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1 Introduzione

1.1 Simboli e abbreviazioni

In queste istruzioni, vengono utilizzati diversi simboli e pittogrammi
per attirare l'attenzione su indicazioni particolari. Oertli desidera in
questo modo assicurare la sicurezza dell'utente, evitare qualsiasi
problema e garantire il corretto funzionamento dell'apparecchio.

PERICOLO

Segnala un rischio di situazione pericolosa che potrebbe
causare gravi danni e/o ferite fisiche.

AVVERTENZA

Segnala un rischio di situazione pericolosa che potrebbe
causare lievi danni e/o ferite fisiche.

ATTENZIONE

Segnala un rischio di danni materiali.

- -
Segnala un'informazione importante.

¼ Segnala un rinvio ad altre istruzioni o ad altre pagine delle
istruzioni.

Terminologia:

4 ACS: acqua calda sanitaria.
4 PPS: Polipropilene difficilmente infiammabile.
4 3CE: Condotto collettivo per caldaia a tenuta stagna.
4 CDI: Comando a distanza interattivo.
4 CDC: Comando a distanza comunicante.

1.2 Generalità

1.2.1 Responsabilità del produttore

Le caldaie Oertli sono conformi ai requisiti delle norme [. I prodotti

sono forniti con il marchio [ e con tutti i documenti necessari.

1. Introduzione GMR 1024 CS Condens
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La sociétà Oertli opera con l'obiettivo di un continuo miglioramento
della qualità dei propri prodotti. Pertanto si riserva il diritto di
modificare in qualunque momento le caratteristiche riportate nel
presente documento.

Come produttore, Oertli non si assume alcuna responsabilità nei casi
seguenti:

4 Cattivo uso o uso non pertinente dell'apparecchio.
4 Mancanza o insufficienza di manutenzione dell'apparecchio.
4 Errata installazione dell'apparecchio.

1.2.2 Responsabilità dell'installatore

L'installatore si assume la responsabilità dell'installazione e della
prima messa in funzione dell'apparecchio. L'installatore deve
rispettare le seguenti prescrizioni:

4 Leggere e rispettare le prescrizioni riportate nelle istruzioni fornite
con l'apparecchio.

4 Realizzare l'impianto in conformità alle vigenti leggi, norme e
prescrizioni Nazionali e locali.

4 Eseguire la prima messa in funzione e tutti i punti di controllo
necessari.

4 Illustrare l'installazione all'utente.
4 Avvisare l'utente dell'obbligo di controllo e di manutenzione

dell'apparecchio (una volta l'anno).
4 Consegnare all'utente tutti i manuali d'istruzione.

1.3 Omologazioni

1.3.1 Certificazioni

N. di identificazione CE PIN 0063BQ3009
Classe NOx 5 (EN 297 Pr A3, EN 656)
Tipo di collegamento Canna fumaria: B23

Camera stagna: C13 , C33, C53, C63, C83

1.3.2 Categorie gas

Categoria di gas Tipo di gas Pressione di collegamento (mbar)
I2H G20 20

Le caldaie GMR 1024 CS Condens sono consegnate e preregolate
per il funzionamento a gas metano.

¼ Per il funzionamento con altro tipo di gas, vedere il capitolo:
"Regolazioni gas", pagina 40.

GMR 1024 CS Condens 1. Introduzione
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2 Avvertenze sulla sicurezza e
raccomandazioni

2.1 Avvertenze sulla sicurezza

PERICOLO

In caso di odore di gas:

1. Non utilizzare fiamme libere, non fumare, non
azionare contatti o interruttori elettrici (campanelli,
luci, motori, ascensore, ecc.).

2. Interrompere l'alimentazione di gas.
3. Aprire le finestre.
4. Cercare la perdita e risolvere immediatamente il

problema.
5. Se la perdita è situata prima del contatore, contattare

la società fornitrice del gas.

PERICOLO

In caso di esalazioni di fumo:

1. Spegnere l'apparecchio.
2. Aprire le finestre.
3. Cercare la perdita e risolvere immediatamente il

problema.

2.2 Raccomandazioni

AVVERTENZA

Solo il servizio tecnico autorizzato può intervenire
sull'apparecchio e sull'impianto.

AVVERTENZA

4 Prima di qualsiasi intervento, interrompere
l'alimentazione dell'apparecchio.

4 Prima di qualsiasi intervento, chiudere il rubinetto
principale del gas.

2. Avvertenze sulla sicurezza e raccomandazioni GMR 1024 CS Condens
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3 Descrizione tecnica

3.1 Descrizione generale

Le caldaie GMR 1024 CS Condens sono caldaie murali a gas a
condensazione destinate al riscaldamento centralizzato.

4 Produzione di acqua calda sanitaria con accumulo in un bollitore
tampone.

4 Installazione e collegamento semplificati, grazie al supporto
posteriore di montaggio fornito con l'apparecchio.

4 Scarico dei fumi mediante bocchetta di ventilazione.

3.2 Dati tecnici

GMR 1024 CS Condens
Caldaia Modalità riscaldamento Potenza utile nominale40/30 (min/

max)
kW 6.3 /25.3

Potenza utile nominale80/60 (min/
max)

kW 5.5 / 23.6

Portata termica nominale kW 24
Portata termica minima kW 5.8

Modalità acqua calda sanitaria Potenza utile nominale kW 27.4
Portata termica nominale kW 28
Portata termica minima kW 5.8

Portata gas alla potenza utile (15 ºC -
1013 mbar)

Metano H m3/h 2.4

Metano L m3/h 2.8

Propano kg/h 1.9
Rendimento PCI 100 % della potenza nominale e

temperatura media dell'acqua nella
caldaia 70 °C

% 98.3

100 % della potenza nominale e
temperatura di ritorno 30 °C

% 104.4

30 % della potenza nominale e
temperatura di ritorno 30 °C

% 108.7

Temperatura massima (Interruzione termostato di sicurezza) °C 110
Perdite all'arresto (ΔT = 30 ºC) W 30
Dispersione al mantello % 1.1
Contenuto acqua litri 1.8
Peso a vuoto, senza supporto posteriore e coperchio anteriore kg 61

(1) 1 mbar = 100 Pa, 1 daPa = 1 mmCE
(2) Temperatura ingresso acqua fredda:10 ºC

GMR 1024 CS Condens 3. Descrizione tecnica
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GMR 1024 CS Condens
Circuito di riscaldamento Portata acqua nominale (ΔT = 20 K) m3/h 1.03

Altezza manometrica (ΔT = 20 K) mbar(1) > 200
Temperatura di mandata °C 75
Pressione massima bar 3
Vaso d'espansione litri 8
Pressione iniziale del vaso bar 1
Pressione minima di funzionamento bar 0.8

Circuito acqua calda
sanitaria

Temperatura nominale mandata °C 60
Portata specifica di acqua calda sanitaria (ΔT = 30 K) (2) litri/min 18

Pressione nominale massima acqua fredda(2) bar 8

Pressione minima per 11 l/min(2) bar 0.5
Riserva d'acqua (bollitore tampone) litri 40

Circuito prodotti di
combustione

Diametro di collegamento mm 60/100
Portata massima dei fumi (min/max) kg/h 10/47
Temperatura dei fumi 80/60 °C 78
Prevalenza residuale al ventilatore Pa(1) 100
pH dell'acqua di condensazione 50/30  1 - 7

Caratteristiche elettriche Tensione di alimentazione (50 Hz) V 230
Potenza assorbita W 78 - 183
Potenza elettrica circolatore W 90
Potenza elettrica ausiliaria (potenza nominale, senza circolatore di
riscaldamento)

W 25

Grado di protezione  IPX4D
(1) 1 mbar = 100 Pa, 1 daPa = 1 mmCE
(2) Temperatura ingresso acqua fredda:10 ºC

3.3 Componenti principali

1 Sfiato automatico
2 Condotto fumi / Aria comburente
3 Punto per misurazione della combustione
4 Scambiatore termico
5 Elettrodo di accensione/ionizzazione
6 Sifone
7 Blocco gas (valvola + accenditore)
8 Vaso d'espansione
9 Circolatore di riscaldamento
10 Circolatore per circuito ACS
11 Valvola di sicurezza circuito ACS (7 bar)
12 Display
13 Pannello di comando
14 Manometro
15 Valvola di sicurezza del circuito di riscaldamento (3 bar)
16 Scambiatore a piastre (hydrobloc)
17 Bollitore tampone (riserva d'acqua)

T000257-A
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3.4 Principio di funzionamento

3.4.1 Schema di principio

1 Scambiatore termico in acciaio inox per il circuito di
riscaldamento

2 Circolatore di riscaldamento
3 Circolatore acqua calda sanitaria
4 Hydrobloc
5 Scambiatore a piastre per il circuito ACS
6 Mandata riscaldamento
7 Uscita acqua calda sanitaria
8 Entrata acqua fredda sanitaria
9 Ritorno riscaldamento
10 Valvola deviatrice
11 Vaso d’espansione circuito sanitario (opzionale)
12 Bollitore tampone (riserva d'acqua)
13 Vaso d’espansione circuito di riscaldamento

3.4.2 Pompa di circolazione

n Descrizione

La caldaia e dotata di 2 pompe di circolazione:

4 Un acceleratore di riscaldamento a 2 livelli del tipo Grundfos UPR
15-55.
Taratura di fabbrica: regime basso (nCB = A)
Per portare il circolatore al regime alto, modificare il valore del
parametro da nCB a B
¼ Vedere capitolo:  "Modifica delle regolazioni", pagina 45.

4 Un acceleratore di riscaldamento ACS a una velocità del tipo
Grundfos UPO 15-30.
Questo acceleratore funziona sempre allo stadio alto.

n Funzionamento di base

Richiesta di
riscaldamento

Tiraggio
ACS

Temperatura sonda
ACS

Posizione della
valvola di
inversione

Circolatore di
riscaldamento

Circolatore per circuito
ACS

SI NO = valore nominale ACS Riscaldamento Circolatore in funzione Acceleratore
riscaldamento spento

SI NO < valore nominale ACS ACS Circolatore in funzione Circolatore in funzione
SI SI = valore nominale ACS ACS Circolatore in funzione Circolatore in funzione
SI SI < valore nominale ACS ACS Circolatore in funzione Circolatore in funzione

T000131-C
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Richiesta di
riscaldamento

Tiraggio
ACS

Temperatura sonda
ACS

Posizione della
valvola di
inversione

Circolatore di
riscaldamento

Circolatore per circuito
ACS

NO SI = valore nominale ACS ACS Circolatore in funzione Circolatore in funzione
NO SI < valore nominale ACS ACS Circolatore in funzione Circolatore in funzione
NO NO = valore nominale ACS ACS Acceleratore

riscaldamento spento
Acceleratore
riscaldamento spento

NO NO < valore nominale ACS ACS Circolatore in funzione Circolatore in funzione

n Con termostato ambiente

La pompa si interrompe 2 minuti dopo l'apertura del contatto del
termostato ambiente.

Dopo una produzione di acqua calda sanitaria, se il termostato
ambiente è aperto, la pompa si interrompe dopo 5 secondi e la valvola
deviatrice riscaldamento/acqua calda sanitaria rimane in posizione
a.c.s..

n Con comando a distanza Easymatic / Easyradio

Se non si raggiunge la temperatura ambiente desiderata, la pompa
resta in funzione in maniera permanente.

Se la temperatura ambiente è troppo elevata, la pompa si arresta
dopo la temporizzazione pompa.

Dopo la produzione di acqua calda sanitaria, se la temperatura
ambiente è troppo elevata, la pompa si interrompe dopo la
temporizzazione pompa e la valvola d'inversione riscaldamento/
a.c.s. resta in posizione a.c.s..

¼ Fare riferimento alle istruzioni fornite con il comando a distanza.

3. Descrizione tecnica GMR 1024 CS Condens
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4 Installazione

4.1 Requisiti per l'installazione

ATTENZIONE

L'installazione e la manutenzione della caldaia devono
essere effettuate dal servizio tecnico autorizzato, in
conformità alle vigenti leggi, norme e prescrizioni
Nazionali e locali.

4.2 Imballagio

Designazione N° di colli
Caldaia GMR 1024 CS Condens HG83
Camera stagna orizzontale (PPS - diametro 60/100) DY871
Camera stagna verticale (PPS - diametro 80/125) DY843
Opzioni: Termostato ambiente programmabile AD137

Termostato ambiente programmabile senza filo AD200
Termostato ambiente non programmabile AD140
Sonda esterna AD225
Scheda d'interfaccia AD221
Scheda d'interfaccia AD222

Accessori: Telaio di rialzo HG75
Kit tubi per telaio di rialzo HG43
Maschera di protezione tubature HG76
Adattatore per sistema sdoppiato 60/100 2x80 DY868
Kit di conversione a gas propano HG44
Vaso d’espansione circuito sanitario HG77
Stazione di neutralizzazione HC33
Supporto murale per stazione di neutralizzazione HC34
Ricarica di 2 kg per neutralizzazione HC35

GMR 1024 CS Condens 4. Installazione
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4.3 Scelta dell'ubicazione

4.3.1 Installazione dell'apparecchio

ATTENZIONE

4 Installare l'apparecchio in un locale al riparo dal gelo.
4 Non installare l'apparecchio sopra fonti di calore o

apparecchi di cottura.

4 Fissare l'apparecchio a una parete solida, in grado di supportare
il peso dell'apparecchio e degli eventuali accessori.

4 Per consentire lo smontaggio e il rimontaggio della pannellatura,
è sufficiente disporre di uno spazio di 5 mm su entrambi i lati della
caldaia.

4 L'indice di protezione IPX4D autorizza l'installazione nel bagno,
comunque al di fuori dei volumi di protezione 1 e 2.

Per garantire una buona accessibilità all'apparecchio e facilitarne la
manutenzione, lasciare sufficiente spazio sufficiente intorno alla
caldaia. Vedere lo schema a fianco.

ATTENZIONE

È vietato conservare, anche temporaneamente, prodotti e
materiali infiammabili all'interno del locale caldaia o in
prossimità della caldaia. Mantenere una distanza di
sicurezza di almeno 2 metri.

4.3.2 Aerazione

n Collegamento canna fumaria

Non ostruire (nemmeno parzialmente) gli ingressi dell'aria nel locale.

La sezione dell'aerazione, obbligatoria nel locale in cui è installata la
caldaia, deve essere conforme alle norme in vigore nel Paese.

T000260-A

5 mm
min.

5 mm
min.

T000261-A

4. Installazione GMR 1024 CS Condens
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ATTENZIONE

Al fine di evitare il deterioramento delle caldaie, è
opportuno impedire che composti clorati e/o fluorati,
sostanze particolarmente corrosive, contaminino l'aria di
combustione. Questi composti sono presenti, per
esempio, nelle bombolette spray, nelle vernici, nei
solventi, nei prodotti per la pulizia, nei detersivi, nei
detergenti, nei collanti, nel sale antineve, ecc... Di
conseguenza:

4 evitare di aspirare l'aria evacuata dai locali in cui si
utilizzano simili prodotti: negozi di parrucchieri, locali
presse, locali industriali (solventi), locali in cui siano
presenti macchinari refrigeranti (rischio di perdite di
refrigerante), ecc...

4 evitare di stoccare questi prodotti in prossimità delle
caldaie.

In caso di corrosione della caldaia e/o delle sue periferiche
a causa di composti clorati e/o fluorati, la garanzia
contrattuale non può essere applicata.

n Collegamento camera stagna

Se l'evacuazione dei gas combusti e l'aspirazione d'aria comburente
vengono eseguite con l'ausilio di un condotto concentrico, la
ventilazione del locale caldaia è inutile. Occorre ventilare in caso di
presenza di raccordo meccanico sul gas.

Se la caldaia è installata in un cassone chiuso, rispettare le misure
minime indicate nello schema a fianco. Prevedere inoltre alcune
aperture, al fine di prevenire i seguenti rischi:

4 Accumulo di gas
4 Riscaldamento del cassone

Sezione minima delle aperture:
S1 + S2  = 150 cm2

(1) Distanza tra la parte anteriore dell'apparecchio e la parete interna
del cassone
(2) Distanza da rispettare su entrambi i lati dell'apparecchio

T000262-A

50 (2)

350 min.

750 min.
625 m

in.

100

min. (1)

GMR 1024 CS Condens 4. Installazione
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4.3.3 Dimensioni principali

T000263-B
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Ù Raccordo mandata - Ø 18 mm

 Raccordo ritorno - Ø 18 mm

 Collegamento gas - Ø 18 mm

 Entrata aria comburente - Ø 100 mm

 Evacuazione dei fumi - Ø 60 mm

 Entrata acqua fredda sanitaria - Ø 16 mm

 Uscita acqua calda sanitaria - Ø 16 mm

 Evacuazione dei condensati - Ø 3/4"

 Valvola di sicurezza - Ø 15 mm

4. Installazione GMR 1024 CS Condens
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4.4 Montaggio del supporto posteriore

1. Fissare al muro la dima di montaggio della caldaia.

ATTENZIONE

Con l'ausilio di una livella a bolla, verificare che l'asse della
dima di montaggio sia esattamente in verticale.

2. Eseguire 3 fori da Ø 10 mm.

- -
I fori supplementari  sono previsti nel caso in cui uno dei
due fori di fissaggio di base non sia sufficiente per garantire
il fissaggio corretto del tassello.

3. Posizionare i tasselli.
4. Fissare al muro il supporto posteriore, con le 3 viti a testa

esagonale, fornite a questo scopo..

4.5 Collegamento idraulico

4.5.1 Regolamentazioni

L'installazione deve essere realizzata seguendo le normative in
vigore, le regole del mestiere e le raccomandazioni contenute nelle
presenti istruzioni.

n Installazione della caldaia su impianti nuovi (impianti con
meno di 6 mesi)

4 Pulire l'impianto con un detergente universale per eliminare i
residui dell'installazione (rame, filaccia, fondente per brasatura).

4 Sciacquare adeguatamente l'impianto finché l'acqua non risulti
limpida e priva di qualsiasi impurità..

n Installazione della caldaia su impianti preesistenti

4 Procedere all'eliminazione dei fanghi dall'impianto.
4 Sciacquare l'impianto.
4 Pulire l'impianto con un detergente universale per eliminare i

residui dell'installazione (rame, filaccia, fondente per brasatura).
4 Sciacquare adeguatamente l'impianto finché l'acqua non risulti

limpida e priva di qualsiasi impurità..

T000264-A
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4.5.2 Collegamento idraulico del circuito acqua
sanitaria

Se la pressione di alimentazione supera l'80 % della taratura della
valvola o del gruppo di sicurezza (es.: 5,5 bar per un gruppo di
sicurezza tarato a 7 bar), occorre applicare un riduttore di pressione
a monte del bollitore di a.c.s.. Installare il riduttore di pressione a valle
del contatore dell'acqua, in modo da avere la stessa pressione in tutti
i condotti dell'impianto.

4.5.3 Collegamento idraulico del circuito di
riscaldamento

- -
Le valvole di isolamento mandata e ritorno sono dotate di
un rubinetto di scarico.

Collegamento impianto a pavimento

4 Se si utilizzano tubi di plastica, devono essere a tenuta d'aria e
conformi alle norme DIN 4726/4729.

4 Quando si installa un sistema di riscaldamento a pavimento, si
deve fare attenzione che la pompa non conduca acqua in caso di
assenza di richiesta di calore. In tal caso, un compensatore
idraulico va di ocnseguenza posizionato tra il sistema e la caldaia.

4.5.4 Vaso d'espansione

La caldaia è dotata di serie di un vaso da 8 litri.
Se il volume dell'acqua è superiore a 100 litri o se l'altezza del sistema
oltrepassa 5 metri, è necessario installare un vaso di espansione
supplementare.
Fare riferimento alla tabella seguente per determinare il vaso
d’espansione necessario per l'impianto.

Condizioni di validità della tabella:

4 Valvola di sicurezza 3 bar
4 Temperatura media dell'acqua: 80 ºC

T000266-A

T000265-A
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Temperatura di mandata: 80 ºC
Temperatura di ritorno: 60 ºC

Pressione iniziale del vaso Volume del vaso d’espansione in funzione del volume dell'impianto (in litri)
100 125 150 175 200 250 300 > 300

0.5 bar 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 12.0 14.4 Volume dell'impianto x 0.048
1 bar 8.0(1) 10.0 12.0 14.0 16.0 20.0 24.0 Volume dell'impianto x 0.080
1.5 bar 13.3 16.6 20.0 23.3 26.6 33.3 39.9 Volume dell'impianto x 0.133
(1) Configurazione di fabbrica

- -
È possibile dotare la caldaia di un vaso d'espansione
sanitario (collo opzionale HG77) sotto al vaso
d'espansione riscaldamento integrato.

4.6 Collegamento gas

ATTENZIONE

L'installazione e il collegamento del gas della caldaia
devono essere eseguiti da un professionista qualificato
conformemente alle indicazioni delle norme in vigore.

I diametri delle tubature devono essere definiti in base alle normative
locali vigenti.

AVVERTENZA

Non toccare gli elementi sigillati.

ATTENZIONE

Per evitare danni provocati da eventuali sovrapressioni a
livello del regolatore del gas, è necessario chiudere il
rubinetto dell'alimentazione del gas prima di procedere al
test della pressione sul tubo dell'alimentazione del gas..

T000269-A
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4.7 Installazione della caldaia

4.7.1 Posa della caldaia

1. Togliere il mantello frontale per facilitare la presa
dell'apparecchio.

2. Rimuovere i tappi di protezione posizionati sulle entrate e le uscite
idrauliche della caldaia.

3. Posizionare una guarnizione in fibra su ogni raccordo della piastra
per rubinetteria.

T000271-B
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4. Sollevare la caldaia sopra la scheda rubinetteria, fino a
raggiungere il supporto posteriore.  Fare scendere lentamente la
caldaia.

5. Serrare i dadi delle valvole della caldaia.

T000272-B
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4.7.2 Collegamento del condotto di scarico dei
condensati

1. Collegare i seguenti elementi al collettore di scolo con l'ausilio dei
tubi flessibili in dotazione:
- Tubo scarico condensa
- Scolo dello sconnettore
- Scolo della valvola di sicurezza

2. Collegare il collettore di scarico a un punto di evacuazione delle
acque reflue adeguato con l'ausilio di un tubo resistente all'acido
(Ø 3/4").

ATTENZIONE

Per evitare il rischio di gelo, collegare il condotto di
evacuazione della condensa a un tubo di evacuazione
verticale interno utilizzando un imbuto (interruzione
dell'aria) e un sifone idraulico (barriera antiodore).

T000273-B
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4.7.3 Riempimento del sifone

1. Smontare il sifone.
2. Riempire d'acqua il sifone.

ATTENZIONE

Prima della messa in funzione della caldaia, riempire il
sifone di acqua per evitare che i fumi si diffondano nella
stanza.

3. Rimontare il sifone.

T000274-B
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4.8 Raccordi della fumisteria

4.8.1 Classificazione

T000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-AT000275-A

T000275-A

1 Configurazione C13
Collegamento aria/fumi a un terminale orizzontale tramite
condotti coassiali (camera stagna)

2 Configurazione C33
Collegamento aria/fumi a un terminale verticale tramite
condotti coassiali (uscita sul tetto)

3 Configurazione C33
Collegamento aria/fumi mediante condotto coassiale nel
locale caldaia e monoparete nella canna fumaria (aria
comburente controcorrente nella canna fumaria)

4 Configurazione C33
Collegamento aria/fumi mediante condotto coassiali nel
locale caldaia e monoparete "flex" nella canna fumaria
(aria comburente controcorrente nella canna fumaria)
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AVVERTENZA

4 Soltanto i componenti di fabbrica sono
autorizzati per il collegamento alla caldaia
e per il terminale.

4 La sezione libera deve essere conforme
alla norma.

4 La canna fumaria deve essere pulita prima
del montaggio del condotto di scarico.

5 Configurazione C53
Collegamento aria e fumi separati tramite sdoppiatore
biflusso e condotti monoparete (aria comburente presa
all'esterno)

6 Configurazione B23
Collegamento a una canna fumaria tramite un kit di
collegamento (aria comburente presa nel locale caldaia)

12 Configurazione C43
Collegamento aria/fumi a un condotto collettivo per
caldaie a tenuta stagna (sistema 3CE P)

4.8.2 Lunghezze dei condotti aria/fumi

Tipo di collegamento aria/fumi Diametro Lunghezza
massima

C13 Condotti coassiali collegati a un terminale orizzontale Alluminio o PPS 60/100 mm 7 m
80/125 mm 32 m

C33 Condotti coassiali collegati a un terminale verticale Alluminio o PPS 60/100 mm 7 m
80/125 mm 32 m

C33 Condotti coassiali nel locale caldaia
Condotti semplici nella canna fumaria (aria comburente
controcorrente)

Alluminio o PPS 60/100 mm
80 mm (Condotto
rigido)

23.5 m

Condotti coassiali nel locale caldaia
Condotto flessibile semplice nella canna fumaria

PPS 60/100 mm
80 mm (Condotto
flessibile)

19 m

C53 Adattatore biflusso e condotti aria/fumi separati semplici
(aria comburente presa all'esterno)

Alluminio 60/100 mm
2 x 80 mm

48 m

B23 Canna fumaria (condotto rigido o flessibile, aria comburente
presa nel locale)

PPS 80 mm (Condotto
rigido)

37 m

80 mm (Condotto
flessibile)

27 m

AVVERTENZA

Lunghezza massima = lunghezze dei condotti aria/fumi
diritti + lunghezze equivalenti degli altri elementi

Tabella di corrispondenza
Diametro 60/100 mm 60 mm 80/125 mm 80 mm
Curva 87° 1.1 m 1.1 m 1.5 m 1.2 m
Curva 45° 0.8 m 0.6 m 1.0 m 1.4 m
Curva 30° 0.7 m 0.9 m - 0.6 m
Curva 15° 0.5 m 0.6 m 0.4 m 0.3 m
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Tabella di corrispondenza
Diametro 60/100 mm 60 mm 80/125 mm 80 mm
Raccordo a T d'ispezione 2.2 m 2.9 m 2.6 m 2.8 m
Tubo d'ispezione destro 0.7 m 0.3 m 0.6 m 0.5 m
Tubo d'ispezione per condotto
flessibile

- - - 0.3 m

4.8.3 Montaggio di una camera stagna orizzontale o
verticale e degli accessori della camera stagna

n C13 : Bocchetta di ventilazione orizzontale concentrica
Collegamento su muro esterno o in uscita dal tetto

A Fumi
B Aria comburente

T000276-A
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n C33 : Camera stagna verticale concentrica
Collegamento su tetto spiovente o piatto

A Fumi
B Aria comburente

n C33 : Condotti coassiali nel locale caldaia + Condotti
monoparete nella canna fumaria

Scarico dei fumi attraverso la canna fumaria, aria comburente in
controcorrente.

Dimensioni minime della canna fumaria PPS 60 PPS 80
x 110 mm 130 mm
y 130 mm 150 mm

T000277-A

T000304-A
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A Fumi
B Aria comburente
C Spezzone orizzontale

Lunghezza massima: 1 m
D Kit di collegamento canna fumaria
G Terminale con zoccolo di raccordo
H Kit di collegamento caldaia

n C33 : Condotti coassiali nel locale caldaia + Tubi flessibili per
la canna fumaria
Scarico dei fumi attraverso la canna fumaria, aria
comburente in controcorrente

Dimensioni minime della canna fumaria PPS 60 PPS 80
x 110 mm 130 mm
y 130 mm 150 mm

T000278-A

T000304-A
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A Fumi
B Aria comburente
C Spezzone orizzontale

Lunghezza massima: 1 m
D Kit di collegamento canna fumaria
G Terminale con zoccolo di raccordo
H Kit di collegamento caldaia

n C53 : Condotti aria/fumi separati monoparete

L = LF + LA

A Ventilazione (100 cm2 minimo)
B Armatura classificata (M1)
C Borchia ermetica
D Sportello di ispezione
E Aperture (50 cm2)

T000279-A

T000280-A
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n B23 : Collegamento canna fumaria
Scarico dei fumi attraverso la canna fumaria, aria
comburente presa nel locale

Dimensioni minime della canna fumaria
x 130 mm
y 150 mm

A Fumi
B Aria comburente
C Spezzone orizzontale

Lunghezza massima: 1 m(1)

D Kit di collegamento canna fumaria
E Aperture (50 cm2)
G Terminale con zoccolo di raccordo
H Kit di collegamento caldaia

4.9 Collegamenti elettrici

4.9.1 Raccomandazioni

AVVERTENZA

I collegamenti elettrici devono essere effettuati da
personale qualificato.

T000304-A

T000281-A
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AVVERTENZA

La caldaia è completamente precablata. Non modificare i
collegamenti interni del pannello di comando.

Effettuare i collegamenti elettrici dell'apparecchio secondo:

4 le prescrizioni delle norme in vigore
4 le indicazioni degli schemi elettrici in dotazione con l'apparecchio
4 le raccomandazioni contenute nelle istruzioni

Il collegamento elettrico deve essere conforme alle norme vigenti.

ATTENZIONE

Saparare i cavi sonda dai cavi 230 V.
All'esterno della caldaia: Usare 2 condotti per separare i
conduttori delle sonde dai conduttori a 230 V distanti
almeno 10 cm l'uno dall'altro.

Ai fini della conformità dell'impianto elettrico, l'apparecchio deve
essere alimentato da un circuito provvisto di un interruttore onnipolare
con distanza di apertura superiore a 3 mm o di una presa di corrente.

Durante la realizzazione dei collegamenti elettrici alla rete, rispettare
le seguenti polarità:

4 Filo marrone: Fase
4 Filo blu: Neutro
4 Filo verde/giallo: Terra

4.9.2 Accesso alla morsettiera di collegamento

1. Svitare le 2 viti.
2. Rimuovere il pannello anteriore.

T000283-B
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3. Ribaltare il pannello di comando in avanti.

4. Rimuovere la copertura di protezione.

5. Far passare i cavi negli stringicavi.
Per il collegamento dei cavi alla morsettiera, vedere i capitoli che
seguono.

T000284-B

3

T000295-B

4

T000296-B

5
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4.9.3 Descrizione della morsettiera di collegamento

1 Neutro
2 Valvola di inversione aperta: ACS
3 Valvola di inversione chiusa: Riscaldamento
4 Alimentazione 230V - Fase
5 Alimentazione 230V - Neutro
6 Collegamento di un sistema di segnalazione d'allarme
7 Collegamento di una valvola del gas esterna
8 Collegamento della sonda esterna
9 Collegamento di un contatto di sicurezza

Ponte da togliere
10 Collegamento del termostato ambiente

Ponte da togliere
11 Ponte esistente

4.9.4 Collegamento del termostato ambiente

Le caldaie GMR 1024 CS Condens possono essere collegate a un
termostato ambiente ON/OFF a 2 fili.

Collegare indifferentemente i morsetti del termostato ai morsetti 7 e
8 del connettore X9.

ATTENZIONE

Nel caso di un termostato ambiente con resistenza
d'anticipo, modificare il parametro nF su B..  ¼
Vedere capitolo:  "Modifica delle regolazioni", pagina
45.

1 Ponte esistente
2 Collegamento del termostato ambiente

ATTENZIONE

Ponte da togliere !

4.9.5 Collegamento di un regolatore esterno

¼ Rifarsi alle istruzioni fornite con l'opzione.

T000285-A
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3
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1 Ponte esistente
2 Collegamento del cavo BUS della scheda d'interfaccia

ATTENZIONE

Ponte da togliere !

4.9.6 Collegamento della sonda esterna

Collegare la sonda esterna ai morsetti 1 e 2 del connettore X9.

Collegare la calza di schermatura al morsetto 1 del connettore X9.

1 Ponte esistente
2 Collegamento della sonda esterna

La caldaia regolerà la mandata utilizzando la curva di riscaldamento
interna.

¼ Vedere capitolo:  "Regolazione curva di riscaldamento", pagina
44.

4.9.7 Collegamento di un contatto di sicurezza

Le caldaie GMR 1024 CS Condens sono dotate di un contatto di
sicurezza. Un dispositivo di commutazione libero di potenziale (per
esempio, un pressostato gas esterno o un termostato di sicurezza per
il riscaldamento a pavimento) può essere raccordato ai morsetti 5 e
6 del connettore X9 dopo avere rimosso il ponte realizzato in
fabbrica. Quando il contatto è aperto, la caldaia si spegne indicando
il codice J; si riavvia dopo la richiusura del contatto.

1 Ponte esistente
2 Contatto di sicurezza

ATTENZIONE

Ponte da togliere !

T000287-A

T000288-A

T000291-A
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4.9.8 Collegamento di una valvola del gas esterna

1 Collegamento di un sistema di segnalazione d'allarme
2 Collegamento di una valvola del gas esterna

T000292-A
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4.10 Schema di cablaggio
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BK Nero
BL Azzurro
BR Marrone
GN Verde
GN/YW Verde/Giallo
GY Grigio
RD Rosso
WH Bianco
YW Giallo
As Sonda di mandata
* Ponte mobile, se deve essere collegata un'opzione
BP Circolatore di riscaldamento
Fs Regolatore di portata
CP Circolatore di riscaldamento
DV Valvola a 3 vie
GCV Valvola gas
HLT Termostato limitatore
Os Sonda esterna
Rs Sonda della temperatura di ritorno
Bs Sonda di temperatura ACS
DHW/
PUMP

Circolatore per circuito ACS

---- Non utilizzato/non fornito

4.11 Riempimento dell'impianto

4.11.1 Trattamento dell'acqua

Trattare l'acqua dell'impianto per limitare la corrosione, il deposito di
calcare o incrostazioni, il fango, la contaminazione microbiologica, ....

ATTENZIONE

Un impianto non pulito e/o un'inadeguata qualità
dell'acqua può comportare l'annullamento della garanzia.

Per un funzionamento ottimale delle caldaie, l'acqua dell'impianto
deve essere conforme alle caratteristiche seguenti:

  Potenza <= 70 kW Potenza > 70 kW
o Impianto funzionante a
temperatura costante

Grado di acidità (pH) acqua non trattata 7 - 9 7 - 9
acqua trattata 7 - 8.5 7 - 8.5

Conduttività a 25 °C µS/cm <= 800 <= 800
Cloruri mg/l <= 150 <= 150
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  Potenza <= 70 kW Potenza > 70 kW
o Impianto funzionante a
temperatura costante

Altri componenti mg/l < 1 < 1
Durezza dell'acqua dell'impianto per una capacità
d'acqua < 6 l/kW

°F 1 - 20 1 - 5
°dH 0.5 - 11.2 0.5 - 2.8
mmol/l 0.1 - 2 0.1 - 0.5

Durezza dell'acqua dell'impianto per una capacità
d'acqua > 6 l/kW

°F 1 - 15 1 - 5
°dH 0.5 - 8.4 0.5 - 2.8
mmol/l 0.1 - 1.5 0.1 - 0.5

Raccomandazioni:

4 Ridurre al minimo la quantità di ossigeno presente nel circuito di
riscaldamento.

4 Verificare l'impianto qualora, nell'arco di un anno, debba essere
aggiunta una quantità d'acqua superiore al 5% del volume d'acqua
totale dell'impianto.

4 Impianto nuovo
- Pulire a fondo l'impianto, eliminando ogni residuo (residui di

plastica, pezzi dell'impianto, oli, ecc.).
- Utilizzare un inibitore associato a un addolcitore.

4 Impianto esistente
Se la qualità dell'acqua dell'impianto non è ottimale, sono possibili
diverse opzioni:
- Installare uno o più filtri.
- Pulire a fondo l'impianto per eliminare tutte le impurità e i

depositi presenti nel circuito di riscaldamento. A tal proposito,
è necessaria una portata notevole e controllata.

- Pulire la caldaia (incrostazioni, depositi, calcare, ecc.).

Oertli consiglia i seguenti prodotti:

Fabbricante Prodotto Funzione
Fernox Restorer Detergente universale per gli

impianti esistenti
Protector sostanza protettiva
Alphi 11 Antigelo e inibitore

GE-Water /
Betzdearborn

Sentinel X100 sostanza protettiva
Sentinel X200 Disincrostante
Sentinel X300 sostanza protettiva per gli

impianti nuovi
Sentinel X400 sostanza protettiva per gli

impianti esistenti
Sentinel X500 Antigelo e inibitore

Altri produttori propongono prodotti simili.

ATTENZIONE

4 Verificare la compatibilità del prodotto con i materiali
presenti nell'impianto.

4 Rispettare le prescrizioni del produttore (utilizzo,
dosi, ...) per evitare qualsiasi rischio (fisico,
materiale, ambiente).
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4.11.2 Riempimento dell'impianto

1. Aprire le valvole di tutti i radiatori collegati al sistema di
riscaldamento.

2. Aprire i rubinetti di entrata acqua fredda e mandata riscaldamento.

3. Aprire i rubinetti dello sconnettore.
In fase di riempimento, si verifica una fuoriuscita d'aria dal sistema
attraverso lo sfiato automatico.

4. Quando il manometro indica una pressione di 2 bar, richiudere il
rubinetto di carico.

ATTENZIONE

Verificare la tenuta all'impianto.

1

2

3

4

T000149-A

T000268-B

1

2

T000136-A

2

1

2 bar

T000137-A

GMR 1024 CS Condens 4. Installazione

01/12/2008  - 300018567-001-A 37



5 Messa in servizio

5.1 Pannello di comando

A Tasto menu
B Display
C Interruttore generale Acceso/Spento
D Manometro
E Tasto spazzacamino
F Tasto "Uscita" o "Reset"
G Tasto temperatura di riscaldamento o -

H Tasto temperatura ACS o +

J Tasto manutenzione o enter

Il display indica lo stato di funzionamento della caldaia e gli eventuali
errori. I simboli collocati sui tasti di funzione indicano la funzione
attuale.

Premendo un qualunque tasto, il display visualizza lo stato della
caldaia in quel momento e il codice di comando selezionato. In caso
di guasto, il codice corrispondente resta visualizzato.
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5.2 Ultimi controlli prima della messa in servizio

5.2.1 Circuito del gas

1. Svitare le 2 viti.
2. Togliere il mantello frontale.
3. Verificare che l'apparecchio sia regolato correttamente per il tipo

di gas utilizzato.  ¼ Per il funzionamento con altro tipo di gas,
vedere il capitolo:  "Regolazioni gas", pagina 40.

AVVERTENZA

Non mettere in funzione la caldaia se il gas fornito non
corrisponde al gas certificati per la GMR 1024 CS
Condens.

4. Aprire la valvola del gas.
5. Verificare la pressione del gas di alimentazione collegando un

manometro alla presa di pressione C della valvola del gas. La
pressione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta
caratteristiche.

6. Spurgare il tubo di alimentazione del gas mediante la presa di
pressione C della valvola del gas. Quando il tubo è sfiatato (si
sente odore di gas) riavvitare il punto di misurazione.

7. Verificare la tenuta del condotto del gas, blocco gas compreso.

5.2.2 Circuito idraulico

4 Verificare che l'impianto e la caldaia siano correttamente riempiti
e sfiatati. Eseguire un'integrazione d'acqua, se necessario.

4 Verificare le tenuta idraulica dei collegamenti.

5.2.3 Collegamenti elettrici

Verificare il collegamento elettrico (alimentazione), specialmente la
messa a terra.

T000283-B

T000133-B
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5.3 Messa in funzione dell'apparecchio

AVVERTENZA

La prima messa in servizio deve essere effettuata soltanto
da un professionista qualificato.

1. Inserire l'interruttore principale dell'impianto.
2. Azionare l'interruttore On/Off della caldaia.
3. Aprire il rubinetto del gas.
4. Posizionare gli organi di regolazione (termostati, regolazione) in

modo tale che venga prodotta una richiesta di calore.
5. Il ciclo di avvio ha inizio.

Durante il ciclo di avvio, il display visualizza alternativamente le
seguenti informazioni:
jb rr : Versione software
nb rr : Versione parametro

6. Verificare la pompa caldaia. Rimuovere la vite centrale cromata
per spurgare la pompa.

Lo stato di funzionamento attuale è visualizzato sul display:

Richiesta di calore:  ) Nessuna richiesta di calore:  % Richiesta di acqua calda
sanitaria:  +

Nessuna richiesta di acqua calda
sanitaria:  &

B : Ventilatore in funzione B : Post ventilazione B : Ventilatore in funzione B : Post ventilazione

C : Tentativo di
accensione del bruciatore

G : Postcircolazione della
pompa (Riscaldamento)

C : Tentativo di
accensione del bruciatore

H : Postcircolazione della pompa
(Acqua calda sanitaria)

D : Modalità riscaldamento A : La caldaia si mette in stand-
by

E : Modalità acqua calda
sanitaria

A : La caldaia si mette in stand-by

La caldaia è ora operativa. Il display indica A.

5.4 Regolazioni gas

5.4.1 Adattamento ad un altro gas

AVVERTENZA

Le operazioni che seguono possono essere eseguite
soltanto da un professionista qualificato.
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Le caldaie GMR 1024 CS Condens sono consegnate e preregolate
per il funzionamento a gas metano.

Per il funzionamento a un altro gruppo di gas, eseguire le operazioni
seguenti:

4 Ruotare innanzitutto la vite di regolazione A in senso orario fino
all'arresto, quindi:
- Adattamento al propano: 3.5 - 4 giri in senso antiorario
- Adattamento al gas naturale (L/LL): 5 - 5.5 giri in senso

antiorario
4 Regolare la velocità del ventilatore come indicato nella tabella.
4 Procedere con la regolazione del rapporto aria/gas.

Vedere capitolo: "Regolazione del rapporto aria/gas".

Regolazioni Parametro Velocità
nominale del
ventilatore
(giri/min)

Regolazione per
funzionamento a propano

Potenza
nominale

nBH 3500

Potenza minima nBJ 1600
Velocità
massima a.c.s.

nBI 5200

Velocità di avvio
del ventilatore

nCA 2500

Regolazione per
funzionamento a gas
naturale H/E/L/LL

Potenza
nominale

nBH 3700

Potenza minima nBJ 1300
Velocità
massima a.c.s.

nBI 5500

Velocità di avvio
del ventilatore

nCA 2500
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5.4.2 Regolazione del rapporto aria/gas (Alta velocità)

Le caldaie GMR 1024 CS Condens sono consegnate e preregolate
per il funzionamento a gas metano.

Valori di controllo e regolazione O2/ CO2 per G20/G25 a velocità massima

 Valori di taratura Valore di controllo
Velocità del ventilatore

(giri/min)* O 2 CO 2 O 2 CO 2

Alta velocità k:D % % % %

5500 5,2 ± 0.1 8,8 ± 0.1 5,2± 0.3 8,8± 0.3
*In caso di funzionamento forzato a velocità elevata, la seconda cifra indica
il codice di funzionamento

Valori di controllo e regolazione O2/ CO2 per G31 a velocità massima

 Valori di taratura Valore di controllo
Velocità del ventilatore

(giri/min)* O 2 CO 2 O 2 CO 2

Alta velocità k:D % % % %

5200 5.1 ± 0.1 10.5 ± 0.1 5.1 ± 0.3 10.5 ± 0.3
*In caso di funzionamento forzato a velocità elevata, la seconda cifra indica
il codice di funzionamento

1. Svitare il tappo della presa di prelievo dei fumi (adattatore per
sistema di scarico).

2. Collegare il dispositivo di analisi dei gas combusti.
3. Regolare la caldaia in modalità velocità massima:

Premere il tasto ' Il display indica k-D. La modalità velocità
massima è impostata.

4. Misurare il contenuto di O2 o CO2 nei fumi.
5. Se il tasso non corrisponde al valore di configurazione, correggere

il rapporto gas/aria utilizzando la vite di regolazione A sul blocco
gas.
Se il tasso è troppo elevato, ruotare la vite A in senso orario per
diminuire la portata del gas.
Se il tasso è troppo scarso, ruotare la vite A in senso antiorario
per aumentare la portata del gas.

6. Con l'ausilio della spia di fiamma, controllare che la fiamma non
si spenga.

- -
Verificare che la sonda di prelievo dei fumi sia inserita nella
presa di prelievo e che l'estremità della sonda sia al centro
del condotto di evacuazione dei fumi.
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5.4.3 Regolazione del rapporto aria/gas  (Bassa
velocità)

Le caldaie GMR 1024 CS Condens sono consegnate e preregolate
per il funzionamento a gas metano.

Valori di controllo e regolazione O2/CO2 per G20/G25 a velocità ridotta

 Valori di taratura Valore di controllo
Velocità del ventilatore

(giri/min)* O 2 CO 2 O 2 CO 2

Bassa velocità l:D % % % %

1300 5,2 ± 0.1 8,8 ± 0.1 5,2 ± 0.3 8,8 ± 0.3
*In caso di funzionamento forzato a velocità elevata, la seconda cifra indica
il codice di funzionamento

Valori di controllo e regolazione O2/CO2 per G31 a velocità ridotta

 Valori di taratura Valore di controllo
Velocità del ventilatore

(giri/min)
O 2 CO 2 O 2 CO 2

Bassa velocità l:D % % % %

1600 5.1 ± 0.1 10.5 ± 0.1 5.1 ± 0.3 10.5 ± 0.3

1. Svitare il tappo della presa di prelievo dei fumi (adattatore per
sistema di scarico).

2. Collegare il dispositivo di analisi dei gas combusti.
3. Regolare la caldaia in modalità velocità ridotta:

Premere il tasto '. Il display indica k-D. Premere ripetutamente
il tasto [-] fino alla visualizzazione del simbolo l-D. La modalità
velocità ridotta è impostata.

4. Misurare il contenuto di O2 o CO2 nei fumi.
5. Se il tasso non corrisponde al valore di configurazione, correggere

il rapporto gas/aria utilizzando la vite di regolazione B sul blocco
gas.
Se il tasso è troppo alto, girare la vite B in senso antiorario per
diminuire la portata del gas.
Se il tasso è troppo basso, girare la vite B in senso orario per
aumentare la portata del gas.

6. Con l'ausilio della spia di fiamma, controllare che la fiamma non
si spenga.

- -
Verificare che la sonda di prelievo dei fumi sia inserita nella
presa di prelievo e che l'estremità della sonda sia al centro
del condotto di evacuazione dei fumi.

Ripetere il test a velocità massima e a velocità ridotta tante volte
quante necessario fino a che non si ottengono i valori corretti senza
bisogno di effettuare regolazioni supplementari.
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5.5 Verifiche e regolazioni dopo l'installazione

5.5.1 Regolazione curva di riscaldamento

In caso di collegamento di una sonda di temperatura esterna, occorre
regolare la curva di riscaldamento.

T000289-B

Parametro Descrizione Campo di
regolazione

Taratura di
fabbrica

nB Punto di regolazione della
temperatura di mandata a
una temperatura minima
esterna

da 20 a 85 ºC 75 ºC

nCH Punto di regolazione della
temperatura di mandata a
una temperatura massima
esterna

da 0 a 60 ºC 20 ºC

nCI Punto di regolazione della
temperatura esterna
massima

da 0 a 40 ºC 20 ºC

nCJ Punto di regolazione della
temperatura esterna minima

da -30 a 0 ºC -15 ºC

Esempi di corrispondenza delle regolazioni pendenze/temperature
Pendenza nB nCH nCI nCJ
0.5 40 20 20 -20
0.7 50 20 20 -20
1 60 20 20 -20
1.5 75 20 20 -17
2 75 20 20 -8
2.25 75 20 20 -4
3 75 20 20 2
4 75 20 20 6T000290-B
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5.6 Visualizzazione dei valori misurati

I seguenti valori possono essere visualizzati nel menu informazioni
:

4 pB = Temperatura di mandata (°C)
4 pC = Temperatura ritorno (°C)
4 pD = Temperatura sonda bollitore (°C)

Questa temperatura serve unicamente alla gestione interna in
modalità ACS. Durante la presa d'ACS, questo valore non
corrisponde alla temperatura reale di uscita ACS (sempre
inferiore).

4 pE = Temperatura esterna (°C)
4 jl = Corrente di ionizzazione (μA)
4 uj = Velocità del ventilatore (giri/min)

1. Premere il tasto . Il simbolo  lampeggia.
2. Per accedere ai parametri premere il tasto .
3. Per scorrere i diversi parametri premere ripetutamente il tasto

[+].

5.7 Modifica delle regolazioni

5.7.1 Descrizione dei parametri

I parametri da nB a nG possono essere modificati dall'utente per
rispondere alle esigenze di riscaldamento centralizzato e di
produzione ACS.

I parametri compresi tra nBH e hj devono essere modificati solo
da un tecnico qualificato. Comporre il codice AABC per accedere
al menu installatore.  ¼ Vedere capitolo:  "Regolazioni
"installatore"", pagina 47.

T000138-A
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ATTENZIONE

Le modifiche dei parametri di fabbrica possono
compromettere il funzionamento della caldaia.

Parametro Descrizione Campo di regolazione Taratura di
fabbrica

nB Temperatura di mandata:  TSET da 20 a 85 ºC 75 ºC

nC
Temperatura acqua calda sanitaria:
TSET

da 40 a 65 ºC 60 ºC

nD Modalità riscaldamento/ACS

0 = Riscaldamento disattivato (%) / ACS disattivata
(&)

1
1 = Riscaldamento attivato ()) / ACS attivata (+)

2 = Riscaldamento attivato ()) / ACS disattivata
(&)

3 = Riscaldamento disattivato (%) / ACS attivata
(+)

nE Modalità ECO
0 = Modalità comfort

01 = Modalità economica
2 = Gestione mediante termostato programmabile

nF Resistenza d'anticipo

0 = Nessuna resistenza d'anticipo per il termostato
Avvio/Arresto

0
1 = Resistenza d'anticipo per il termostato Avvio/
Arresto

nG Display di visualizzazione

0 = Lo schermo resta spento

21 = Lo schermo resta acceso
2 = Lo schermo si spegne automaticamente dopo 3
minuti

nBH Velocità massima del ventilatore
(Riscaldamento)

10 - 70
(x100 giri/min) 37

nBI Velocità massima del ventilatore
(ACS)

Non modificare
(x100 giri/min) 55

nBJ Velocità minima del ventilatore
(Riscaldamento+ACS)

Non modificare
(x100 giri/min) 13

nCA Velocità di avvio del ventilatore Non modificare
(x100 giri/min) 25

nCB Regolazione del regime della
pompa

0 = regime basso
1 = Stadio alto 0

nCC Postcircolazione della pompa Da 1 a 99 minuti 2

nCD Connessione con l'unità di recupero
del calore

0 = Nessuna connessione
1 = Connessione 0

nCE Allarme a distanza
(Morsettiere X7)

0 = Arresto (Connettori 1 e 2 chiusi)
1 = Messaggi - Allarmi (Connettori 1 e 3 chiusi)
2 = Spia di funzionamento (Connettori 1 e 3 chiusi)
3 = Valvola gas esterna (Connettori 1 e 3 chiusi)
4 = Relè di comando Pompa ausiliaria (Connettori 1 e
3 chiusi)

0

nCF
Protezione antilegionella

0 = Arresto
1 = On (Dopo la messa in funzione, la caldaia
funzionerà una volta a settimana a 65°C per l'a.c.s.)
2 = Automatica

0

nCG Temperatura di attivazione
dell'acqua calda sanitaria da 2 a 15 ºC 12

(1) Il carattere - non compare sul display
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Parametro Descrizione Campo di regolazione Taratura di
fabbrica

nCH Punto di regolazione della curva di
riscaldamento
(Temperatura di mandata)

da 0 a 60 ºC 20

nCI Punto di regolazione della curva di
riscaldamento
(Temperatura esterna Max)

da 0 a 40 ºC 20

nCJ Punto di regolazione della curva di
riscaldamento
(Temperatura esterna Minima)

da -30 a 0 ºC - 15 (1)

nhj e
nh_

Taratura di fabbrica

Per ritornare alle regolazioni di fabbrica o nel caso di
sostituzione della scheda principale, inserire i valori
dF e dU della targhetta segnaletica nei parametri
hj e h_

hj : X
h_ : Y

(1) Il carattere - non compare sul display

5.7.2 Regolazioni "installatore"

1. Premere varie volte il tasto  finché il simbolo $ non lampeggia
sulla barra dei menu.

2. Premere il tasto  per entrare nel menu "Installatore".
Appare il simbolo gAht.

3. Utilizzare i tasti [+] e [-] per immettere il codice AABC.
4. Per confermare, premere il tasto .
5. Premere un secondo volta il tasto .

Viene visualizzato il codice n-B.
6. Premere il tasto . Viene visualizzato il valore HF impostato.
7. Per modificare il valore, premere il tasto [+] o [-].
8. Per confermare, premere il tasto .
9. Eventualmente regolare gli altri parametri selezionandoli con i tasti

[+] e [-].
10.Premere 2 volta il tasto ( per ritornare alla modalità di

funzionamento in uso.

T000150-A
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5.7.3 Regolazione della modalità manuale (# )

4 Premere varie volte il tasto  finché il simbolo # non lampeggia
sulla barra dei menu.

4 Premere il tasto S.Viene visualizzata la temperatura minima di
mandata P1 o, se è installata una sonda di temperatura esterna,
il testo AUtO.

4 Per aumentare manualmente la temperatura di mandata premere
il tasto [+].

4 Per confermare, premere il tasto S.

L'impianto è in modalità manuale.

4 Premere 1 volta il tasto > per disattivare la modalità manuale.
4 Premere 2 volta il tasto > per ritornare alla modalità di

funzionamento in uso.

5.7.4 Potenza massima della caldaia durante il
riscaldamento (Hi)

Il parametro nBH (velocità massima del ventilatore) permette di
modificare la potenza massima del riscaldamento centralizzato

Rapporto velocità ventilatore/potenza della caldaia

X: Potenza della caldaia

Y: Velocità del ventilatore (giri/min)

T000165-A
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5.7.5 Ritorno alle regolazioni di fabbrica "Reset
Param"

1. Premere varie volte il tasto  finché il simbolo $ non lampeggia
sulla barra dei menu.

2. Premere il tasto . Il menu installatore gAht viene
visualizzato sul display.

3. Inserire il codice di installazione AABC utilizzando il tasto + o
-.

4. Per confermare, premere il tasto .
5. Premere un secondo volta il tasto . Viene visualizzato il codice
n-B.

6. Premere ripetutamente il tasto + fino alla visualizzazione del
simbolo n-hj. Il simbolo hj lampeggia.

7. Premere un secondo volta il tasto . Viene visualizzato il codice
hj-r.

8. Per ripristinare le regolazioni di fabbrica, immettere il valore X
utilizzando il tasto + o -.

9. Premere un secondo volta il tasto . Viene visualizzato il codice
h_-s.

10.Per ripristinare le regolazioni di fabbrica, immettere il valore Y
utilizzando il tasto + o -.

11.Per confermare, premere il tasto .

5.7.6 Protezione antilegionella

All'uscita dalla fabbrica, la protezione antilegionella è disattivata sulle
caldaie GMR 1024 CS CONDENS.

¼ Per attivare la funzione, vedere il capitolo:  "Descrizione dei
parametri", pagina 45.

T000140-A
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6 Arresto dell'apparecchio

6.1 Arresto dell'impianto

Se la caldaia non è utilizzata per un periodo prolungato, si consiglia
di togliere l'alimentazione alla caldaia.

1. Spegnere la caldaia.
2. Disinserire l'alimentazione elettrica della caldaia.
3. Chiudere il rubinetto di ingresso gas.
4. Garantire la protezione antigelo.

6.2 Protezione antigelo

In presenza di un impianto classico, si consiglia di regolare il
termostato caldaia su un valore inferiore a 10°C.

Impostare il parametro nE su B (modalità economica); la funzione
di ritenzione del calore sarà disattivata.

Una protezione antigelo dell'impianto e dell'ambiente è assicurata in
caso di assenza.

Se la temperatura dell'acqua di riscaldamento centralizzato della
caldaia si abbassa troppo, entra in funzione il dispositivo di protezione
integrato:

4 Se la temperatura dell'acqua è inferiore a 7 °C, si attiva la pompa
di circolazione.

4 Se la temperatura dell'acqua è inferiore a 3 °C, la caldaia si attiva.
4 Se la temperatura dell'acqua è superiore a 10 °C, la caldaia si

spegne e la pompa di circolazione gira ancora per 15 minuti.

ATTENZIONE

Si tratta di un dispositivo di sicurezza per la sola caldaia e
non per l'impianto.

ATTENZIONE

Se è attivo un termostato ambiente, collegato mediante i
connettori 7 e 8, la caldaia funzionerà in maniera
permanente per raggiungere il punto di regolazione di
mandata.
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6.3 Arrestare il riscaldamento centralizzato o attivare la modalità Estate

1. Premere il tasto ).
Il display visualizza il simbolo ) e la temperatura corrente.

2. Premere ripetutamente il tasto [-] fino a che non viene visualizzato
il valore Ajj.

3. Per confermare il nuovo valore, premere il tasto .
Appare il simbolo %.

- -
4 È anche possibile modificare questa regolazione per

mezzo del parametro nD.  ¼ Vedere capitolo:
"Descrizione dei parametri", pagina 45.

4 La produzione di acqua calda sanitaria viene
mantenuta.

HF,

Ajj

T000141-A
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6.4 Arrestare la produzione di acqua calda sanitaria

1. Premere il tasto +.
Il display visualizza il simbolo + e la temperatura corrente.

2. Premere ripetutamente il tasto [-] fino a che non viene visualizzato
il valore Ajj.

3. Per confermare il nuovo valore, premere il tasto .
Appare il simbolo &.

- -
È anche possibile modificare questa regolazione per
mezzo del parametro nD.  ¼ Vedere capitolo:
"Descrizione dei parametri", pagina 45.

GA,

Ajj

T000142-A

6. Arresto dell'apparecchio GMR 1024 CS Condens

52 01/12/2008  - 300018567-001-A



7 Controllo e manutenzione

7.1 Prescrizioni generali

ATTENZIONE

4 Le operazioni di manutenzione devono essere
eseguite da un professionista qualificato.

4 È obbligatorio effettuare un controllo annuale.
4 Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali..

1. Interrompere l'alimentazione elettrica e l'alimentazione di gas
della caldaia.

T000155-A

T000179-A
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2. Smontare il pannello anteriore.

7.2 Sifone dell'acqua di condensazione

Controllare e pulire obbligatoriamente una volta all'anno il sifone e il
condotto di evacuazione dei condensati.

Riempire il sifone d'acqua pulita fino al segno di riferimento.

T000283-B

T000274-B
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7.3 Elettrodo d'accensione

1. Scollegare il cavo di messa a terra.
2. Svitare le 2 viti. Rimuovere il gruppo.
3. Pulire ogni traccia di deposito utilizzando un telo abrasivo.
4. Verificare la distanza fra le punte degli elettrodi (3-4 mm).
5. Verificare l'integrità della guarnizione di tenuta.
6. Rimontare tutti i pezzi, sostituendo quelli danneggiati.

7.4 Smontare la scheda anteriore della camera di combustione

1. Scollegare l'elettrodo di accensione dal trasformatore.
2. Rimuovere il supporto del trasformatore di accensione.
3. Scollegare il collegamento elettrico del blocco gas (valvola e

trasformatore d'accensione).

T000152-B

T000171-A

1

3

2
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4. Smontare il dado di collegamento del blocco gas.
5. Staccare la connessione elettrica del ventilatore.

6. Rimuovere i dadi fissaggio della piastra anteriore dello
scambiatore primario.

7. Togliere poi il gruppo sportello di ispezione, ventilatore, bruciatore
e blocco gas.

ATTENZIONE

Maneggiare con cura la parte isolante della piastra
anteriore ed il coibente sul fondo dello scambiatore
primario; evitare che entrino in contatto con l'acqua.

T000172-B

5

4

T000173-C

6

7
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7.5 Manutenzione del bruciatore

1. Pulire il bruciatore utilizzando uno scopino, un aspiratore o un
soffietto.

2. Controllare il bruciatore per rilevare eventuali danni o crepe sulla
superficie. In caso di danni, sostituire il bruciatore.

7.6 Manutenzione dello scambiatore termico

1. Verificare l'integritá della guarnizione del bruciatore. È necessario
sostituire sempre le guarnizioni danneggiate o indurite.

2. Verificare l'integrità della parte isolante montata sula piastra
anteriore dello scambiatore primario.

ATTENZIONE

Maneggiare con cura la parte isolante della piastra
anteriore ed il coibente sul fondo dello scambiatore
primario; evitare che entrino in contatto con l'acqua.

3. Disincrostare lo scambiatore per garantirne le prestazioni.
4. Pulire l'interno dello scambiatore primario con uno scovolo duro,

quindi aspirare i residui.

T000166-A
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7.7 Bollitore tampone

7.7.1 Valvola o gruppo di sicurezza

È necessario procedere alla manutenzione della valvola o del gruppo
di sicurezza 1 volta al mese, in modo da verificarne il corretto
funzionamento e prevenire eventuali sovrapressioni che potrebbero
danneggiare il bollitore di a.c.s..

AVVERTENZA

Il mancato rispetto di questa regola di manutenzione può
causare il deterioramento della vasca del bollitore di a.c.s.
e l'annullamento della garanzia.

7.7.2 Disincrostazione

Nelle zone di acqua calcarea, è consigliabile effettuare annualmente
una disincrostazione del bollitore al fine di conservarne le prestazioni:

1. Interrompere l'ingresso di acqua fredda e svuotare il bollitore di
a.c.s..

2. Smontare completamente il bollitore per accedere al tappo
d'ispezione nella parte inferiore.

3. Rimuovere le incrostazioni in forma di fanghi e di lamelle dal fondo
del serbatoio. Invece, non bisogna toccare l'incrostazione
aderente alle pareti del serbatoio, in quanto essa costituisce una
protezione efficace contro la corrosione e rinforza l'isolamento del
bollitore.

4. Rimontare i pezzi.
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7.8 Pulizia dello scambiatore a piastre

1. Interrompere l'ingresso di acqua fredda e svuotare il bollitore di
a.c.s..

2. Svuotare la caldaia.

3. Smontare lo scambiatore termico a piastre.
4. Pulire lo scambiatore termico a piastre con un prodotto

disincrostante (acido citrico pH3). Sciacquare con acqua pulita.

T000167-A

T000168-A

T000169-A
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5. Smontare il misuratore di portata.
All'occorrenza, pulire o sostituire il misuratore di portata.
Sciacquare con acqua pulita.

7.9 Rimontaggio della caldaia

Procedere in senso inverso per il rimontaggio:

1. Rimontare il gruppo sportello di ispezione, blocco gas e
ventilatore.

AVVERTENZA

Verificare che la guarnizione di tenuta tra la piastra
anteriore e lo scambiatore termico sia installata
correttamente.

2. Avvitare e serrare i 4 dadi.

3. Rimontare il silenziatore sul venturi.
4. Ricollegare la connessione elettrica del ventilatore.
5. Riserrare il dado di raccordo del blocco gas.

T000170-A

T000174-A

2

1

T000175-A

4

5

3

7. Controllo e manutenzione GMR 1024 CS Condens

60 01/12/2008  - 300018567-001-A



6. Ricollegare la connessione elettrica del blocco gas.
7. Rimontare il supporto del trasformatore di accensione.
8. Ricollegare l'elettrodo di accensione al trasformatore.

9. Controllare la pressione idraulica.
La pressione idraulica deve essere pari a 1.5 bar minimo. Se la
pressione dell'acqua è troppo bassa, aggiungere acqua
nell'impianto. Verificare la presenza di eventuali perdite d'acqua.

10.Rimettere in funzione la caldaia.
¼ Vedere capitolo:  "Messa in funzione dell'apparecchio",
pagina 40.

11.Verificare il valore della corrente di ionizzazione.
¼ Vedere capitolo:  "Visualizzazione dei valori misurati",
pagina 45.
Se la corrente di ionizzazione è inferiore a 3μA, verificare il
posizionamento dell'elettrodo di accensione/ionizzazione, nonché
la linea di accensione e la connessione a terra.

T000176-A

8

6

7
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12.Controllare la tenuta stagna dei raccordi del gas e dell'acqua.

13.Verificare la regolazione del rapporto gas/aria e, se necessario,
correggerla.
¼ Vedere capitolo:
"Regolazione del rapporto aria/gas (Alta velocità)", pagina 42
"Regolazione del rapporto aria/gas (Bassa velocità)", pagina 43.

T000163-A

CO
2

T000177-A
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8 In caso di cattivo funzionamento

8.1 In caso di cattivo funzionamento

8.1.1 Messaggi di errore

In caso di guasto, il display visualizza il simbolo  e un codice
lampeggiante.

Premere per 2 secondi il tasto (. Se il codice di errore compare
sempre sullo schermo, ricercare la natura dell'errore.

Codice
errore Descrizione Probabili cause Verifica / soluzione

tb-AA Guasto sonda di mandata o di
ritorno

Cortocircuito

Verificare il cablaggio. Ricollocare i tappi di protezione. In
caso di rilevamento di una sonda difettosa, è possibile
verificare la resistenza a temperature diverse per mezzo
di un apparecchio di misurazione con un campo di
misurazione adatto (per esempio un multimetro).

Sonda difettosa
Sonda assente o mal
collegata

Verificare il funzionamento corretto delle sonde. In caso
di rilevamento di una sonda difettosa, è possibile verificare
la resistenza a temperature diverse per mezzo di un
apparecchio di misurazione con un campo di misurazione
adatto (per esempio un multimetro). Valori di resistenza
della sonda 12- 15 kΩ(1)

tb-AB
Temperatura di mandata >
Temperatura massima
d'esercizio

Il livello e/o la
pressione dell'acqua
sono troppo bassi

Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto
(Manometro)

Assenza di
circolazione

Verificare il funzionamento della pompa di circolazione
della caldaia. Infilare un cacciavite nell’apertura dell’asse
della pompa e ruotare ripetutamente l'asse a destra e a
sinistra. Verificare il cablaggio. Se la pompa continua a
non funzionare, significa che è difettosa e che occorre
cambiarla.

Troppa aria Quando la pompa è spenta, spurgare la caldaia

Deviazione della
sonda temperatura di
mandata e di ritorno

Verificare il funzionamento corretto delle sonde.In caso di
rilevamento di una sonda difettosa, è possibile verificare
la resistenza a temperature diverse per mezzo di un
apparecchio di misurazione con un campo di misurazione
adatto (per esempio un multimetro). Valori di resistenza
della sonda 12- 15 kΩ(1)

(1) In caso di rimozione delle sonde, ricollocarle a massimo 40 mm dallo scambiatore termico sui tubi di rame.
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Codice
errore Descrizione Probabili cause Verifica / soluzione

tb-AC Temperatura ritorno >
Temperatura di mandata

Il livello e/o la
pressione dell'acqua
sono troppo bassi

Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto.

Assenza di
circolazione

Verificare il funzionamento della pompa di circolazione
della caldaia. Infilare un cacciavite nell’apertura dell’asse
della pompa e ruotare ripetutamente l'asse a destra e a
sinistra. Verificare il cablaggio. Se la pompa continua a
non funzionare, significa che è difettosa e che occorre
cambiarla.

Troppa aria Quando la pompa è spenta, spurgare la caldaia.
Sonda assente o mal
collegata

Verificare il cablaggio tra le sonde e il pannello di comando

Deviazione della
sonda temperatura di
mandata e di ritorno

Verificare il funzionamento corretto delle sonde. In caso
di rilevamento di una sonda difettosa, è possibile verificare
la resistenza a temperature diverse per mezzo di un
apparecchio di misurazione con un campo di misurazione
adatto (per esempio un multimetro). Valori di resistenza
della sonda 12- 15 kΩ(1)

tb-AD Pannello di comando

Quadro di comando
difettoso
Cavo di alimentazione
difettoso
Cavo di alimentazione
mal collegato

Controllare i collegamenti elettrici.

tb-AE
Nessuna formazione di
fiamma, dopo 5 tentativi di
accensione

Assenza d'arco di
accensione.

Verificare
4 Trasformatore d'accensione ;
4 Cavo di accensione ;
4 Verificare il posizionamento dell'elettrodo (distanza:

3-4 mm) ;
4 Messa a terra

Presenza dell'arco di
accensione, ma
nessuna formazione
della fiamma.

4 Verificare prima di tutto che il rubinetto del gas sia
aperto, che la pressione di alimentazione del gas sia
presente, che la conduttura del gas sia
sufficientemente libera, che il condotto aria/fumi non
sia ostruito e non abbia perdite, che il sifone sia
riempito e non sia ostruito

4 Verificare che la caldaia sia collegata alla rete
elettrica come descritto a pagina 30,in questo caso
contattare il proprio installatore o utilizzare un
trasformatore d'isolamento

4 Pulire o sostituire gli elettrodi di accensione
4 Verificare il tenore di CO2 alla portata termica

massima

Presenza della fiamma
ma ionizzazione
insufficiente (<3 µA)

4 Controllare la combustione e la stabilità della fiamma
4 Verificare il tenore di CO2 alla portata termica

massima
4 Verificare il collegamento elettrico (alimentazione),

specialmente la messa a terra
4 Pulire o sostituire gli elettrodi di accensione
4 Verificare il posizionamento dell'elettrodo (distanza:

3-4 mm) ;
(1) In caso di rimozione delle sonde, ricollocarle a massimo 40 mm dallo scambiatore termico sui tubi di rame.

8. In caso di cattivo funzionamento GMR 1024 CS Condens

64 01/12/2008  - 300018567-001-A



Codice
errore Descrizione Probabili cause Verifica / soluzione

tb-AF Anomalia di ionizzazione Regolazione CO2
errata

4 Verificare il tenore di CO2
4 Controllare l'elettrodo di accensione / sonda di

ionizzazione
4 Controllare i condotti coassiali di evacuazione dei cas

combusti e di aspirazione dell'aria comburente
4 Verificare la corretta evacuazione dei gas di

combustione alla portata termica massima

tb-AG Formazione di fiamma
parassita  Sostituire la scheda di comando se è difettoso

tb-AH Assenza d'acqua nella caldaia
o pompa bloccata

Il livello e/o la
pressione dell'acqua
sono troppo bassi

Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto
Verificare la presenza di eventuali perdite d'acqua

Assenza di
circolazione

Verificare il funzionamento della pompa di circolazione
della caldaia. Infilare un cacciavite nell’apertura dell’asse
della pompa e ruotare ripetutamente l'asse a destra e a
sinistra. Verificare il cablaggio. Se la pompa continua a
non funzionare, significa che è difettosa e che occorre
cambiarla.

Troppa aria Quando la pompa è spenta, spurgare la caldaia
Cablaggio della pompa
errato

Controllare i collegamenti elettrici

tb-AI Ventilatore difettoso

Il ventilatore non
funziona

4 Verificare il funzionamento corretto del ventilatore
4 Verificare il cablaggio del ventilatore

Il ventilatore non si
arresta oppure il
numero di giri
visualizzato è errato

4 Verificare il funzionamento corretto del ventilatore
4 Verificare il cablaggio del ventilatore
4 Verificare che i fumi di combustione siano evacuati

correttamente

tb-BA Assenza d'acqua nella caldaia
o pompa bloccata

Il livello e/o la
pressione dell'acqua
sono troppo bassi

Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto
Verificare la presenza di eventuali perdite d'acqua

Assenza di
circolazione

Verificare il funzionamento della pompa di circolazione
della caldaia. Infilare un cacciavite nell’apertura dell’asse
della pompa e ruotare ripetutamente l'asse a destra e a
sinistra. Verificare il cablaggio. Se la pompa continua a
non funzionare, significa che è difettosa e che occorre
cambiarla.

Troppa aria Quando la pompa è spenta, spurgare la caldaia
Cablaggio della pompa
errato

Controllare i collegamenti elettrici

tb-BB Temperatura del cassone
ermetico troppo elevata Fuoriuscita di aria

4 Verificare la guarnizione della flangia del pozzetto di
ispezione

4 Verificare l'integrità della guarnizione di tenuta
(Priastra frontale)

4 Verificare che la porta frontale sia montata
correttamente

4 Controllare l'elettrodo di accensione

tb-BC Unità di recupero di calore  
Verificare la connessione dell'URC in relazione al
parametro nb-CD

(1) In caso di rimozione delle sonde, ricollocarle a massimo 40 mm dallo scambiatore termico sui tubi di rame.
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Codice
errore Descrizione Probabili cause Verifica / soluzione

tb-BD
La protezione
antisurriscaldamento dello
scambiatore termico si è
attivata

Scambiatore termico
difettoso

Verificare il cablaggio

Il livello e/o la
pressione dell'acqua
sono troppo bassi

Verificare la pressione dell'acqua nell'impianto
Verificare la presenza di eventuali perdite d'acqua

Assenza di
circolazione

Verificare il funzionamento della pompa di circolazione
della caldaia. Infilare un cacciavite nell’apertura dell’asse
della pompa e ruotare ripetutamente l'asse a destra e a
sinistra. Verificare il cablaggio. Se la pompa continua a
non funzionare, significa che è difettosa e che occorre
cambiarla.

tb-ED Limiti dei parametri Regolazione errata dei
parametri

Ritorno alle regolazioni di fabbrica "Reset Param"
In caso di problemi, contattare il tecnico dell'installazione,
precisando il codice dell'allarme

tb-EE Parametri in conflitto Regolazione errata dei
parametri

Ritorno alle regolazioni di fabbrica "Reset Param"
In caso di problemi, contattare il tecnico dell'installazione,
precisando il codice dell'allarme

tb-EF Parametri in conflitto Regolazione errata dei
parametri

Sostituire la scheda di comando se è difettoso

(1) In caso di rimozione delle sonde, ricollocarle a massimo 40 mm dallo scambiatore termico sui tubi di rame.

Diagrammi di funzionamento: Sonda temperatura/Resistenza

8.1.2 Blocco dei comandi o blocco del sistema

Codice Significato Descrizione

AF Attesa prima del
blocco (Da 3 a
10 minuti)

La temperatura di mandata preimpostata è stata raggiunta ma la richiesta di calore è ancora
presente.

AI ATTESA Temperatura mandata pB misurata > Temperatura di mandata impostata (Tset).  La caldaia si
riavvia automaticamente quando la temperatura di mandata è inferiore alla temperatura di mandata
preimpostata.

AJ Blocco 4 Temperatura massima del serbatoio oltrepassata.
4 Il calore residuo ∆T tra la temperatura mandata e la temperatura di ritorno è > a 45 °C.
4 La velocità massima tollerata di aumento della temperatura di mandata è stata superata.
4 Assenza di circolazione.  Il livello e/o la pressione dell'acqua sono troppo bassi.
4 Ingresso di bloccaggio della caldaia:  Ponte sui morsetti 5 e 6 del connettore X9 aperto.

8.1.3 Memoria degli errori

Il pannello di commando comprende una memoria dei errori che
memorizza le 16 ultimi difetti.

Oltre ai codici di errore, vengono conservati i seguenti dati:

4 Modalità di funzionamento selezionata sulla caldaia (Fp-rr)
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4 Frequenza dell'errore (ub-rr)
4 La temperatura di mandata (pB-rr) e la temperatura di ritorno

(pC-rr) al verificarsi dell'errore

Per accedere alla memoria errori, è necessario immettere il codice di
accesso AABC.  ¼ Vedere capitolo:  "Regolazioni
"installatore"", pagina 47.

8.1.4 Lettura degli errori memorizzati

1. Premere ripetutamente il tasto  fino alla visualizzazione del
simbolo .

2. Premere il tasto . Il display indica to-rr (per esempio
to-bC  = Ultimo errore verificatosi).

3. Utilizzare i tasti [+] e [-] per percorrere la lista degli errori.
4. Premere il tasto  per visualizzare il dettaglio di errore:

-  tb-rr  = Codice errore + Ultimo errore verificatosi (per
esempio tb-BC )
-  Fp-rr  = Codice stato + Codice errore (per esempio Fp-
bD  = Incendio a livello del riscaldamento centralizzato)
-  ub-rr  = Frequenza dell'errore
-  pB-rr  = Temperatura di mandata (per esempio pB-
HF )
-  pC-rr  = Temperatura di ritorno (per esempio pC-GA )
Questi dati continuano ad essere visualizzati ciclicamente.

5. Premere il tasto ( per interrompere il ciclo di visualizzazione.

T000144-A
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8.1.5 Soppressione della visualizzazione del difetto

Viene visualizzato l'ultimo messaggio della lista to-gl.

1. Premere il tasto . Il display indica A.
2. Premere il tasto [+]. Regolare il parametro A su B.
3. Premere il tasto  per nascondere gli errori della memoria errori.
4. Premere 1 volta il tasto ( per uscire dalla memoria errori.
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9 Pezzi di ricambio

9.1 GMR 1024 CS CONDENS - 300018567-002-A

T000501-C

1005

1001

1010

1012

1006

1002 (2X)

1002 (2X)

1013

1004

1003
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T000502-E

2026

2020

2018

2013

2012

2039

2013

2018

2020

2048

2039

2040

2024

2029

2004

2024
2017

2016

2003

2008

2032

2027

2008

2015

2023

2007

2002

2006

2028

2014

2001

2021

2048

2048

2051

2035

2051

2034

2039

2052

2033

2009

2030

2010

2043

2011
2050

2049

2021

2053
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T000503-D

3010

3015

3014

3011

3003

3005

3009
3004

3009

3004

3002

3008

3007

3013

3001

3012

3006

3016

3009

T000504-C

4009

4005
4002

4002

4001

4011

4006

4015

4004

4003

4004

4007 (3x)

4004
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T000505-F

5065

5039

5064

5039

5039

5046

5046

5011

5004

5013

5021

5057 

5027

5024

5020

5025

5022

5023

5018

5062

5062

5010

5066

5012 

5011
5003

5048

5014

5054

5060

5043

5047

5053

5012

5014

5001

5002

5040

5049

5041

5028

5017

5056

5066

5035

5066

5036

5063

5039

5034

5015

5043

5045

5010

5010

5046

5009

5029 5017

5042

5041

5050

5051

5010

5022
5021

5020

5020

5020 

5010

5010

5010

5052

5018

5008

5033

5041

5061

5061

5044

Referenze Codice Designazione
1001 184083 Involucro anteriore
1002 182901 Vite M5x20 (x2)
1003 184088 Supporto scambiatore
1004 182905 Guarnizione di tenuta (10 m)
1005 182906 Passafilo - Ø 48x28 mm (x5)
1006 182907 Passafilo - Ø 46x15 mm (x10)
1010 184064 Supporto posteriore
1012 184043 Sacchetto fissaggio supporto posteriore
1013 182913 Supporto disconnettore

   
2001 182915 Scambiatore
2002 182918 Sportello di ispezione scambiatore
2003 182922 Bruciatore 24/28
2004 182923 Elettrodo d'accensione
2006 182925 Isolamento in lamiera anteriore scambiatore di calore
2007 182926 Tubo di mandata fumi
2008 182927 Tappo per presa di misurazione dei fumi (x5)
2008 182924 Vetro spia
2009 182928 Tubo idraulico
2010 120806 Sfiato automatico
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Referenze Codice Designazione
2011 184057 Circolatore UPRO 15/55
2012 182933 Sifone
2013 182934 Sonda  NTC (x2)
2014 182935 Guarnizione piastra focolare  (x10)
2015 182936 Guarnizione bruciatore in fibra di vetro (x5)
2016 182937 Guarnizione torica 94x2 (x10)
2017 182938 Guarnizione elettrodo (x10)
2018 182939 Clip - 18 mm (x10)
2020 182941 Guarnizione torica 18x2.8 (x10)
2021 184091 Guarnizione 30x21x3 (x10)
2023 182944 Dado M6 (x20)
2024 183084 Vite M4x10 (x50)
2026 182947 Monometro 0-4 bar
2027 182948 Coperchio camera di premiscelazione
2028 182949 Guarnizione (x10)
2029 182950 Coperchio bruciatore
2030 182951 Raccordo sfiato (x5)
2032 182952 Dado M8 (x10)
2033 182953 Molla 17 mm (x10)
2034 182954 Guarnizione torica 16x3.6 (x10)
2035 184060 Vaso d’espansione, 8 l, 3 bar
2039 182959 Guarnizione sifone (x10)
2040 182960 Guarnizione torica 20x2.5 (x10)
2043 182963 Tappo per presa di misurazione dei fumi (x5)
2048 184051 Kit tubi
2049 184089 Spillo Ø 13.5
2050 184058 Tubo di raccordo Ø 6 - lg. 400 mm
2051 184082 Dado G 3/8
2052 184104 Prolunga sifone
2053 182942 Guarnizione ø 23.8x17.2x2 (x20)

   
3001 182968 Ventilatore 24 V
3002 182969 Venturi
3003 182970 Silenziatore
3004 184065 Tubo di immissione gas + guarnizione
3005 182974 Valvola gas
3006 182975 Guarnizione ventilatore (x10)
3007 182976 Guarnizione torica 63x3 (x10)
3008 182977 Guarnizione torica 14.5x2
3009 182942 Guarnizione ø 23.8x17.2x2 (x20)
3010 182978 Dado M5 (x10)
3011 182979 Vite M6x12 (x15)
3012 182953 Molla 17 mm (x10)
3013 182980 Dado 1/2" (5x)
3014 182981 Guarnizione ø 18.3x12.7x2 (x10)
3015 182982 Rubinetto del gas 
3016 182983 Clip (25x)

   
4001 184052 Apparecchiatura di sicurezza BIC 327
4002 182985 Scheda display
4003 184087 Trasformatore d'accensione
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4004 184055 Fascio
4005 182988 Parte anteriore del quadro di comando
4006 182989 Parte posteriore del quadro di comando
4007 182990 Vite K 3.5x10 (x50)
4009 182992 Parte anteriore pannello
4011 182994 Fusibile 2 AT (x10)
4015 182996 Interruttore

   
5001 182997 Scambiatore a piastre
5002 182999 Motore della valvola a 3 vie
5003 184062 Valvola di inversione ritorno
5004 184063 Valvola di inversione mandata
5008 183004 Guarnizione toroidale
5009 183005 Molla dello spillo (x10)
5010 182942 Guarnizione ø 23.8x17.2x2 (x20)
5011 182943 Vite M5x8 (x20)
5012 183006 Vite M5x18 (x15)
5013 184036 Filtro mandata
5014 183008 Clip 16.5 (10x)
5015 184105 Valvola di sicurezza 3 bar (1/2")
5017 182953 Molla dello spillo (10x)
5018 182954 Guarnizione torica 16x3.6 (x10)
5020 182983 Clip (x25)
5021 183011 Guarnizione piatta Ø 27.4x18.2x2
5022 182981 Guarnizione ø 18.3x12.7x2 (x10)
5023 184030 Rubinetto 3/4"
5024 184031 Rubinetto 3/4" - 1/2" + Guarnizione
5025 184032 Rubinetto 3/4" - 1/2" x M10 + Guarnizione
5027 183383 Rubinetto 7/8" x 3/4" x M10
5028 183017 Tubo by-pass
5029 183018 Valvola
5033 184076 Cartuccia flowswitch 1 WB
5034 181772 Disconnettore
5035 183024 Guarnizione ø 8.4x5x1.6 (x10)
5036 183025 Dado M10x1x5 (x10)
5039 182956 Guarnizione ø 14.5x8.5x2 (x10)
5040 184038 Valvola a 3 vie
5041 184084 Attacco tubo (x10)
5042 184059 Flessibile entrata bollitore
5043 184078 Raccordo maschio 1/2" x14
5044 184080 Gruppo flessibile
5045 184056 Circolatore UPO 15/30
5046 184051 Kit tubi
5047 184106 Flessibile Ø 6, lung. 400 mm, raccordo 1/2"
5048 184107 Vaso d’espansione ACS, 2 l, 10 bar
5050 184079 Separatore pozzetto portasonde
5051 184053 Sonda temperatura
5052 183378 Rubinetto 1/2"
5053 184085 Bollitore inox 40 l
5053 184066 Isolamento bollitore (40 l)
5054 184061 Valvola di sicurezza con croce G1/2 (7 bar)
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5056 184104 Prolunga sifone
5057 182965 Tubo per valvola di sicurezza
5060 184108 Valvola di sicurezza 7 bar (1/2")
5061 184074 Guarnizione torica 14x2 (x10)
5062 184091 Guarnizione ø 30x21x3 (x10)
5065 182966 Collettore dei condensati

 184034 Kit tubi con guarnizioni
 184046 Valvola di non ritorno 3/4"

184047 Raccordo 3/4"
 184068 Manicotto 3/4"
 184081 Tappo 3/4"
 184086 Guarnizione 36x27x3
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