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2 Indicazioni generali sulla sicurezza 
 
Prima di mettere in funzione l'AquaVario leggere attentamente le seguenti indicazioni a tutela 
della vostra sicurezza personale e di quella operativa dell'unità. 
 

 Rispettare tutti gli avvisi e le indicazioni presenti sull'unità e riportati nel manuale. 
 

 La superficie di appoggio dell'unità deve essere assolutamente stabile, per evitare gravi danni in 
seguito ad urti o alla caduta dell'unità stessa. 
 

 Assicurarsi che vengano rispettati i valori della tensione dell'energia elettrica specificati 
sull'unità. Qualora non si conoscano i valori della tensione di rete, richiederli ad un elettricista 
o alla società elettrica. 
 

 L'unità non deve mai essere messa in funzione in luoghi in cui vi è il rischio di penetrazione di 
acqua all'interno dell'unità stessa. 
 

 Prima di eseguire la pulizia dell'unità, scollegarla sempre dalla rete. Non utilizzare detergenti 
liquidi o spray, ma esclusivamente un panno umido. 
 

 Non introdurre mai oggetti nelle aperture dell'unità, in quanto le tensioni presenti al suo interno 
possono causare cortocircuiti o scosse elettriche. 
 

 Le fessure presenti nell'unità servono per la ventilazione. Per escludere malfunzionamenti e 
prevenire un surriscaldamento dell'unità, queste fessure di ventilazione devono essere 
assolutamente mantenute libere. 
 

 Assicurarsi che il cavo di rete non sia difettoso o consumato. Assicurarsi inoltre che il cavo non 
ostacoli l'accesso all'unità. 
 

 In sede di allacciamento dell'unità alla rete elettrica assicurarsi che l'impianto dell'edificio sia 
conforme ai requisiti di protezione previsti dalle disposizioni locali. 
 

 Utilizzare solamente gli elementi di comando specificati nel manuale, in quanto un impiego 
non conforme dell'unità potrebbe causare danni con la conseguente necessità di complessi e 
costosi lavori di riparazione da parte dei tecnici dell'assistenza. 
 

 
 

L'unità deve essere consegnata ad un tecnico dell'assistenza nei seguenti casi: 
 
- Se il cavo di rete o il connettore sono consumati o danneggiati. 

- Se nell'unità è penetrata acqua o un altro liquido. 

- Se l'unità è caduta o ha subito danni. 

- Se l'unità presenta evidenti anomalie di funzionamento. 

- Se l'unità non funziona in modo regolare nonostante l'osservanza delle istruzioni per l'uso. 
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3 Hardware dell'AquaVario 

3.1 Descrizione generale 
 
L'AquaVario è un'unità modulare per il comando ed il controllo di piscine. Nella sua progettazione e costruzione 
è stato dato particolare rilievo alle seguenti caratteristiche: 
 

• Facilità d'impiego e di comunicazione con l'operatore 
• Semplicità e rapidità di montaggio e di messa in esercizio 
• Struttura modulare 
• Espansibilità per soddisfare esigenze future 
• Piena compatibilità con l'anno 2000 

 
 

3.1.1 Facilità d'impiego e comunicazione chiara con l'operatore 
 
Il display LCD a 2 righe retroilluminato fornisce all'operatore tutte le informazioni con testo in chiaro. Pertanto 
l'operatore non ha più bisogno di capire complicati simboli grafici né di consultare continuamente il libretto delle 
istruzioni. Con i quattro tasti per la navigazione all'interno del Sistema dei menu e i due interruttori per le 
funzioni manuali, il numero degli elementi di comando è stato ridotto al minimo indispensabile. 
 
 

3.1.2 Semplicità e rapidità di montaggio e di messa in esercizio 
 
I morsetti con molla di trazione consentono un allacciamento rapido, proprio come serve al giorno d’oggi. E 
nonostante il montaggio veloce, i morsetti brevettati della Ditta Wago© garantiscono comunque un fissaggio dei 
fili elettrici a prova di bomba. 
 
 

3.1.3 Struttura modulare ed espandibile per soddisfare esigenze future 
 
Grazie alla sua struttura modulare, l'unità si adatta perfettamente alle esigenze più diverse. Se in futuro la 
ristrutturazione dell’impianto renderà necessario un altro profilo, l'AquaVario può essere adattato al nuovo 
impianto semplicemente rimuovendo o integrando altri moduli. 
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3.2 L’unità base 
 
L'unità di base è alloggiata in una scatola con coperchio trasparente e morsettiera integrata.  

   

Per aprire il 
coperchio premere 
lateralmente qui e 
sollevare 

Morsettiera 
 

Attenzione, tensioni letali! 
Disinserire la tensione prima di aprire l'impianto. 

 
 
 
 
 
 
 
Se non sono installate espansioni per il riscaldamento o il dosaggio, tutti gli allacciamenti sono accessibili dalla 
morsettiera. 
 

3.2.1 Allacciamento dell'AquaVario 
Svitando le due viti a sinistra e a destra della morsettiera, la zona degli allacciamenti appare come mostrato di 
seguito. 
 

           
 
Come mostrato nell'immagine, l'AquaVario è provvisto di morsetti con molla di 
trazione. L’utilizzo di questi morsetti è spiegata brevemente di seguito. Come 
mostrato dalla figura a destra, occorre innanzitutto spingere la leva verso il basso con 
un apposito cacciavite. A questo punto introdurre il filo fino all'arresto e lasciare che 
la leva torni in posizione. Con questo sistema non è più necessaria una guaina 
terminale per i conduttori. 
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L'unità di base offre le seguenti possibilità di allacciamento : 
 

L1 L2 L3 NEU1 V1 W1 E 3 4 5 7 8 9 10 1161 2

Linea di alimentazione 
3 x 400 / 230VAC

pompa filtro
3 x 400VAC 

max. 8A

contatto di
segnalazione
pompa filtro

max. 230V / 5A

contatto di
segnalazione 1
controlavaggio
max. 230V / 5A

contatto di
segnalazione 2
controlavaggio
max. 230V / 5A

protezione 
anti-svuotamento

F2
5A

L1 E E N N N

F4
5A

F3
5A

 
 
 

Morsetto Funzione 

L1 Conduttore polare 
di controllo 

Questo morsetto è collegato internamente con il morsetto L1 della linea di 
alimentazione e può essere usato per scopi di connessione. 

L1 
L2 
L3 

Linea di 
alimentazione 

Durante l'allacciamento dell'AquaVario bisogna rispettare le norme locali! 

Se è necessaria soltanto una linea di alimentazione da 230V, il conduttore 
polare deve essere collegato al morsetto L1. L'allacciamento deve essere 
assicurato al massimo con 13A. 

U1 
U2 
U3 

Pompa filtro Max. 3 x 400V / 8A 

E 
E 
E 
E 

Morsetti di terra  
Sono collegati tra di loro all'interno. 

1 
2 

Protezione antisvuotamento. 
Qualora non sia necessaria alcuna protezione antisvuotamento, qui è obbligatorio utilizzare un 
ponticello. 

3 
4 
5 

Contatto a relè a potenziale zero della pompa filtro. Un commutatore per max. 250V/5A 
è azionato quando la pompa filtro è in funzione. 

N 
N 
N 
N 

Morsetti neutri  
Collegati internamente con il conduttore neutro della linea di alimentazione. 

6 
7 
8 

Contatto a relè 1 a potenziale zero del controlavaggio. Un commutatore per max. 250V/5A 
È attivo durante il controlavaggio. 

9 
10 
11 

Contatto a relè 2 a potenziale zero 2 del controlavaggio. Un commutatore per max. 250V/5A 
Attivo durante il controlavaggio. 

 
 
 

 
 

Attenzione pericolo di morte 
 
All'interno dell'AquaVario possono crearsi tensioni pericolose e addirittura letali. Prima 
di rimuovere il coperchio per accedere alla morsettiera, scollegare l'unità dalla rete. 
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I morsetti descritti di seguito sono opzionali e non vengono forniti in dotazione all'unità standard di serie 
 
+ -  +   - + -

RS485 12V D-In  
 

RS485+ 
RS485- 

Allacciamento per l'interfaccia seriale RS485. Necessario per il telecomando o per un collegamento ad 
un sistema domotico. 

12V + 
12V - Tensione di alimentazione per il telecomando 

D IN + 
D IN - 

Ingresso digitale supplementare per tensioni da 10 V CC fino a max. 50 V CC 
 

3.2.2 L'interno dell'AquaVario 
 
Di norma non vi è necessità di aprire l'AquaVario se non sono presenti espansioni. Infatti tutti i parametri sono 
impostati nel software e non sono necessarie regolazioni dell' hardware. Di seguito viene comunque illustrato 
brevemente l'interno dell'AquaVario. Il circuito stampato di base completo è raffigurato nell'immagine seguente. 
 
 
 
 
 

 

Elettronica di controllo

Fusibili per l'elettronica. 
Modello : Schurter MST 315mA / 
250V 

Morsetti di 
allacciamento

Fusibili per i contatti di relè. 
Modello : Schurter MXT 5A / 250V 

Unità di potenza 

 
 
 
 
 
 
 

 

Attenzione pericolo di morte 
 
All'interno dell'AquaVario possono crearsi tensioni pericolose e addirittura letali. 
Qualora sia necessario aprire il frontale dell'AcquaVario, escludere l'unità dalla rete 
prima di rimuovere il frontale. 
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3.3 Modulo di espansione 
 

3.3.1 Circuito a relè 
Con il circuito a relè è possibile espandere le funzioni dell'AquaVario aggiungendo il dosaggio, l'uscita allarmi e 
il temporizzatore supplementare. Le funzioni possono essere modificate o aggiunte semplicemente e in qualsiasi 
momento invertendo i cavallotto. Il circuito a relè è provvisto di due canali. Ogni canale dispone di due contatti a 
potenziale zero. Ogni contatto è protetto dalla distruzione con un fusibile da 5A. 
 

 
 
 

 

Fusibili canale 2  
Modello : 
Schurter  
MXT 5A / 250V 

Fusibili canale 1 
Modello : Schurter  
MXT 5A / 250V 

Uscita porta di espansione 

Ingresso porta di espansione 

Blocchi jumper 1 e 2 
Morsetti per canale 2 Morsetti per canale 1 

Per assegnare una determinata funzione ad un canale, inserire il cavallotto su entrambi i blocchi nella posizione 
corrispondente. In caso contrario può accadere che la funzione non venga riconosciuta o che il relè non scatti. Ai 
canali possono essere assegnate le seguenti funzioni. 
 

Canale 1 • Allarme  
• Temporizzatore 
 

Canale 2 • Dosaggio  
• Riserva* 
 

 
*) La funzione di riserva del canale 2 non ha attualmente alcuna funzione ! 
 

!!! Importante !!! 
Ad ogni canale può essere assegnata una sola delle due funzioni sopradescritte. 
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Anche gli allacciamenti del circuito a relè sono provvisti di morsetti con molla di trazione della ditta Wago©. Per 
maggiori dettagli sull’utilizzo di questi morsetti consultare il capitolo 3.2.1. 
 
 
 

40 41 42 43 44 45

Canale 1
Contatto segnal.

1 a potenziale 0
max. 240V / 5A

Canale 1
Contatto segn.

2 a potenziale 0
max. 240V / 5A

F2
5A

F1
5A

46 47 48 49 50 51

Canale 2
Contatto segnal.

1 a potenziale 0
max. 240V / 5A

Canale 2
Contatto segnal.

2 a potenziale 0
max. 240V / 5A

F4
5A

F3
5A

Canale 1
Contatto allarme o
temporizzatore

Canale 2
Dosaggio o riserva
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3.3.2 Circuito stampato del riscaldamento 
Il circuito stampato del riscaldamento viene utilizzato per il normale riscaldamento nonché per il controllo di un 
eventuale collettore solare installato. Per definire la rispettiva funzione si utilizza un cavallotto sul circuito a relè. 
Per il comando del riscaldamento o del collettore solare sono disponibili due contatti a relè a potenziale zero. 
Ogni contatto è protetto dalla distruzione con un fusibile da 5A. 
 

 

Uscita porta di espansione 

 
Posizioni dei cavallotti 

Fusibili 
Modello : Schurter 
MXT 5A / 250V  

Morsetti di 
allacciamento per 
sensori PT100 

Blocchi jumper

Morsetti di allacciamento 
per contatti a relè a potenziale 
zero. 

Ingresso porta di espansione 

 
Funzione CV 1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 

Riscaldamento H H Aperto Aperto H H 

Collettore solare S S Inserito Inserito S S 

 
Anche gli allacciamenti del circuito a relè sono provvisti di morsetti con molla di trazione della ditta Wago©. Per 
maggiori dettagli sull’utilizzo di questi morsetti consultare il capitolo 3.2.1. 
 

11 12 13 14 21 22 23 24

Contatto segnal.
1 a potenziale 0
max. 240V / 5A

Contatto segnal.
2 a potenziale 0
max. 240V / 5A

PT100 / 1 PT100 / 2

30 31 32 33 34 35

F1
5A

F2
5A

 
Funzioni PT100 
 
Funzione PT100 / 1 PT100 / 2 

Riscaldamento Temperatura acqua Temperatura di mandata 

Collettore solare Temperatura collettore Temperatura aria 
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3.4 Installazione di espansioni 
Il primo circuito stampato secondario per le espansioni si inserisce su una delle due porte di espansione del 
circuito stampato di base. I successivi circuiti stampati secondari devono quindi essere inseriti nella porta di 
espansione di uscita del circuito stampato secondario precedente. 
 
 
 
 

                    
 

Lamiera 
schermante 

Circuito stampato 
secondario  1 

Circuito stampato 
secondario 2 

Circuito stampato 
di base 

Ingresso porta di espansione 
Circuito stampato secondario 2 

Uscita porta di espansione 
Circuito stampato secondario 1 

Ingresso porta di espansione 
Circuito stampato secondario 1 

Porte di espansione 
 
 
 
 

Importante 
Qualora siano necessari il riscaldamento, il collettore solare e il circuito a relè, quest'ultimo deve essere 

sempre l'ultima espansione della catena. 
 

3.5 Sostituzione dei fusibili 
I fusibili utilizzati sono del tipo ad innesto che possono essere sostituiti rapidamente senza attrezzi. Come 
mostrato dalla seguente figura, il fusibile difettoso può essere estratto manualmente dal supporto e sostituito con 
il nuovo. 
 

 

3.5.1 Tipi di fusibili utilizzati 
 

Fusibile Unità di base Modulo relè Modulo riscaldamento 

F1 Schurter MST 315mA /250V Schurter MXT 5A /250V Schurter MXT 5A /250V 
F2 Schurter MXT 5A /250V Schurter MXT 5A /250V Schurter MXT 5A /250V 
F2 Schurter MXT 5A /250V Schurter MXT 5A /250V Assente 
F3 Schurter MXT 5A /250V Schurter MXT 5A /250V Assente 
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4  Elementi di comando 
 
 

        
 

LED verde
Funzionamento

regolare

LED rosso
guasto

Display LCD
2 x 16 caratteri

Pulsante
manuale

controlavaggio 

Selettore
pompa filtro

Tasto SELECT“ 

Tasto „AUF“ 

Tasto „SET“ 

Tasto „AB“ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Elementi di visualizzazione 

4.1.1 Il display LCD 
Sul display LCD vengono visualizzati i messaggi con testo in chiaro. 
 

4.1.2 LED verde 
Questo LED acceso segnala il corretto funzionamento dell'impianto. 
 

4.1.3 LED rosso 
Questo LED acceso segnala la presenza di un guasto. Il tipo preciso di guasto viene descritto sul display LCD. 
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4.2 Elementi di commutazione  
 

4.2.1 Pompa filtro 
Il commutatore della pompa filtro consente di impostare il modo operativo della pompa stessa. 
 

 La pompa filtro viene comandata dal 
temporizzatore 

0 La pompa filtro è spenta 
 La pompa filtro è continuamente accesa 

 
 
 

4.2.2 Controlavaggio 
Il tasto Controlavaggio consente di attivare manualmente il controlavaggio. Questa funzione è possibile solo se è 
contemporaneamente attiva la pompa filtro. 
 
 

4.2.3 Tasto „SELEZIONA“ 
Il tasto SELEZIONA consente di passare da un menu all’altro menu. Consultare il capitolo 5 "Il sistema a 
menu". 
 
 

4.2.4 Tasto „SU“ 
Il tasto PASSA A consente di scorrere tra le singole opzioni di un menu o, se possibile, di impostare i valori. 
Consultare il capitolo 5 "Sistema dei menu". 
 
 

4.2.5 Tasto „GIÙ“ 
Il tasto GIÙ consente la commutazione tra le singole opzioni di un menu o, se possibile, di impostare i valori. 
Consultare il capitolo 5 "Sistema dei menu“ 
 
 

4.2.6 Tasto „IMPOSTA“ 
Il tasto IMPOSTA consente di memorizzare i valori impostati. Consultare il capitolo 5 "Sistema dei menu“ 
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5 Sistema dei menu 

5.1 Panoramica 
La struttura dei menu è la seguente:  
 

Schernmata

Riscaldamento*

Pompa filtro

Controlavaggio

Dosaggio*

Temporizzatore*

Stato Valore nominale Mandata max. Valore reale acqua Valore reale mandata Imposta

Stato Modalità Programma attivo Corrento Imposta

Stato Programma attivo Imposta

Stato Programma attivo Imposta

Stato Programma attivo Imposta

Imposta ora

Imposta data

Interfaccia**

Scelta della lingua

Errori

Livello di menu
principali Untermenüs

 
 
 
Tra i menu del livello principale è possibile cambiare con il tasto . I sottomenu vengono scelti con i tasti e . 

I menu contrassegnati con * vengono visualizzati solo se è stato inserito il modulo corrispondente. 
I parametri indicati con ** possono essere impostati solamente da un tecnico di assistenza. 
 

5.2 Descrizione dei menu 

5.2.1 Menu di base 
Il menu di base compare dopo l'accensione dell'unità. Se sono stati eseguiti interventi sull'unità e ci si trova in un 
qualsiasi punto del sistema dei menu, dopo circa 3 minuti l'unità visualizza di nuovo automaticamente il menu di 
base. Nella prima riga viene indicato il testo  AquaVario più la versione software installata. In caso di domande 
sull'apparecchio, comunicare sempre la versione software. Nella seconda riga vengono visualizzate 
alternativamente l'ora e la data, ad intervalli di circa quattro secondi. Se nell'unità è installato anche un modulo di 
riscaldamento, viene visualizzata anche la temperatura dell'acqua e il valore nominale. 
 
 

versione software  
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5.2.2 Riscaldamento  
Il menu Riscaldamento viene visualizzato solamente se nell'unità è installato un modulo di riscaldamento. Per 
passare da un’opzione all’altra del menu usare i tasti freccia ( / ). 
 

Stato Indica lo stato corrente del riscaldamento. Possibili valori sono: 
• PF off Pompa filtro spenta, riscaldamento bloccato 
• CL on Controlavaggio inserito, riscaldamento bloccato 
• Off  Pompa filtro accesa, riscaldamento spento 
• S on Pompa filtro accesa, riscaldamento normale acceso 
• K on Pompa filtro accesa, riscaldamento a regolazione. 
 

Nominale Indica l'attuale valore nominale. Con AquaVario possono essere regolati fino a due 
bagni con valori nominali differenti. Per sapere quale dei due valori nominali è 
attualmente attivo, dietro l'indicatore della temperatura viene indicato un 1 o un 2. 
 

Mandata 
massima 

Indica di quanto può salire al massimo la temperatura di mandata. Se si supera questa 
temperatura, si causa un errore. Il valore nominale massimo è 5°C più basso della 
temperatura di mandata massima, ma non deve superare i 37°C. 
 

Acqua Indica la temperatura corrente dell'acqua. 
 

Mandata Indica la temperatura di mandata corrente. 
 

Regolazione Indica la temperatura corrente del collettore.  
 
Viene indicata solo se nell'AquaVario è installato il modulo per il collettore 
solare. 
 

Aria Indica la temperatura corrente dell'aria. Questa misurazione svolge una semplice 
funzione di indicazione e non influisce sul sistema di regolazione.  
 
Viene indicata solo se nell' AquaVario è installato il modulo per il collettore 
solare. 
 

Impostazione Impostare i parametri per il riscaldamento. (ved. cap. 6.5 e 6.6) 
 

 
Se il circuito di misura di un sensore termico subisce un'interruzione, questa viene indicata con il simbolo 
==X== . Le temperature oltre i 100°C vengono indicate per la temperatura dell'acqua, per la temperatura di 
mandata e per la temperatura dell'aria con il simbolo +++++. 
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5.2.3 Pompa filtro 
Nel menu Pompa filtro è possibile attivare le seguenti opzioni con i tasti freccia ( / ): 
 

Stato Indica lo stato corrente della pompa filtro. Possibili valori sono: 
• Off  La pompa filtro è spenta  
• On  La pompa filtro è accesa 
 

Modo Indica il modo attuale della pompa filtro. Possibili valori sono: 
• Off  La pompa filtro è spenta  
• Autom. L’interruttore della pompa filtro è in automatico. 
• Manuale L’interruttore della pompa filtro è in manuale. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 3.2.1 
 

Progr. attivo In questa voce viene specificato quale dei dieci possibili programmi è attualmente 
responsabile del comando della pompa filtro. Se non è attivo alcun programma, viene 
visualizzato il valore 00. 
 

Corrente Indica la corrente assorbita dalla pompa filtro. Questa informazione può essere molto 
utile in sede di controllo della pompa filtro o per l'eventuale localizzazione di guasti. 
 

Imposta Installare i parametri per la pompa filtro. (ved. cap. 6.1 e 6.2) 

5.2.4 Controlavaggio 
Nel menu Controlavaggio è possibile attivare le seguenti opzioni del menu con i tasti freccia ( / ). 
 

Stato Indica lo stato attuale della pompa filtro. Possibili valori sono: 
• PF off La pompa filtro è spenta, il controlavaggio è bloccato 
• Off  La pompa filtro è accesa, il controlavaggio è spento 
• On  La pompa filtro è accesa, il controlavaggio è acceso 
 

Progr. attivo In questa voce viene specificato quale dei dieci possibili programmi è attualmente 
responsabile del comando del controlavaggio. Se non è attivo alcun programma, viene 
visualizzato il valore 00. 
 

Imposta Installare i parametri per il controlavaggio. (ved. cap. 6.1) 

5.2.5 Dosaggio 
Il menu Dosaggio viene visualizzato solamente se nell'unità è installato un circuito a relè correttamente 
configurato. Nel menu Dosaggio è possibile attivare i singoli punti del menu con i tasti freccia ( / ). 
 

Stato Indica lo stato corrente del dosaggio. Possibili valori sono: 
• PF off La pompa filtro è spenta, il dosaggio è bloccato 
• CL on Il controlavaggio è inserito, il dosaggio è bloccato 
• Off  La pompa filtro è accesa, il dosaggio è spento   
• On  La pompa filtro è accesa, il dosaggio è acceso 
 

Progr. attivo In questa voce viene specificato quale dei dieci possibili programmi è 
attualmente responsabile del comando del dosaggio. Se non è attivo alcun 
programma, viene visualizzato il valore 00. 
 

Imposta Impostare i parametri per il dosaggio. (ved. cap. 6.1) 
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5.2.6 Temporizzatore 
Il menu Temporizzatore viene visualizzato solo se nell'unità è installato un circuito a relè correttamente 
configurato. Nel menu Temporizzatore è possibile attivare le seguenti opzioni del menu con i tasti freccia 
( / ): 
 

Stato Indica lo stato corrente del temporizzatore. Possibili valori sono: 
• Off  Il temporizzatore è spento  
• On  Il temporizzatore è acceso 
 

Progr. attivo In questa voce viene specificato quale dei dieci possibili programmi è 
attualmente responsabile del comando del dosaggio. Se non è attivo alcun 
programma, viene visualizzato il valore 00. 
 

Imposta Impostare i parametri per il temporizzatore. (ved. cap. 6.1) 
 

5.2.7 Imposta ora 
In questo menu è possibile impostare l'ora. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 6.3. 
 

5.2.8 Imposta data 
In questo menu è possibile impostare la data. Per ulteriori informazioni consultare il capitolo 6.4. 
 
 

5.2.9 Impostazione di interfaccia 
Qui viene indicata l'impostazione attuale dell'interfaccia esterna RS485.  
 

L'impostazione dell'interfaccia può essere modificata soltanto da un tecnico di assistenza. 
 

5.2.10 Scelta della lingua 
In questo menu è possibile impostare la lingua. Per ulteriori informazioni consultare il cap. 6.7. 
 
 

5.2.11 Errori 
Gli ultimi dieci errori vengono registrati da AquaVario con data e ora. Con i tasti freccia ( / ) possono essere 
visualizzati i messaggi di errore presenti. Per ulteriori informazioni vedere anche il cap. 8. 
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6 Programmare le impostazioni 
 

6.1 Impostazione dei programmi di commutazione 
Per impostare un programma di commutazione, procedere come segue: 
 

1. Premere il tasto  il numero di volte necessario per accedere al menu desiderato. 

2. Con il tasto  o  scorrere all'interno del menu fino a visualizzare “Imposta?”. 

3. Tenere premuto il tasto . Il display LCD visualizza “Programma 1”. 

4. Premere il tasto  o  il numero di volte necessario per accedere al numero di programma 
desiderato. 

5. Tenere premuto il tasto . Si crea una nuova schermata di menu. 

6. Con il tasto  o  selezionare il giorno desiderato. Sono disponibili le seguenti possibilità: 

Lunedì Il programma viene eseguito solamente di lunedì. 
Martedì Il programma viene eseguito solamente di martedì. 
Mercoledì Il programma viene eseguito solamente di mercoledì. 
Giovedì Il programma viene eseguito solamente di giovedì. 
Venerdì Il programma viene eseguito solamente di venerdì. 
Sabato Il programma viene eseguito solamente di sabato. 
Domenica Il programma viene eseguito solamente di domenica. 
Lun - Ven Il programma viene eseguito solamente dal lunedì al venerdì. 
Sab - Dom Il programma viene eseguito solamente il sabato e la domenica. 
Tutti i gg. Il programma viene eseguito tutti i giorni. 
Non attivo Il programma non viene mai eseguito. Un programma 

eventualmente presente viene cancellato. 
 

7. Confermare con il tasto  .  Si crea una nuova schermata. 

8. Con il tasto  o  impostare l'ora di attivazione desiderata. 

9. Confermare con il tasto  . 

10. Con il tasto  o  impostare il minuto di attivazione desiderato. 

11. Confermare con il tasto  . 

12. Con il tasto  o  impostare l'ora di disattivazione desiderata. 

13. Confermare con il tasto  . 

14. Con il tasto  o  impostare il minuto di disattivazione desiderato. 

15. Confermare con il tasto  . Adesso il programma è memorizzato e il cursore scompare. Per 
correggere o modificare nuovamente l'ora, premere di nuovo il tasto . Il cursore ricompare sull'ora 
di attivazione. 

16. Tornare indietro con il tasto . Il display LCD visualizza "Programma 1". Per impostare un altro 
programma, ripetere la sequenza dal punto 4. 

17. Con il tasto  ritornare al livello di menu iniziale. 

 
Orari possibili sono: Ora di attivazione 00:00  alle 23:59 / Ora di disattivazione 00:01 alle 24:00 
 
All'immissione di un programma l'AquaVario verifica se esso si sovrappone ad un altro programma nell'ambito 
della stessa funzione (ad es. pompa filtro). Nel caso dovesse succedere, verrà visualizzato un messaggio di 
errore. Questo può essere confermato premendo un tasto. Dopodiché devono essere corretti gli orari di 
attivazione e di disattivazione. 
 

I programmi definiti per il controlavaggio o per il dosaggio vengono eseguiti, 

se contemporaneamente la pompa filtro è in funzione. 
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6.2 Impostazione della corrente del motore della pompa filtro 
 

L'impostazione per la corrente del motore può essere modificata soltanto da un tecnico di servizio. 
 

6.3 Impostazione dell'ora 
1. Premere il tasto  il numero di volte necessario per accedere al menu "Imposta data". 

2. Con il tasto  attivare il modo di impostazione. 

3. Impostare l'ora con il tasto  o  

4. Confermare con il tasto  . 

5. Impostare i minuti con il tasto  o  

6. Confermare con il tasto  . 

7. Impostare i secondi con il tasto  o  

8. Confermare con il tasto  .  Adesso l'ora è impostata. 

Orari possibili sono : 00:00:00 alle 23:59:59 

6.4 Impostazione della data 
1. Premere il tasto  il numero di volte necessario per accedere al menu "Imposta data". 

2. Con il tasto  attivare il modo di impostazione. 

3. Impostare l'anno con il tasto  o  

4. Confermare con il tasto  . 

5. Impostare il mese con il tasto  o  

6. Confermare con il tasto  . 

7. Impostare il giorno con il tasto  o  

8. Confermare con il tasto  . 

9. Impostare il giorno della settimana con il tasto  o  

10. Confermare con il tasto  .  Adesso la data è impostata. 

Date possibili sono : 01/01/90 lu - do al 31/12/89 lu - do 
 
Le date non esatte come ad esempio il 31 aprile sono riconosciute dall'AquaVario e non vengono accettate. 

6.5 Impostazione della temperatura dell'acqua 
1. Premere il tasto  il numero di volte necessario ad accedere al menu "Temperatura". 

2. Con il tasto  o  scorrere all'interno del menu fino a visualizzare “Imposta?”. 

3. Tenere premuto il tasto . Il display LCD visualizza “Temperatura nominale acqua”. 

4. Con il tasto  attivare il modo di impostazione. 

5. Con il tasto  o  impostare la temperatura desiderata. 

6. Confermare con il tasto  . Il cursore scompare.  Adesso il valore nominale è impostato. 

7. Per modificare nuovamente la temperatura, premere nuovamente il tasto . Il cursore ricompare. 

8. Premendo il tasto  ritornare nel livello di menu 1. 

 
Valori possibili sono : 00.0 fino a 35.0° a tappe di 0.5° 
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6.6 Impostare le soglie di accensione e di spegnimento per il collettore 
solare. 

 
1. Premere il tasto  il numero di volte necessario ad accedere al menu “Temperatura”. 

2. Con il tasto  o  scorrere all'interno del menu fino a visualizzare “Imposta?”. 

3. Tenere premuto il tasto . Il display LCD visualizza “Temperatura nominale acqua”. 

4. Con il tasto  o  scorrere all'interno del menu fino a visualizzare “Temperatura collettore”. 

5. Con il tasto  attivare il modo di impostazione. 

6. Con il tasto  o  impostare la soglia di accensione desiderata. Con la soglia di accensione di 
stabilisce di quanti gradi la temperatura nel collettore deve essere maggiore che nella piscina, 
affinché il riscaldamento a regolazione venga acceso. 

7. Confermare con il tasto  . Il cursore si sposta sulla soglia di spegnimento. 

8. Con il tasto  o  impostare la soglia di spegnimento desiderata. Con la soglia di spegnimento di 
stabilisce di quanti gradi la temperatura nel collettore deve essere maggiore che nella piscina, 
affinché il riscaldamento a regolazione venga spento. 

9. Con il tasto  o  impostare la soglia di accensione desiderata. Con la soglia di accensione di 
stabilisce di quanti gradi la temperatura nel collettore deve essere maggiore che nella piscina. 

10. Confermare con il tasto  . Il cursore scompare.  Adesso le soglie di accensione e di spegnimento 
sono impostate. 

11. Per modificare nuovamente le soglie di accensione e di spegnimento, premere nuovamente il tasto . 
Il cursore ricompare. 

12. Premendo il tasto  ritornare nel livello di menu 1. 

 
Valori possibili sono: Soglia di accensione non attiva   Il riscaldamento a regolazione è  

spento. 
 

   Oppure   1.0 fino a 9.9° a tappe di 0.1° 
 

 
   Soglia di spegnimento  0.5 fino a 9.4° a tappe di 0.1° 
 
La soglia di spegnimento deve essere inferiore di almeno 0.5° rispetto a quella di accensione. Durante 
l'immissione questo viene controllato dall'AquaVario, il quale non accetta dati non validi. 
 
 

6.7 Impostare la lingua 
1. Premere il tasto  il numero di volte necessario ad accedere al menu "Scelta della lingua". 

2. Tenere premuto il tasto . Il cursore inizia a lampeggiare nella prima colonna della seconda fila. 

3. Con il tasto  o  impostare la lingua desiderata. Si può scegliere tra il tedesco, il francese e l'italiano. 

4. Premere il tasto  fino a quando il cursore non scompare.  Adesso la lingua è impostata. 

 

Dati possibili sono: tedesco / francese / italiano 
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7 Il telecomando 
 
All'infuori del selettore per la pompa filtro e del pulsante per il controlavaggio, sul telecomando sono presenti le 
stesse funzioni che si trovano sull'unità di base (ved. cap. 4.0). Anche l'uso dell'AquaVario mediante il 
telecomando risulta identico all'uso dell'unità di base. Solo il menu con l'impostazione di interfaccia non viene 
indicato.  
 
Se un telecomando è collegato all'AquaVario, l'apparecchio, se indicato sul display LCD dello schermo 
principale (consultare capitolo 5.2.1), può essere azionato sia dall'unità di base, sia con il telecomando. Dopo che 
però su un telecomando è stato attivato il tasto , effettuando così un cambiamento nel sistema del menu, questa 
pagina è ancora attiva. La spia LED sul lato del telecomando inizia a lampeggiare. 
 
Se appare un messaggio di difetto dell'AquaVario (consultare cap. 8),  questo può essere confermato sull'unità di 
base nonché sul telecomando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Messaggi di errore 

8.1 Sovracorrente della pompa filtro 
 
L'assorbimento di corrente della pompa filtro viene controllata elettronicamente dall'AquaVario per ogni 
conduttore polare. In caso di rilevamento di una sovracorrente, viene visualizzato il seguente messaggio di 
errore: 
 
 

S !
 
 
 
Possibili cause di questo m
 

Causa 

• La corrente imp
insufficiente. 

• La corrente è im

• La pompa del f
corrente 

• Il sistema di mi
elettronico è dif

 
Dopo che il messaggio d
tasto. In primo luogo l'Aq
un messaggio di errore, b
filtro viene spenta e l'impi
da un tecnico di servizio. 
 

05/12/03/MR 
Pompa filtro
ovracorrente
essaggio: 

Rimedio 

ostata è Impostare il valore corretto della corrente della pompa filtro 
(consultare il cap. 5.2) 

postata su 0A Se l corrente è impostata su 0A viene sempre segnalato un 
errore. Questa impostazione è ammessa solamente a scopo di 
controllo. Per eliminare i problema impostare la corrente 
almeno a 0,1A (consultare il capitolo 5.2). 

iltro assorbe troppa Questo errore può avere molteplici cause, ad esempio: 
• Pompa filtro difettosa  Sostituirla 
• Resistenza troppo elevata nel circuito dell'acqua  Pulire 

filtri e tubi 
surazione 
ettoso 

Sostituire l'AquaVario 

i errore è apparso, questo rimane fino a quando non viene confermato premendo un 
uaVario cerca di riavviare la pompa filtro. Se dopo la conferma compare nuovamente 
isogna posizionare il selettore per la pompa filtro su  "0". In questo modo la pompa 
anto viene preservato da un guasto più serio. Inoltre l'impianto deve essere controllato 
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8.2 Assenza di segnale della pompa filtro 
 
Se si è tentato di accendere la pompa filtro ma l'AquaVario non rileva alcun segnale di conferma che il 
contattore sia scattato, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: 
 

Pompa filtro
Assenza di segnale!

 
 
 
 
Possibili cause di questo messaggio: 
 

Causa Rimedio 

• La protezione antisvuotamento si è 
disattivata o non è collegata. 

• Eliminare la causa della disattivazione della protezione 
antisvuotamento.  

• Se non è installata alcuna protezione antisvuotamento, 
occorre inserire un cavallotto tra il morsetto 1 e 2.  

(!!! Attenzione 230V !!! Togliere prima la corrente all'unità) 
• Manca il collegamento del morsetto 

13 sul contattore al X9 sul circuito 
stampato e il morsetto 14 e X10. 

Ripristinare il collegamento. 

• Contattore o relè sul circuito 
stampato difettosi. 

Sostituire l'AquaVario. 

 
Dopo che il messaggio di errore è apparso, questo rimane fino a quando non viene confermato premendo un 
tasto. In primo luogo l'AquaVario cerca di riavviare la pompa filtro. 
 

8.3 Temperatura di mandata troppo elevata 
 
Qualora nel circuito dell'acqua sia stata rilevata una temperatura di mandata superiore a 45°, viene visualizzato il 
seguente messaggio di errore: 
 

Temperatura di mandata 
troppo elevata !!!

 
 
 
 
Possibili cause di questo messaggio: 
 

Causa Rimedio 

• Il riscaldamento è difettoso e non si 
accende. 

Sostituire il riscaldamento. 

• L'acqua non circola nonostante la 
pompa filtro funzioni. 

Eliminare la causa 

• Il sistema di misurazione 
elettronico è difettoso 

Sostituire l'AquaVario. 

• Il relè è difettoso Sostituire l'AquaVario. 
 
Quando la temperatura di mandata torna sotto ai 45°, l'AquaVario riprende a funzionare regolarmente. Il 
messaggio di errore continua ad essere visualizzato fino a quando non viene confermato premendo un tasto. 
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8.4 Rottura conduttore 
 
Se viene rilevato la rottura del conduttore di un circuito di misura per il sensore termico per temperatura 
dell'acqua, per la temperatura di mandata  o per la temperatura del collettore, appare il seguente messaggio. 
 

 Rottura conduttore 
sensore XXXXXXXX

 
 
 
 
Possibili cause di questo messaggio: 
 

Causa Rimedio 

• Il cavo del sensore è difettoso.  Riparare il cavo del sensore oppure sostituire il sensore. 

• Il cavo del sensore non è collegato 
correttamente. 

Controllare gli allacciamenti. 

• Il sensore è difettoso. Sostituire il sensore. 
 
 
Reazione dell'AquaVario alla rottura di un conduttore. 
 
Sensore Rimedio  Dopo l'eliminazione del problema. 
Acqua 
 

Il riscaldamento viene spento. 
Sul display appare un messaggio. 
 

Il riscaldamento continua a funzionare 
normalmente. 
Il messaggio sul display deve essere confermato 
premendo un tasto. 
 

Mandata 
 

Il riscaldamento viene spento. 
Viene emesso un allarme. 
Sul display LCD compare un messaggio. 
 

Il riscaldamento continua a funzionare 
normalmente. 
L'allarme e il messaggio sul display devono 
essere confermati premendo un tasto. 

Regolazione 
 

Il riscaldamento a regolazione viene spento. Il 
riscaldamento normale continua a funzionare. 
Sul display appare un messaggio. 
 

Il riscaldamento a regolazione viene di nuovo 
acceso. 
Il messaggio sul display deve essere confermato 
premendo un tasto. 

 
 
 

8.5 Ulteriori cause di errore 
 
Problema Possibile causa 
Gli apparecchi esterni non funzionano 
nonostante il relè sia scattato 

Errore di cablaggio. 
Il fusibile del contatto a potenziale zero è difettoso. 

Gli apparecchi esterni funzionano invertiti È stato utilizzato un contatto di apertura invece di un contatto di 
chiusura o viceversa. 

La pompa gira in senso sbagliato I due conduttori polari della pompa sono invertiti. 
L'elettronica non funziona Il fusibile F1 è difettoso 

L'elettronica è difettosa 
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