Con i pulsanti . e . muovere il cursore sulla serie di numeri
nella parte bassa del display che rappresentano gli orari.
Con il pulsante Set/Clr posizionare in corrispondenza agli
orari desiderati i quadratini neri che corrispondono alla
condizione di attivazione dell’unità.
Ripetere l’impostazione per gli altri giorni della settimana.
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Timer
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Timer di accensione differita

A unità in condizione di stand-by, 
premere il pulsante Timer.
Sul display compare l’indicazione
Timer On.

Premere nuovamente il pulsante
Timer per confermare l’impostazione.
Premere il pulsante Cancel per
cancellare l’impostazione.

Con i pulsanti � e � spostare il
cursore selezionando il numero
di ore  dopo cui il prodotto deve
essere attivato

Con i pulsanti � e � spostare il
cursore selezionando il numero
di ore  dopo cui il prodotto deve
essere spento

A unità attiva, premere il pulsante
Timer.
Sul display compare l’indicazione
Timer Off.

Premere nuovamente il pulsante
Timer per confermare l’impostazione.
Premere il pulsante Cancel per
cancellare l’impostazione.
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Indirizzo per sistema di controllo centralizzato
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Attribuzione indirizzo per sistema di controllo centralizzato

A unità in condizione di stand-by, mantenere
premuti contemporaneamente i pulsanti
program e Set/Clr per almeno 3 secondi

Con i cursori imputare la cifra relativa a  
gruppo (pulsante freccia giù) e Unità (pulsante
freccia su)componente l’indirizzo del sistema
di controllo centralizzato

(es: indirizzo 2-3)

Mantenere premuti contemporaneamente i 
pulsanti Program e Set/Clr per almeno 3 
secondi per confermare l’impostazione
attribuita.

NOTA:
Per l’utilizzo del sistema di controllo centralizzato è necessario utilizzare una scheda di intefaccia
PI485 da applicare all’unità Eco V (PHNFP14A0).

IMPORTANTE:
Per l’utilizzo di un sistema di controllo centralizzato è necessario impostare i microinterruttori OP3 e 
OP4 sulla scheda elettronica dell’unità Eco V in funzione del tipo di sistema di controllo
centralizzato utilizzato.
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Autodiagnosi 

In caso di avaria del prodotto il funzionamento si arresta e compaiono dei messaggi di errore sul
display dei comandi a filo.

Per eliminare la visualizzazione del codice guasto è necessario risolvere l’avaria del componente
corrispondente e provvedere a rimuovere tensione all’unità per poi ripristinarla

Avaria termistore rilevazione temperatura esternaCH02

Avaria comunicazione tra unità e comando a filoCH03

Avaria termistore rilevazione temperatura internaCH01

DescrizioneCodice Guasto


