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Pericolo
Questo simbolo indica l’esistenza del rischio 
di lesioni corporali 

Destinatari

Le presenti istruzioni d'uso sono destinate all’utilizzatore dell’impianto di riscaldamento.

Pericolo
Gli interventi eseguiti in maniera errata sull’impianto di riscaldamento possono causare incidenti mortali.

 ² Gli interventi su apparecchi a gas devono essere  affidati a tecnici qualificati specializzati nel 
montaggio di impianti a gas.

 ² Gli interventi su materiali elettrici dovranno essere affidati esclusivamente a elettricisti qualificati.

Odore di gas 

Pericolo

Una fuga di gas può causare esplosioni che potrebbero provocare gravi lesioni.

 ² Non fumare. Evitare la fiamma nuda e le scintille. Non mettere mai sotto tensione o scollegare dalla 
tensione apparecchi per l’illuminazione o materiali elettrici.

 ² Chiudere la valvola di intercettazione del gas.

 ² Aprire porte e finestre.

 ² Evacuare la zona pericolosa.

 ² Contattare l’azienda del gas o elettrica locale e l’addetto al riscaldamento dall’esterno dell’edificio.

 ² Scollegare l’alimentazione elettrica dell’edificio da un luogo sicuro (all’esterno dell’edificio).

Odore di fumo

Pericolo

I gas di combustione possono causare intossicazioni mortali.

 ² Spegnere l’impianto di riscaldamento.

 ² Aerare il locale caldaie.

 ² Chiudere tutte le porte del locale.

PRIMA DI ESEGUIRE 
QUALSIASI INTERVENTO 
SUL QUADRO ELETTRICO, 
METTERE L’UNITÀ FUORI 

TENSIONE.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Seguire scrupolosamente le presenti istruzioni di sicurezza al fine di evitare lesioni corporali o danni 
materiali.

Spiegazione delle istruzioni di sicurezza

Questo simbolo indica il rischio di danni materiali 
e di inquinamento dell’ambiente.

Nota

Il testo contrassegnato dal termine "Nota" contiene 
informazioni supplementari.

Attenzione
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In caso di incendio

Pericolo
Un incendio può provocare bruciature ed esplosioni.

 ² Spegnere l’impianto di riscaldamento. 

 ² Chiudere le valvole di intercettazione dei tubi del combustibile.

 ² Utilizzare un estintore omologato  di classe ABC

Requisiti del locale caldaie

Attenzione
Condizioni ambientali non corrette possono danneggiare l’impianto di riscaldamento e compromettere la 
sicurezza del funzionamento.

 ² Controllare che la temperatura ambiente sia superiore a 0°C e  inferiore a 35°C.

 ² Evitare di inquinare l’aria con idrocarburi alogenati (ad esempio quelli contenuti nelle vernici, nei 
solventi o nei detergenti liquidi) o con eccessi di polvere (dovuti ad esempio a lavori di molatura o 
levigatura).

 ² Evitare la persistenza di tassi elevati  di umidità (causati ad esempio dall’asciugatura della biancheria).

 ² Non chiudere mai le aperture di ventilazione.

Accessori, ricambi e componenti soggetti a usura
Attenzione
I componenti non testati sull’impianto di riscaldamento rischiano di danneggiare l’impianto  o di 
comprometterne le varie funzioni. L’installazione e la sostituzione dovranno essere affidati esclusivamente a 
personale qualificato.

2. UTILIZZO, INDICATORI  E  DISPLAY
2.1. FUNZIONI

Tasti e loro funzioni

Modalità Standby   
Riscaldamento centrale e ACS non in funzione 
Protezione antigelo del circuito di riscaldamento 

Solo ACS   
Riscaldamento dell 'ACS att ivo (in caso di 
installazione di un serbatoio dell’acqua calda o 
di un preparatore dell’acqua calda istantaneo)  a 
seconda della programmazione oraria del modulo 
di comando. La pompa di circolazione dell’ACS 
eventualmente installata è in funzione a seconda della 
programmazione oraria del modulo di comando. 
Protezione antigelo del circuito di riscaldamento. 

Riscaldamento e ACS  
Riscaldamento centrale con temperatura ambiente 
normale o ridotta in funzione della programmazione 
oraria del modulo di comando.

Modalità eventi speciali

Modalità eco

A Selettore rotativo " " "Temperatura ambiente 
normale

B Indicatore di presenza anomalia (rosso)
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3. IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

3.1. IMPOSTAZIONE DI TEMPERATURA AMBIENTE PERMANENTE

Se il circuito di riscaldamento garantisce il riscaldamento centrale seguire i punti di seguito descritti :

1. Selezionare il tasto  "Riscaldamento e ACS" per il circuito di riscaldamento. 
Controllare che :  

 sia accesa, in caso contrario premere .

2. Selezionare la temperatura desiderata come "Temperatura ambiente normale" con l’ausilio del 

selettore rotativo " ". 

Regolare la temperatura per valori da 1°C.  
Impostazione di base eseguita in fabbrica : 20°C 
Intervallo di regolazione : 10°C à 30°C

3.2. MODIFICA DELLA TEMPERATURA AMBIENTE SOLO PER POCHE ORE

Le funzioni di seguito descritte permettono di modificare la temperatura ambiente per qualche ora senza modificare 
permanentemente i parametri impostati.

 ² Per risparmiare energia è possibile abbassare la temperatura ambiente normale grazie al tasto  
"Modalità eco".

 ² Se si desidera riscaldare naturalmente alla temperatura ambiente normale e disporre di ACS, 

selezionare il tasto  "Modalità eventi speciali".

3.2.1. SELEZIONE DELLA MODALITA’ ECO

In modalità eco, la temperatura ambiente normale sarà abbassata automaticamente.

Selezionare la Modalità eco premendo il tasto  .

Fine della modalità Eco

 ² La modalità Eco termina automaticamente al successivo passaggio al riscaldamento centrale a 
temperatura ambiente ridotta.

 ² Se si desidera disattivare la modalità Eco anticipatamente premere nuovamente il tasto  
l’indicatore del tasto si spegne.

3.2.2. SELEZIONE DELLA MODALITA’ EVENTI SPECIALI

 ² Riscaldamento centrale a temperatura ambiente normale  

 ² L'ACS viene scaldata al valore predefinito di temperatura.

 ² La pompa di circolazione dell'ACS eventualmente installata entra in funzione.

1. Selezionare la temperatura desiderata (Temperatura modalità eventi speciali) con l’ausilio del 

selettore rotativo " ". 
Regolare la temperatura per valori di 1°C.

2. Selezionare la modalità Eventi speciali premendo il tasto  .

3. Riportare il selettore rotativo " " sul valore iniziale.

Se si imposta la temperatura dopo aver selezionato la modalità Eventi speciali, la temperatura sarà mantenuta 
anche dopo  che la modalità Eventi speciali non sarà più attiva.

Nota
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Fine della modalità Eventi speciali

 ² La modalità Eventi speciali termina automaticamente al successivo passaggio al riscaldamento 
centrale a temperatura ambiente normale entro massimo 8 ore.

 ² Se si desidera disattivare anticipatamente la modalità Eventi speciali premere nuovamente il tasto  

 l’indicatore del tasto si spegne.

Nota

La modalità Eventi speciali e la relativa temperatura possono essere selezionate anche dal modulo di comando.

Manuale d’installazione e di manutenzione di Aqu@Scop Advance Split DCI

4. COSA FARE SE

4.1. L’INDICATORE ROSSO DI PRESENZA ANOMALIE LAMPEGGIA

L’indicatore rosso di presenza anomalie " " lampeggia per segnalare la presenza di un’anomalia.

L’utilizzatore può cercare l’anomalia sull’interfaccia utente (display) del modulo interno.

Manuale d’installazione e di manutenzione di Aqu@Scop Advance Split DCI









As part of our ongoing product improvement programme, our products 
are subject to change without prior notice. Non contractual photos.

Dans un souci d’amélioration constante, nos produits peuvent être 
modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.

In dem Bemühen um ständige Verbesserung können unsere Erzeugnisse 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Fotos nicht vertraglich 
bindend.

A causa della politica di continua miglioria posta in atto dal costruttore, 
questi prodotti sono soggetti a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. 
Le foto pubblicate non danno luogo ad alcun vincolo contrattuale.

Con objeto de mejorar constantemente, nuestros productos pueden 
ser modificados sin previo aviso. Fotos no contractuales.
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