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«Errore» rapporti del sistema: 
 

Dove è installata l’unità: 
Nome del Proprietario:   _   
Indirizzo:    
CAP:  Città:     
Nr.tel.:    
Data di istallazione:    

 
Informazione sulla placchetta situata sul lato interno dell’unit à WW    / YY / no 

Modello unità: AHU-  0    _          Nr seriale: 010  /  /   /    
 

Controllo qualità: Data:   Firma:   /   
 

Velocità ventilatore: MIN, NORM o MAX    Menu 1. 
Temperatura  impostata nel display   °C Menu 2. Pagine informative qui sotto:  
Allarme nel display. Allarmi  del  Menu 3.1. di seguito.    
Versione programma: 
(Ultimi 3 numeri)    Menu 3.2. Display 1:    Display 2:   Master:      
Se aggiornato ad una nuova  versione    Display 1:     Display 2:    Master:      

Scongelamento: Informazione Generali Menu 3.3: Off oppure Mode nr:    
 

Ora/data: Data e Ora sono corrette? Sì/ No   Menu 4.1 Se No, correggere. 
 

Programmazioni settimanali: sono attive programmazioni settimanali?  Sì/ No 
  

 

 Menu 4.2 

Se impostate su  1 o 2 sono gli stessi per le impostazioni normali quotidiane,  da disattivare se impostate 
con X sulla   scelta 1 o 2. 

 

Filtri: Prossimo ricambio    Intervallo   MESI.   Menu 4.3. 

Sono stati cambiati I filtri durante  la manutenzione?  Sì o No    

Per le prossime informazioni si prega di accedere al Setup menu:  Codice Pin è: 1000 Menu 4.5 
Preriscaldamento: Collegato / Scollegato?    Menu 4.5.1.1 

 

Recuperatore di raffreddamento: ON/ OFF   Se ON: ON 
quando I locali sono meno di:  2 o 3    Menu 4.5.1.2 
Controllo ventilazione: Portata Aria  Superiore Esterno Menu 4.5.1.3 

Max: 
Norm: 
Min: 

  %    % 
  %    % 
  %    % 

 

 Controllo Co2 :Attivo: ON/OFF se ON. Aria Mandata:     %  Aria Ripresa:     %  Menu 4.5.1.4 
Nota! Se si attiva la cappa con ventilatore dell'aria di scarico in by-pass, il valore su Aria di mandata 
deve essere uguale a Max nel menu 4.5.1.3. L'aria di ripresa deve essere inferiore del 30-40% rispetto 
all'aria di mandata. 

 
La cappa è installata come sopra descritto?   Sì / No    

 

Nota! Se la cappa da cucina è collegata all'unità di ventilazione, l'aria di ripresa deve essere uguale a 
Max nel menu 4.5.1.3. L'aria di mandata deve essere inferiore del 10-20% rispetto all'aria di ripresa. 

 

La cappa è installata come sopra descritto?   Sì /No    
 

Cappa:    Aria di mandata:  %   Aira di ripresa:   % Menu 4.5.1.5 
Cambiare se settata sbagliata: Aria di mandata:  %  Aria di ripresa:   % 

 

si accende questo segnale quando so attiva la cappa? Sì o No    
Ci sono perforazioni  nella serranda di regolazione della cappa? Per controllare rimuovere I filtri. 
Sì o No   Non ci devono essere perforazioni. Questa  può essere  la causa dell’allarme. 
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Allarme esterno:  Aria di mandata:  %  Aria di ripresa:   % Menu 4.5.1.6 
Away: portata d’aria: OFF/MIN/NORM or MAX    se OFF, non serve compilare I dati nelle 

line di sotto. Temperatura:   °C. Off a °C locale:   °C.  Ritardo:   min. Menu 4.5.1.7 
    Calibrazione: da registrare quando il simbolo di rotazione appare sul display.

 
Mandata:   °C, Ripresa:   °C, Ripresa da esterno:   °C, Scarico:   °C
 Menu 4.5.1.8 

 
Calcolare l’efficienza quando il motore rotativi è attivo: (Ripresa –Scarico)/(Ripresa–Ripresa esterna) x 100%=   % 

 

Temperatura esterna attuale:  da leggere sul termometro esterno   °C 
 

Per tutte le unità: C’è un sensore di umidità all’interno dell’unità? Sì / No     
Impostazione valore del sensore      % Se modificato. Qual è  il nuovo valore   % 
È presente  1-polo nero di  accensione per il sensore di umidità ? Sì / No    
L’interruttore è accesso?  0/1 or På/AV.  Sì o No   Impostazione di fabbrica è: RH 80% e OFF. 

 

Per le unità AHU_200, 300, 350 e 400  e varianti. 
C’è un cavo rosso per lo scambiatore rotativo? Sì / No  . Se NO, deve essere inserito 
durante la manutenzione? Sì / No   . 
 
Per l’unità AHU_700 
 C’è un cavo color argento per lo scambiatore rotativo? Sì / No  . 
Se NO, deve essere inserito durante la manutenzione? Sì / No   . 

 

Per controllare se l’unità AHU è installata secondo il man. di istruzioni allegato:(Unità montate a muro) 
C’è una staffa a forma di L sotto l’unità AHU? Sì / No    
C’è una guarnizione di  10 mm  tra la staffa a L ed il sotto dell’unità?. Sì / No     
C’è spazio sufficiente tra il muro e l’unità AUH. Sì / No     

 

Se l’unità è stata istallata in altro modo, specificare di seguito.    
 

Se il segnale di allarme è assente. Specificare quale sembra essere il problema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parti cambiate durante la manutenzione     
 
 
 

Articolo nr:    
 

Azienda :  Data:  Nome del tecnico: 

Telefono:    e-mail: 

 


