
Disfunzioni
16 Disfunzioni

16.1 Indicazioni generali

Indicazioni di funzionamento (classe disfunzione O)
Le indicazioni di funzionamento segnalano stati di funzionamento nor-
male.
Le indicazioni di funzionamento possono essere lette con la funzione di 
servizio 1-A1.

Disfunzione non di blocco (classe disfunzione R)
Con disfunzioni che non producono un blocco l'impianto di riscalda-
mento resta in funzione. Sul display viene visualizzato il simbolo H.

Fig. 72 Esempio: disfunzione non di blocco

Reset della disfunzione non di blocco
▶ Premere il tasto " finché non vengono visualizzati i simboli H e !.

Viene visualizzato il codice disfunzione con il numero più piccolo.

▶ Per selezionare un codice disfunzione: premere il tasto freccia  o il 
tasto .

▶ Per cancellare il codice disfunzione: premere il tasto ok.
▶ Cancellare allo stesso modo altri codici disfunzione.

Disfunzioni di blocco temporaneo (classe di disfunzione B)
Disfunzioni di blocco che causano uno spegnimento temporaneo 
dell'impianto di riscaldamento. L'impianto di riscaldamento riparte auto-
nomamente non appena la disfunzione di blocco non è più presente. 
Il codice disfunzione di una disfunzione di blocco possono essere letti 
con la funzione di servizio 1-A2.

Classe V: disfunzioni di arresto con obbligo di riarmo
Le disfunzioni di blocco con obbligo di riarmo causano lo spegnimento 
dell'impianto di riscaldamento che torna in funzione solo dopo un reset.
Il codice disfunzione di una disfunzione con obbligo di riarmo viene 
visualizzato con il simbolo H che lampeggia.
▶ Spegnere e riaccendere l'apparecchio.
-oppure-
▶ Premere il tasto freccia  e  contemporaneamente e tenerli pre-

muti fino a quando i simboli H e ! e non vengono più visualizzati. 
L'apparecchio si rimette in funzione. Viene visualizzata la tempera-
tura di mandata.

Se non è possibile eliminare la disfunzione:
▶ controllare la scheda elettronica, eventualmente sostituirla.
▶ Impostare le funzioni di servizio secondo l'etichetta «Impostazioni nel 

menu di servizio».

16.2 Tabella degli avvisi di funzionamento e di disfunzione
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200 O L'apparecchio si trova in funzionamento di 
riscaldamento.

– 

201 O L'apparecchio si trova in funzionamento produ-
zione d'acqua calda sanitaria. 

– 

202 O L'apparecchio si trova nel programma di ottimiz-
zazione delle commutazioni: l'intervallo di 
tempo per la riaccensione del bruciatore non è 
stato ancora raggiunto ( funzione di servizio 
3-b2).

– 

203 O L'apparecchio è predisposto al funzionamento, 
assenza di energia termica.

– 

204 O Temperatura di mandata attuale è maggiore 
della temperatura nominale di mandata. Il bru-
ciatore è stato spento.

– 

207 – Pressione d'esercizio insufficiente. ▶ Riempire e sfiatare l'impianto.
▶ Eventualmente sostituire il sensore di pressione.

208 O L'apparecchio si trova in modalità spazzaca-
mino. Dopo 30 minuti la modalità spazzacamino 
viene disattivata automaticamente.

– 

212 – Aumento temperatura sonda di sicurezza o 
sonda temperatura di mandata riscaldamento 
troppo veloce.

▶ Aprire le valvole d'intercettazione.

214 V Durante il tempo di sicurezza il ventilatore viene 
spento.

▶ Controllare il ventilatore, event. sostituirlo.
▶ Controllare la tensioni di rete.

215 V Ventilatore troppo veloce. ▶ Sostituire il ventilatore.
▶ La tensione elettrica di rete deve corrispondere al valore predefinito.
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Disfunzioni 
224
224

B
V

Il limitatore di sicurezza temperatura gas com-
busti o il limitatore di temperatura dello scam-
biatore primario è intervenuto.

Se la disfunzione di blocco persiste per un tempo prolungato, la disfunzione di blocco 
viene trasformata in disfunzione di blocco con obbligo di riarmo.
▶ Controllare la posizione della valvola nel circuito di riscaldamento, event. aprirla.
▶ Controllare la pressione dell’acqua, eventualmente rabboccare finché non viene 

raggiunta la pressione indicata.
▶ Verificare che il limitatore di temperatura dello scambiatore primario e il cavo di 

collegamento non presentino interruzioni; eventualmente sostituirli.
▶ Verificare che il limitatore di sicurezza temperatura gas combusti e il cavo di colle-

gamento non presentino interruzioni; eventualmente sostituirli.
▶ Disaerare l'apparecchio con la funzione di servizio 4-A1 ( pagina 30).

227
227

B
V

La fiamma non viene riconosciuta. Dopo 5 tentativi di accensione, la disfunzione di blocco diventa disfunzione di arresto 
con obbligo di riarmo.
▶ Verificare che il rubinetto del gas sia aperto. 
▶ Verificare la pressione di collegamento del gas.
▶ Controllare il segnale di ionizzazione.
▶ Verificare il collegamento alla rete di alimentazione elettrica.
▶ Controllare gli elettrodi con i cavi, eventualmente sostituirli.
▶ Verificare il sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combu-

stione, eventualmente pulirlo oppure sottoporlo a manutenzione. 
▶ Verificare ed eventualmente correggere il rapporto gas/aria.
▶ Pulire lo scambiatore primario. 
▶ Controllare ed eventualmente sostituire la valvola del gas.
▶ Controllare, ed eventualmente correggere, la taratura del bruciatore.

228 V Segnale presenza di fiamma nonostante il bru-
ciatore spento.

▶ Verificare se è presente la fiamma.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire gli elettrodi e il cavo di collegamento.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire la valvola del gas. 
▶ Controllare ed event. sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

229 B Fiamma spenta durante funzionamento brucia-
tore.

▶ Controllare il dispositivo principale di intercettazione, event. aprirlo.
▶ Controllare il rubinetto di intercettazione della caldaia, event. aprirlo.
▶ Misurare la pressione di collegamento del gas con carico termico nominale. Event. 

spegnere l'apparecchio e controllare la tubazione del gas.
▶ Controllare l'elettrodo di ionizzazione e il cavo di collegamento, event. sostituirli.
▶ Misurare la corrente di ionizzazione.
▶ Controllare l'attacco del conduttore di messa a terra nell'unità di comando.
▶ Controllare che il cavo d'accensione non sia danneggiato, event. sostituirlo.
▶ Misurare le resistenze delle valvole di sicurezza sulla valvola del gas, event. sostitu-

ire la valvola del gas.
▶ Controllare il valore di impostazione del bruciatore con carico termico nominale o 

le boccole di strozzatura installate.
▶ Controllare il valore di impostazione del bruciatore con potenza minima.
▶ Verificare il sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combu-

stione, event. convertirlo.
▶ Controllare l'adduzione di aria comburente.
▶ Controllare che lo scambiatore primario non presenti depositi sul lato gas combu-

sti, event. pulirlo.
▶ Controllare il collegamento del conduttore di contatto sulla cuffia del bruciatore.

232 B Generatore di calore bloccato da contatto di 
commutazione esterno.

▶ Inserire la spina di collegamento del contatto di commutazione esterno.
▶ Installare il ponticello/controllare la pompa di scarico condensa secondo le indica-

zioni del fabbricante.
▶ Adattare al sistema il punto di commutazione del controllo di temperatura esterna.
▶ Sostituire il cavo di collegamento del controllo di temperatura esterno.
▶ Sostituire il controllo di temperatura esterno.

233 V Disfunzione della chiave di codifica o dell'elet-
tronica dell'apparecchio.

▶ Controllare se la chiave di codifica è installata.
▶ Controllare ed event. sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

234 V Disfunzione elettrica valvola del gas. ▶ Controllare ed eventualmente sostituire il cavo di collegamento.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire la valvola del gas.
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Disfunzioni
235 V Conflitto versione elettronica apparecchio / 
chiave di codifica.

▶ Controllare la versione del software dell'elettronica dell'apparecchio e della chiave 
di codifica.

▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio o la chiave di codifica.
237 V Disfunzione del sistema. ▶ Sostituire la chiave di codifica.

▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.
238 V L'elettronica dell'apparecchio è difettosa. ▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.
242 V Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-

recchio.
▶ Resettare il dispositivo di controllo / l'automatismo di combustione del bruciatore.
▶ Ricollegare correttamente le connessioni elettriche al dispositivo di controllo / 

all'automatismo di combustione del bruciatore.
▶ Sostituire il dispositivo di controllo / l'automatismo di combustione del bruciatore.

244 V Disfunzione dell'impianto elettronica apparec-
chio/dispositivo di controllo di base.

▶ Resettare il dispositivo di controllo / l'automatismo di combustione del bruciatore.
▶ Ricollegare correttamente le connessioni elettriche al dispositivo di controllo / 

all'automatismo di combustione del bruciatore.
▶ Sostituire il dispositivo di controllo / l'automatismo di combustione del bruciatore.

246
247
257

– Disfunzione interna del dispositivo di comando 
bruciatore.

▶ Resettare il dispositivo di comando bruciatore.
▶ Controllare le connessioni elettriche del dispositivo di comando bruciatore.
▶ Sostituire il dispositivo di comando bruciatore.

245 
249 
250 
251 
252 
253 
254

V
V
V
V
V
V
V

Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-
recchio.

▶ Resettare l'elettronica dell'apparecchio.
▶ Controllare i collegamenti elettrici.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

256 V Disfunzione dell'impianto elettronica apparec-
chio/dispositivo di controllo di base.

▶ Resettare il dispositivo di controllo / l'automatismo di combustione del bruciatore.
▶ Ricollegare correttamente le connessioni elettriche al dispositivo di controllo / 

all'automatismo di combustione del bruciatore.
▶ Sostituire il dispositivo di controllo / l'automatismo di combustione del bruciatore.

258 V Errore interno nell'unità di comando. ▶ Resettare l'unità di comando.
▶ Ricollegare correttamente i collegamenti elettrici sull'unità di comando.
▶ Sostituire l'unità di comando.

259 
262 
263

V
V
V

Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-
recchio.

▶ Resettare l'elettronica dell'apparecchio.
▶ Controllare i collegamenti elettrici.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

264 B Convogliamento dell'aria assente durante la fase 
di funzionamento.

▶ Ricollegare correttamente la spina, riarmare.
▶ Sostituire il ventilatore.
▶ La tensione elettrica di rete deve corrispondere al valore predefinito.
▶ Rimuovere le ostruzioni nel sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti 

della combustione.
▶ Ricollegare il pressostato aria.
▶ Sostituire il pressostato aria.
▶ Ricollegare il flessibile pressione.
▶ Sostituire il flessibile pressione.

265 BC Fabbisogno termico inferiore all'energia fornita. –
268 – Modalità test componenti. Soppressa a causa del messaggio di stato.
269 V Controllo di fiamma. ▶ Resettare l'elettronica dell'apparecchio.

▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.
270 BC Il generatore di calore viene portato a regime. –
273 O Interruzione del funzionamento: controllo di 

sicurezza dopo 24 ore di funzionamento conti-
nuo.

–

275 O Riconosciuta chiave di codifica di prova. –
281 – Blocco meccanico del circolatore o funziona-

mento a secco.
▶ Sostituire il circolatore.
▶ Sfiatare l'impianto.

305 BC Temporaneamente la caldaia non può accen-
dersi dopo la precedenza ACS.

–
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Disfunzioni 
306 V Dopo lo spegnimento del gas: la fiamma viene 
rilevata.

▶ Controllare ed eventualmente sostituire la valvola del gas.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire gli elettrodi e il cavo di collegamento.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio. 

323 – Disfunzione di comunicazione del comando. –
328 V Tensione elettrica di rete temporaneamente 

interrotta.
▶ Controllare che nell'installazione elettrica domestica non sia avvenuta un'interru-

zione di tensione al generatore di calore.
341 B Aumento della temperatura del generatore di 

calore troppo veloce.
▶ Aprire i rubinetti di manutenzione.
▶ Inserire la spina di collegamento sul circolatore riscaldamento.
▶ Sostituire il circolatore riscaldamento.
▶ Adattare al sistema le curve caratteristiche / il livello del circolatore.

342 BC Aumento della temperatura del funzionamento 
in ACS troppo veloce.

▶ Se la pressione dell'acqua è insufficiente, rabboccare acqua e sfiatare l'impianto.
▶ Aprire i rubinetti di manutenzione nel circuito di carico bollitore.
▶ Sostituire la valvola di commutazione / il circolatore di carico accumulatore.

350 B Cortocircuito sonda temperatura di mandata. ▶ Sostituire la sonda di mandata.
▶ Sostituire il cavo di collegamento della sonda temperatura di mandata riscalda-

mento.
▶ Sostituire il dispositivo di controllo / l'automatismo di combustione del bruciatore.

351 B Interruzione sonda temperatura di mandata 
riscaldamento.

▶ Inserire la spina di collegamento sulla sonda temperatura di mandata riscalda-
mento.

▶ Sostituire la sonda di mandata.
▶ Sostituire il cavo di collegamento della sonda temperatura di mandata riscalda-

mento.
▶ Sostituire il dispositivo di controllo / l'automatismo di combustione del bruciatore.

356 B Tensione di alimentazione del generatore di 
calore insufficiente.

▶ Garantire una tensione di alimentazione di almeno 196 VAC.

357 BC Programma di sfiato ▶ Garantire una tensione di alimentazione di almeno 196 VAC.
358 BC Protezione antibloccaggio attiva. ▶ Garantire una tensione di alimentazione di almeno 196 VAC.
360 V Chiave di codifica errata. ▶ Controllare la chiave di codifica, event. sostituirla.
362 V Riconosciuta chiave di codifica di servizio. ▶ Controllare la chiave di codifica, event. sostituirla.
363 V Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-

recchio: errore durante il test del segnale di 
ionizzazione.

▶ Resettare l'elettronica dell'apparecchio, event. sostituirla.

364 V Elettrovalvola EV2 
non a tenuta.

▶ Controllare ed eventualmente sostituire la valvola del gas.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire gli elettrodi e il cavo di collegamento.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio. 

365 V Elettrovalvola EV1 non a tenuta. ▶ Controllare ed eventualmente sostituire la valvola del gas.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire gli elettrodi e il cavo di collegamento.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio. 

604 V Disfunzione del sistema automatismo di combu-
stione.

▶ Resettare l'apparecchio.
▶ Se la disfunzione permane dopo il reset, l'automatismo di combustione è difettoso 

e deve essere sostituito.
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Disfunzioni
810 – La temperatura dell'acqua calda sanitaria non è 
salita per 2 ore.

▶ Impedire le fuoriuscite di acqua.
▶ Posizionare correttamente la sonda di temperatura dell'acqua calda sanitaria.
▶ Se risulta impossibile misurare la tensione, il pannello di comando MC10 è difet-

toso e deve essere sostituito.
▶ Se la pompa di carico del bollitore di acqua calda sanitaria riceve corrente ma non 

funziona, essa è difettosa e deve essere sostituita.
▶ Se la pompa di carico del bollitore di acqua calda sanitaria riceve corrente, il pro-

blema riguarda il cavo conduttore tra il pannello di comando e la pompa. Control-
lare i morsetti a vite e il cavo conduttore.

▶ Se la valvola a 3 vie non riceve corrente, il problema riguarda il cavo conduttore tra 
il pannello di comando e la pompa. Controllare i morsetti a vite e il cavo conduttore.

▶ Se la valvola a 3 vie riceve corrente ma non funziona, la valvola è difettosa e deve 
essere sostituita.

▶ Se sui morsetti per collegamento viene misurata una tensione di circa 230 V ma la 
pompa non funziona, la pompa è difettosa e deve essere sostituita.

▶ Eliminare tutte le disfunzioni dei cavi conduttori. Se necessario, sfiatare l'impianto.
▶ In caso di scostamenti, sostituire la pompa.
▶ Impostare il riscaldamento acqua calda sanitaria su «Priorità».
▶ Se i valori letti si discostano dai valori in tabella, sostituire la sonda.

815 R Sonda di temperatura del compensatore idrau-
lico difettosa.

▶ Verificare il collegamento della sonda.
▶ Controllare che non vi sia un punto d’interruzione o che la sonda di temperatura 

non sia stata montata in modo errato.
1013 R Raggiunto numero massimo ore di funziona-

mento del bruciatore.
▶ Verificare se il valore visualizzato per la temperatura accumulatore è plausibile.
▶ Controllare il contatto delle connessioni a innesto e basetta di cablaggio.
▶ Sostituire il sensore dell'accumulatore.

1014 – Corrente di ionizzazione troppo bassa. –
1017 R Pressione dell'acqua troppo bassa. ▶ Controllare la pressione dell’acqua, eventualmente rabboccare finché non viene 

raggiunta la pressione indicata.
▶ Controllare il pressostato, event. sostituirlo.

1018 W Intervallo di assistenza scaduto. ▶ Eseguire la manutenzione.
1021 R Sonda di temperatura dell'acqua calda sanitaria 

difettosa.
▶ Controllare la spina di collegamento, event. applicarla correttamente.
▶ Controllare la posizione di montaggio della sonda di temperatura, event. montarla 

correttamente.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire la sonda di temperatura  ( tab. 45, 

pagina 64).
▶ Verificare eventuali interruzioni o cortocircuiti del cavo di collegamento, eventual-

mente sostituire.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

1022 – Sonda di temperatura acqua calda sanitaria 
difettosa. 

–

1023 R La durata massima di funzionamento, incluso 
standby è raggiunta.

▶ Eseguire l'ispezione.

1065 R Sonda di pressione difettosa o non collegata. ▶ Controllare la spina di collegamento, event. applicarla correttamente.
▶ Controllare il pressostato, event. sostituirlo.
▶ Verificare eventuali interruzioni o cortocircuiti del cavo di collegamento, eventual-

mente sostituire.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

1068 R Sonda temperatura esterna o sonda lambda 
difettosa.

▶ Eliminare il problema di contatto.
▶ Cambiare la sonda lambda.

1073 R Cortocircuito sonda temperatura di mandata. ▶ Controllare la sonda della temperatura di mandata, event. sostituirla.
▶ Verificare eventuali cortocircuiti del cavo di collegamento, eventualmente sostitu-

ire.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.
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Disfunzioni 
1074 R Nessun segnale presente dalla sonda della tem-
peratura di mandata.

▶ Controllare la spina di collegamento, event. applicarla correttamente.
▶ Controllare la sonda della temperatura di mandata, event. sostituirla.
▶ Verificare eventuali interruzioni del cavo di collegamento, eventualmente sostitu-

ire.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

1075 R Cortocircuito limitatore temperatura scambia-
tore primario.

▶ Controllare il limitatore temperatura dello scambiatore primario, eventualmente 
sostituirlo.

▶ Verificare eventuali cortocircuiti del cavo di collegamento, eventualmente sostitu-
ire.

▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.
1076 R Nessun segnale presente dal limitatore di tem-

peratura dello scambiatore primario.
▶ Controllare la spina di collegamento, event. applicarla correttamente.
▶ Controllare il limitatore temperatura dello scambiatore primario, eventualmente 

sostituirlo.
▶ Verificare eventuali interruzioni del cavo di collegamento, eventualmente sostitu-

ire.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

2051 – Disfunzione interna. ▶ Togliere tensione all'impianto per 30 s
▶ Sostituire il SAFe.
▶ Chiedere l’intervento del servizio assistenza clienti.

2052 – Superata la durata di attivazione massima del 
trasformatore d'accensione.

▶ Controllare se sono presenti disfunzioni nell'alimentazione dell'olio ed eventual-
mente eliminarle.

▶ Controllare i componenti del bruciatore ed eventualmente sostituirli.
▶ Controllare l'automatismo di combustione del bruciatore ed eventualmente sosti-

tuirlo.
( codice disfunzione 6 L/548)

2085 
2908

V
V

Errore interno nell'automatismo di combu-
stione.

▶ Resettare l'apparecchio.
▶ Se la disfunzione permane dopo il reset, l'automatismo di combustione è difettoso 

e deve essere sostituito.
2909 – Disfunzione dell'impianto elettronica apparec-

chio/dispositivo di controllo di base
▶ Se la disfunzione permane dopo il Reset, l'automatismo di combustione del brucia-

tore o il modulo gateway è difettoso e deve essere sostituito.
2910 V Disfunzione nel sistema di aspirazione aria/eva-

cuazione dei prodotti della combustione
(Resistenza eccessiva o insufficiente nel flusso 
d’aria)
• La velocità del ventilatore è maggiore del 

previsto a causa di una disfunzione nel 
sistema di aspirazione aria/evacuazione dei 
prodotti della combustione

• La velocità del ventilatore è inferiore per la 
presenza di ostruzioni nel sistema di aspira-
zione aria/evacuazione dei prodotti della 
combustione

Processo di prova:
▶ controllare il sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combu-

stione.
Rimedio:
▶ installare correttamente il condotto di evacuazione prodotti della combustione.
▶ Rimuovere le ostruzioni dal condotto di evacuazione prodotti della combustione.

2911 – Calibrazione fallita. ▶ Sostituire i componenti difettosi.
2912 – Nessun segnale presenza fiamma durante la cali-

brazione.
▶ Sostituire i componenti difettosi.

2913 – Segnale presenza fiamma troppo basso durante 
la calibrazione.

▶ Sostituire la barra di ionizzazione.

2914 – Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-
recchio.

▶ Se la disfunzione permane dopo il Reset, il dispositivo di controllo o il modulo del 
bruciatore è difettoso e deve essere sostituito.

2915 V Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-
recchio.

▶ Resettare l'apparecchio.
▶ Se la disfunzione permane dopo il reset, l'automatismo di combustione è difettoso 

e deve essere sostituito.
2916 V Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-

recchio.
▶ Resettare l'apparecchio.
▶ Attivare la richiesta di calore.
▶ Terminare la richiesta di calore.

Se successivamente la disfunzione continua a presentarsi, la regolazione del bru-
ciatore è difettosa e deve essere sostituita.
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Disfunzioni
2917 V Nessun segnale presenza fiamma durante il con-
trollo della regolazione della combustione.

▶ Spegnere e riaccendere l'apparecchio.
▶ Attivare la richiesta di calore.
▶ Aspettare 5 minuti.
▶ Se in questo intervallo di tempo la disfunzione si ripresenta, resettare l'apparec-

chio senza disinserire la tensione di alimentazione.
In questo modo viene attivata una calibrazione dei circuiti di ionizzazione.

▶ Se dopo la calibrazione la disfunzione si ripresenta, la regolazione del bruciatore è 
difettosa e deve essere sostituita.

2918 – Disfunzione nel condotto del sistema di aspira-
zione aria/evacuazione dei prodotti della com-
bustione.

▶ Pulire il sifone e scaricare l'acqua dall'apparecchio (lato gas).

2920 V Disfunzione controllo fiamma. ▶ Controllare ed eventualmente sostituire gli elettrodi e il cavo di collegamento.
▶ Controllare ed event. sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

2921 B L'apparecchio si trova in modalità test 
(Menu 5, pagina 32).

– 

2922 – Disfunzione interna del dispositivo di comando 
bruciatore.

▶ Sostituire il dispositivo di comando bruciatore.

2923 
2924

V
V

Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-
recchio.

▶ Resettare l'apparecchio.
▶ Se la disfunzione permane dopo il reset, l'elettronica dell'apparecchio è difettosa e 

deve essere sostituita.
▶ Controllare il cavo conduttore del rubinetto gas e del connettore.

2925 
2926

V
V

Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-
recchio.

▶ Controllare ed eventualmente sostituire la valvola del gas.
▶ Controllare ed event. sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

2927 B La fiamma non viene riconosciuta durante 
l'accensione.

▶ Controllare il dispositivo principale di intercettazione, event. aprirlo.
▶ Controllare il rubinetto di intercettazione della caldaia, event. aprirlo.
▶ Misurare la pressione di collegamento del gas con carico termico nominale. Event. 

spegnere l'apparecchio e controllare la tubazione del gas.
▶ Controllare l'elettrodo di ionizzazione e il cavo di collegamento, event. sostituirli.
▶ Misurare la corrente di ionizzazione.
▶ Controllare l'attacco del conduttore di messa a terra nell'unità di comando.
▶ Controllare che il cavo d'accensione non sia danneggiato, event. sostituirlo.
▶ Misurare le resistenze delle valvole di sicurezza sulla valvola del gas, event. sostitu-

ire la valvola del gas.
▶ Controllare il valore di impostazione del bruciatore con carico termico nominale o 

le boccole di strozzatura installate.
▶ Controllare il valore di impostazione del bruciatore con potenza minima.
▶ Verificare il sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti della combu-

stione, event. convertirlo.
▶ Controllare l'adduzione di aria comburente.
▶ Controllare che lo scambiatore primario non presenti depositi sul lato gas combu-

sti, event. pulirlo.
▶ Controllare il collegamento del conduttore di contatto sulla cuffia del bruciatore.

2932 – Disfunzione interna. ▶ Riavviare l'apparecchio.
▶ Spegnere il dispositivo di comando bruciatore.

2928 
2930 
2931 
2940

V
V
V
V

Errore interno nell'automatismo di combu-
stione.

▶ Resettare l'apparecchio.
▶ Se la disfunzione permane dopo il reset, l'automatismo di combustione è difettoso 

e deve essere sostituito.

2941 B Portata nel generatore di calore troppo bassa. ▶ Controllare la spina di collegamento della sonda di temperatura di mandata, event. 
applicarla correttamente.

▶ Controllare la sonda della temperatura di mandata, event. sostituirla.
▶ Controllare che il circolatore non sia in blocco, event. eliminare.
▶ Controllare le impostazioni del circolatore, event. correggere.
▶ Controllare la pressione dell’acqua, eventualmente rabboccare finché non viene 

raggiunta la pressione indicata.
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Disfunzioni 
2942 – Nessun messaggio di velocità dal ventilatore. ▶ Inserire sul ventilatore la spina di collegamento per la regolazione della velocità.
▶ Inserire sul ventilatore la spina di collegamento per la tensione di alimentazione 

elettrica.
▶ Sostituire il cavo di collegamento per la regolazione della velocità tra il ventilatore 

e l'automatismo di combustione del bruciatore (SAFe).
▶ Sostituire il cavo di collegamento (230 VAC) tra il ventilatore e l'automatismo di 

combustione del bruciatore (SAFe).
▶ Sostituire l'automatismo di combustione del bruciatore (SAFe).

2943 – Tensione di rete troppo bassa. ▶ Garantire una tensione di alimentazione di almeno 196 VAC.
▶ Sostituire l'automatismo di combustione del bruciatore (SAFe).

2944 – Pressostato aria aperto. ▶ Pulire il sifone per la condensa integrato.
▶ Rimuovere le ostruzioni nel sistema di aspirazione aria/evacuazione dei prodotti 

della combustione.
▶ Ricollegare il pressostato aria.
▶ Sostituire il pressostato aria.
▶ Ricollegare il flessibile pressione.
▶ Sostituire il flessibile pressione.

2945 V Troppe richieste di calore brevi in poco tempo. ▶ Resettare l'apparecchio.
▶ Aumentare il tempo di blocco riaccensione.
▶ Assicurarsi che ci sia almeno una valvola termostatica aperta.
▶ Sostituire il circolatore difettoso.
▶ Sostituire la valvola a tre vie difettosa.

2946 V Chiave di codifica errata. ▶ Controllare la chiave di codifica, event. sostituirla.
2947 R La protezione antibloccaggio del circolatore è 

attiva.
La funzione si arresta automaticamente.

2948 B Nessun segnale presenza fiamma a bassa 
potenza.

Il bruciatore viene riavviato automaticamente dopo il lavaggio.
▶ Controllare le impostazioni CO2.

2949 B Nessun segnale presenza fiamma a potenza ele-
vata.

Il bruciatore viene riavviato automaticamente dopo il lavaggio.
▶ Controllare le guarnizioni del bruciatore, event. sostituirle.
▶ Ridurre la potenza.

2950 B Nessun segnale presenza fiamma dopo fase di 
avvio.

Il bruciatore viene riavviato automaticamente dopo il lavaggio.
▶ Verificare ed eventualmente correggere il rapporto gas/aria.

2951 V Troppe interruzioni di fiamma. ▶ Vedere le disfunzioni che provocano questo blocco con obbligo di riarmo.
2952 V Disfunzione interna durante il test del segnale di 

ionizzazione.
▶ Resettare la regolazione del bruciatore.
▶ Sostituire la regolazione del bruciatore.

2953 B Nessun segnale presenza fiamma a bassa 
potenza.

Il bruciatore si riavvia automaticamente dopo il lavaggio.
▶ Se la disfunzione si verifica spesso, controllare le impostazioni CO2.

2954 B Nessun segnale presenza fiamma a potenza ele-
vata.

Il bruciatore si riavvia automaticamente dopo il lavaggio.
▶ Sostituire le guarnizioni del bruciatore.
▶ Ridurre il carico del bruciatore.

2955 B I parametri impostati per la configurazione 
idraulica non vengono supportati dal generatore 
di calore.

▶ Controllare la configurazione idraulica, event. correggere.

2956 O La configurazione idraulica sul generatore di 
calore è attivata.

– 

2957 
2958

V
V

Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-
recchio.

▶ Resettare l'elettronica dell'apparecchio.
▶ Controllare i collegamenti elettrici.
▶ Sostituire l'elettronica dell'apparecchio.

2959 
2960

B
B

Disfunzione del sistema elettronica dell'appa-
recchio.

▶ Aggiornare la chiave di codifica.

2961 
2962

V
V

Nessun segnale presente dal ventilatore. ▶ Controllare il ventilatore, event. sostituirlo.
▶ Controllare la tensioni di rete.
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Disfunzioni
Tab. 37 Avvisi di funzionamento e di disfunzione

16.3 Disfunzioni che non vengono visualizzate sul display

2963 R Il segnale proveniente dal limitatore di tempera-
tura dello scambiatore primario e dalla sonda di 
temperatura di mandata è al di fuori dell'inter-
vallo ammesso.

▶ Controllare il limitatore temperatura dello scambiatore primario, eventualmente 
sostituirlo.

▶ Controllare la sonda della temperatura di mandata, event. sostituirla.
▶ Controllare la spina di collegamento, event. applicarla correttamente.
▶ Verificare eventuali interruzioni del cavo di collegamento, eventualmente sostitu-

ire.
2964 B Portata troppo bassa nello scambiatore prima-

rio.
▶ Controllare la posizione di montaggio della sonda della temperatura di mandata, 

event. montarla correttamente.
▶ Controllare la pressione dell’acqua, eventualmente rabboccare finché non viene 

raggiunta la pressione indicata.
▶ Controllare il circolatore.
▶ Controllare la posizione della valvola nel circuito di riscaldamento, event. aprirla.

2965 B Temperatura di mandata troppo elevata. ▶ Controllare la pressione dell’acqua, eventualmente rabboccare finché non viene 
raggiunta la pressione indicata.

▶ Controllare il circolatore.
▶ Controllare la posizione della valvola nel circuito di riscaldamento, event. aprirla.

2966 B Aumento troppo rapido della temperatura di 
mandata nello scambiatore primario.

▶ Controllare la pressione dell’acqua, eventualmente rabboccare finché non viene 
raggiunta la pressione indicata.

▶ Controllare il circolatore.
▶ Controllare la posizione della valvola nel circuito di riscaldamento, event. aprirla.

2967 B Eccessiva differenza di temperatura tra la sonda 
della temperatura di mandata e il limitatore di 
temperatura dello scambiatore primario.

▶ Controllare la posizione di montaggio della sonda della temperatura di mandata, 
event. montarla correttamente.

▶ Controllare la pressione dell’acqua, eventualmente rabboccare finché non viene 
raggiunta la pressione indicata.

▶ Controllare il circolatore.
▶ Controllare la posizione della valvola nel circuito di riscaldamento, event. aprirla.

2968 – Il rabbocco dell'impianto è in corso. –
2969 – Numero massimo di procedure di rabbocco rag-

giunto.
–

2971 V Pressione di esercizio troppo bassa. ▶ Disaerare l’impianto di riscaldamento.
▶ Controllare la pressione dell’acqua, eventualmente rabboccare finché non viene 

raggiunta la pressione indicata.
▶ Controllare il pressostato, event. sostituirlo.

2972 V Tensione di rete troppo bassa. ▶ Realizzare il corretto collegamento dell'alimentazione di tensione.
2973 – Disfunzione dell'impianto elettronica apparec-

chio/dispositivo di controllo di base
▶ Eseguire il Reset.
▶ Sostituire l'automatismo di combustione.

2974 – Disfunzione interna ▶ Riavviare l'apparecchio.
▶ Sostituire il dispositivo di comando bruciatore.
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Disfunzioni della caldaia Eliminazione
Combustione troppo rumorosa; ronzii ▶ Controllare il tipo di gas.

▶ Verificare la pressione di collegamento del gas.
▶ Verificare il sistema di aspirazione/scarico, eventualmente pulirlo oppure sotto-

porlo a manutenzione. 
▶ Verificare ed eventualmente correggere il rapporto gas-aria.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire la valvola del gas.

Rumori dovuti al flusso ▶ Definire correttamente la velocità del circolatore o il campo di lavoro del circola-
tore e adattarlo alla potenza impostata.

Troppo tempo per riscaldare i radiatori. ▶ Definire correttamente la velocità del circolatore o il campo di lavoro del circola-
tore e adattarlo alla potenza impostata.
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Disfunzioni 
Tab. 38 Disfunzioni senza visualizzazione nel display 16.4 Funzionamento e diagnosi del circolatore
L'indicatore di funzionamento/disfunzione ( ) mostra lo stato del cir-
colatore e le eventuali disfunzioni rilevate.

Valori di gas combusti non ok; tenore di CO troppo elevato. ▶ Controllare il tipo di gas.
▶ Verificare la pressione di collegamento del gas.
▶ Verificare il sistema di aspirazione/scarico, eventualmente pulirlo oppure sotto-

porlo a manutenzione. 
▶ Verificare ed eventualmente correggere il rapporto gas-aria.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire la valvola del gas.

Accensione troppo dura e veloce. ▶ Controllare il tipo di gas.
▶ Verificare la pressione di collegamento del gas.
▶ Verificare l'allacciamento alla rete elettrica. 
▶ Controllare gli elettrodi con i cavi, eventualmente sostituirli.
▶ Verificare il sistema di aspirazione/scarico, eventualmente pulirlo oppure sotto-

porlo a manutenzione. 
▶ Verificare ed eventualmente correggere il rapporto gas-aria.
▶ In caso di gas metano: verificare il flussostato esterno del gas ed eventualmente 

sostituirlo.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire il bruciatore.
▶ Controllare ed eventualmente sostituire la valvola del gas.

Condensa nella camera dell'aria del bruciatore ▶ Controllo della membrana del dispositivo di miscelazione, eventualmente sosti-
tuirla.

Non viene raggiunta la temperatura di uscita dell'acqua calda 
sanitaria.

▶ Controllare la turbina, eventualmente sostituirla.
▶ Verificare ed eventualmente correggere il rapporto gas-aria.

La quantità d'acqua calda sanitaria non viene raggiunta. ▶ Controllare lo scambiatore di calore a piastre.
▶ Controllo del filtro nel tubo acqua fredda sanitaria.

Nessuna funzione, il display resta buio. ▶ Controllare la presenza di danni sul cablaggio.
▶ Sostituire il cavo difettoso.
▶ Verificare il fusibile, eventualmente sostituire.

Disfunzioni della caldaia Eliminazione

Colore LED Denominazione Diagnosi Possibile causa Rimedio
Acceso verde 
fisso

Funzionamento normale Il circolatore funziona come 
previsto

Funzionamento normale --

Verde/rosso 
lampeggiante

Modalità di avviso (il cir-
colatore funziona in modo 
anomalo, nessun pericolo 
per la funzionalità del cir-
colatore).

Il circolatore è in funzione ma 
ha inviato un messaggio di 
avviso.

• Funzionamento a secco:
– Il circolatore funziona senza 

acqua.

▶ Controllare la pressione 
dell'impianto sull'apparecchio e 
rabboccare se necessario.

• Sovraccarico del motore:
– Attrito dovuto a corpi estra-

nei e/o girante bloccata da 
impurità e/o eccessiva visco-
sità.

▶ Controllare la qualità dell'acqua 
nell'installazione, in presenza di 
impurità pulire l'impianto.

• Funzionamento del generatore:
– Il rotore del circolatore viene 

azionato da una corrente 
esterna.

▶ Il circolatore funziona normal-
mente se la corrente esterna è 
disattivata.

Rosso lampeg-
giante

Modo di funzionamento 
diverso (il circolatore è 
stato arrestato ma fun-
ziona ancora).

Il circolatore è stato spento a 
causa di un guasto esterno.

• Sovra o sottotensione:
– Tensione di rete U < 160 V o 

U > 280 V.

▶ Verificare l'alimentazione della 
tensione di rete del circolatore: 
160 V < U < 280 V.

Dopo lo spegnimento del gua-
sto esterno, il circolatore si 
riavvia.

• Sovraccarico del motore:
– Attrito dovuto a corpi estra-

nei e/o girante bloccata da 
impurità e/o eccessiva visco-
sità.

▶ Controllare la qualità dell'acqua 
nell'installazione, in presenza di 
impurità pulire l'impianto.

• Velocità eccessiva:
– Il rotore del circolatore viene 

azionato da una corrente 
esterna che supera il valore 
massimo consentito.

▶ Assicurarsi che nell'impianto 
non sia presente una portata 
esterna aggiuntiva (circolatore 
secondario).
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Allegato
Tab. 39 Funzionamento e diagnosi del circolatore

17 Allegato

17.1 Protocollo di messa in funzione della caldaia

• Sovracorrente:
– Corrente di deviazione oltre 

il valore limite.

▶ Cercare le perdite sull'apparec-
chio.

• Sovratemperatura sul modulo:
– Temperatura nel motore 

eccessiva.

▶ Controllare l'eventuale presenza 
di funzionamento a secco e di 
pressione dell'impianto troppo 
bassa e controllare la tempera-
tura ambiente.

• Funzionamento turbina:
– Il circolatore viene azionato 

da una corrente esterna 
(> 1200 l/h) in direzione 
opposta.

▶ Assicurarsi che la corrente 
esterna sia inferiore a 1200 l/h.

Luce fissa rossa Circolatore fermo Il circolatore è stato arrestato 
a causa di un guasto perma-
nente.

• Disfunzione del modulo elettro-
nico e/o del motore.

▶ Riavviare l'apparecchio. Atten-
dere 30 secondi prima di riac-
cendere.

▶ Se dopo il riavvio il LED è ancora 
acceso in rosso, sostituire il cir-
colatore.

 LED spento Alimentazione elettrica 
assente

Tensione assente sull'elettro-
nica

• Allacciamento alla rete assente 
per il circolatore

▶ Controllare la connessione dei 
cavi e l'alimentazione elettrica 
del circolatore.

• LED difettoso ▶ Controllare se il circolatore è in 
funzione.

• Elettronica difettosa ▶ Sostituire il circolatore.

Colore LED Denominazione Diagnosi Possibile causa Rimedio

Cliente/Gestore impianto:

Cognome, nome Via, n.

Telefono/fax CAP, località

Realizzatore dell'impianto:

Numero d'ordine:

Tipo di apparecchio: (Per ogni apparecchio compilare il proprio protocollo!)

Numero di serie:

Data della messa in funzione:

 apparecchio singolo |  impianto a cascata, numero di apparecchi: ......

Locale di posa:  scantinato |  soffitta |  altro:

Aperture di ventilazione: numero: ......, grandezza: circa. cm2

Sistema di aspira-
zione aria/evacua-
zione gas prodotti 
della combustione:

 sistema sdoppiato |  LAS |  cavedio |  posa separata

 Plastica |  Alluminio |  Acciaio

Lunghezza totale: ca. ...... m | curva 87°: ...... pezzo | curva 15 - 45°: ...... pezzo

Verifica della tenuta del condotto di scarico combusti con flusso in controcorrente:  sì |  no

Contenuto di CO2 nell'aria comburente con potenza termica nominale massima: %

Contenuto di O2 nell'aria comburente con potenza termica nominale massima: %
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