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Marchi, diritti d’autore e di tutela
inVENTer®, MZ-One e Clust-Air sono marchi protetti di proprietà
inVENTer GmbH.
I diritti d'autore sul presente documento sono di proprietà esclusiva del
produttore.
Diritti su tutti i contenuti e le immagini: © inVENTer GmbH 2014-16.
Tutti i marchi utilizzati nel presente documento sono di proprietà dei loro
rispettivi produttori e vengono ufficialmente riconosciuti.

Esclusione di responsabilità
Il presente documento corrisponde alle istruzioni di montaggio e d’uso
originali del prodotto. Al termine del montaggio, esso deve essere consegnato all'utente finale (locatario, proprietario, amministratore, ecc.). La conformità del contenuto del presente documento con gli hardware e software
descritti è stata verificata. Tuttavia non è possibile escludere totalmente
delle divergenze, per cui non viene data garanzia in merito all'assoluta
conformità. Nel presente documento è descritto il funzionamento della
dotazione standard. Visto il suo carattere generale, il documento non
contiene informazioni dettagliate su tutti i modelli del prodotto e non può
prendere in considerazione tutti i possibili casi di montaggio, funzionamento e manutenzione. Le immagini del presente documento possono
essere leggermente diverse rispetto al design del pro- dotto acquistato. Il
funzionamento rimane comunque identico, nonostante alcune differenze
nei dettagli.
Il presente documento viene costantemente aggiornato. Le correzioni
e le integrazioni necessarie sono sempre contenute nelle versioni
successive. La versione più aggiornata è disponibile anche su
www.inventer.eu/downloads

Versione
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INDICAZIONI DI SICUREZZA E PER L'UTENTE

1

Indicazioni di sicurezza e per l'utente
Grazie per aver scelto un prodotto di alta qualità firmato inVENTer!
Scegliendo un prodotto inVENTer disporrete di un sistema di ventilazione esclusivo direttamente a casa vostra, il quale contribuisce inoltre a risparmiare energia grazie al principio del
recupero di calore.
I nostri prodotti vengono realizzati in Germania interamente con materiali pregiati secondo
elevati criteri di qualità.
Questo capitolo fornisce una panoramica delle principali misure di sicurezza da considerare per
garantire un utilizzo sicuro e senza problemi del vostro impianto di ventilazione.

1.1

Informazioni per l’utente
Struttura delle indicazioni di sicurezza e delle avvertenze
Le indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti Istruzioni di montaggio e d’uso presentano una struttura unitaria e sono contrassegnate da un simbolo a sinistra dell’avvertenza. Una
parola di segnalazione sopra il testo indica il livello di pericolo. Qualora sussistano diversi livelli
di pericolo, viene sempre utilizzata l’avvertenza relativa al livello più elevato.

CAUTELA

Tipologia e origine del pericolo.
Possibili conseguenze del pericolo: possibile pericolo di lesioni personali di lieve/media entità.
►► Misure per evitare il pericolo.
La parola di segnalazione indica la gravità del pericolo che può subentrare, qualora esso non
possa essere evitato.

Altri simboli e indicazioni nella documentazione
Oltre alle indicazioni di sicurezza e alle avvertenze, vengono impiegati i seguenti simboli:
L'avvertenza AVVISO significa che sussiste il pericolo probabile o imminente di danni
materiali in presenza di avvenimenti o circostanze indesiderati.
Con il simbolo CONSIGLIO vengono date indicazioni pratiche e utili per l'impiego del
regolatore.
All’occorrenza, questo simbolo indica ulteriori strumenti necessari per svolgere l’attività
in questione.
La barra rossa al di sopra di un grafico rappresenta il lato della parete interna.
►


4

Istruzioni operative: Invitano l'utente a eseguire un'azione.
Risultato dell'azione: Invita a controllare il risultato delle azioni.
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1.2

Avvertenze di sicurezza
Le istruzioni per l’uso sono parte integrante del vostro dispositivo di ventilazione e devono rimanere costantemente a portata di mano. Se il prodotto viene ceduto a terzi, anche le istruzioni
d’uso devono essergli/le consegnate. Prima di procedere all’uso o alla pulizia del prodotto, leggere attentamente le istruzioni e considerare tutte le avvertenze riguardanti l’utilizzo, la pulizia
e la manutenzione del vostro dispositivo contenute in questo capitolo. Considerate inoltre le
avvertenze di sicurezza che precedono le relative istruzioni per l’uso descritte.L’inosservanza
delle avvertenze di sicurezza può portare a danni a persone o ad oggetti.

Utilizzo conforme alle disposizioni
Il dispositivo di ventilazione è concepito per la ventilazione di ambienti abitativi o simili. Esso
viene controllato tramite un regolatore dell’impianto inVENTer.
Utilizzare il dispositivo/impianto solo nelle situazioni descritte in questa documentazione o solo
in correlazione con le componenti consigliate da inVENTer Gmbh o nominate in questa
documentazione. Non sono permesse variazioni o modifiche del dispositivo/sistema.
• Il vostro impianto di ventilazione è stato concepito esclusivamente per l’utilizzo dello stesso in
ambienti con temperature comprese tra i -20 °C e i 50 °C.
• L’utilizzo attento e la pulizia/manutenzione accurata del dispositivo sono i requisiti per un
funzionamento sicuro e senza problemi del dispositivo/impianto
• Rimuovete/evitate ostacoli che possano impedire l’accesso o la rimozione del ventilatore
reversibile
• Il vostro dispositivo dispone di superfici in plastica sensibili al graffio. Non toccate la cappa
interna con mani unte e/o sporche. Evitate il contatto con oggetti affilati o appuntiti, ad es.
anelli.
• Non utilizzate detergenti o solventi forti. Usate un panno umido morbido per la pulizia delle
superfici in plastica.
• ATTENZIONE: l’utilizzo e/o la manutenzione del dispositivo e dei regolatori non può essere
effettuata da bambini e/o da persone che, a causa delle loro capacità fisiche, sensoriali o
mentali o a causa della loro inesperienza o disinformazione, non sono in grado di farlo in
maniera sicura. I bambini piccoli devono venire sorvegliati in modo da assicurarsi che non
giochino con il dispositivo..
• Durante le attività di pulizia e manutenzione, interrompete il flusso di corrente elettrica e
utilizzate dei guanti.
• Non utilizzate mai il dispositivo senza filtro o senza cappa interna.
• L’attivazione dell’impianto di ventilazione può avvenire solo in seguito al completamento delle
misure di costruzione.
• Utilizzate i regolatori sMove esclusivamente per la regolazione dei dispositivi di ventilazione
con recupero di calore.
• Se il prodotto presenta difetti o malfunzionamenti, rivolgetevi alla vostra rappresentanza
aziendale addetta o al nostro servizio assistenza.
L'utilizzo non conforme alle disposizione comporta l'esclusione di qualsiasi garanzia di responsabilità.

Utilizzo non conforme alle disposizioni
Qualsiasi utilizzo che nel capitolo non venga indicato come uso conforme alla norma è da considerarsi non
conforme alla norma.
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PANORAMICA DELL’IMPIANTO DI VENTILAZIONE

2

Panoramica dell’impianto di ventilazione
L’impianto di ventilazione inVENTer iV14 è concepito per la ventilazione di soggiorni e di camere da letto in case mono- o plurifamiliari, hotel o pensioni, ambienti pubblici così come ambienti
di lavoro e uffici. L’impianto viene installato generalmente nella parete esterna.
Il dispositivo inVENTer iV14 è composto da un tubo in cui viene inserito un accumulatore di
calore provvisto di ventilatore reversibile, da una cappa interna e da una cappa esterna:
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Intonaco interno
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2
Piastra base per cappa interna
Copertura per cappa interna 3
Tubo
Ventilatore reversibile
Accumulatore di calore
4
Piastra base per cappa esterna
Copertura per cappa esterna
5
Parete esterna
6
Isolamento
Muratura 7
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iV14R con cappa esterna Nova
Figura 1: Panoramica del dispositivo di ventilazione iV14R Standard

Il dispositivo viene comandato tramite uno dei seguenti regolatori dell’impianto inVENTer:
• sMove

• MZ-One® 1)

La struttura dell’impianto di ventilazione inVENTer® è stata patentata dall’Istituto Tedesco per
l’Ingegneria edile (DIBt) con il numero Z-51.3-156.

Caratteristiche
•
•
•
•
•

Piacevole clima abitativo negli ambienti di lavoro, soggiorni e camere da letto.
Ridotto consumo di corrente.
Chiusura esterna con cappa esterna o canale piatto e griglia per la spalletta.
Cappa interna dotate di filtro antipolvere integrato.
Controllo del dispositivo semplice e intuitivo tramite il regolatore (sMove) o
tramite timer settimanale programmabile e regolazione multizona (MZ-One®).

Versioni disponibili
• Dispositivo iV14R/V con cappa esterna Nova (bianco/grigio/Nord)
• Dispositivo iV14R/V-Corner con canale piatto Corner e griglia per la spalletta (bianco/grigio/Nord)
• Dispositivo iV14R/V-Ohio con cappa esterna Ohio (grigio)
1)

6

Le istruzioni per l’uso del regolatore MZ-One non fanno parte di questa documentazione (sono disponibili separatamente).
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2.1

Struttura
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Figura 2: Struttura del dispositivo iV14R Standard

A

Chiusura esterna

Impianto di ventilazione iV14R/V:
1
2

1 Copertura per
cappa esterna
2 Piastra base per
cappa esterna

B

Tubo

C

Scambiatore di calore

3 Accumulatore di calore con isolamento
4 Ventilatore reversibile
5 Connettore BUS
D

Cappa esterna Nova

Cappa interna
9
6

Impianto di ventilazione iV14R/V-Corner:
1 Canale piatto Corner
2 Griglia per la spalletta
1

8

2

Chiusura esterna Corner
(Canale piatto Corner & griglia per la spalletta)
Impianto di ventilazione iV14R/V-Ohio:

1

2

1 Griglia esterna
2 Involucro in metallo

7

Cappa interna Flair V-233x233
6
7
8
9

1)

Piastra base per cappa interna
Distanziatori (4 x)
Copertura per cappa interna
Filtro antipolvere1)

Filtro antipolline, filtro fine e filtro a carbone attivo
disponibili su richiesta

Cappa esterna Ohio
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2.2

Funzioni
Lo scopo dell’impianto di ventilazione inVENTer iV14 è garantire la ventilazione corretta di
soggiorni, camere da letto così come di ambienti abitativi in generale. L’accumulatore di calore
integrato provvede inoltre ad una perdita di calore ridotta.
L’impianto di ventilazione inVENTer iV14 funziona in base al principio del recupero di calore,
che si svolge attraverso il cambio di direzione del ventilatore. Quando l’aria fluisce verso l’esterno (scarico), l’accumulatore di calore integrato si carica dell’energia termica dell’aria dell’ambiente interno. Nel momento in cui il ventilatore reversibile cambia direzione, esso trasmette
l’energia termica accumulata all’aria proveniente dall’esterno (rifornimento).
Affinché questo principio funzioni correttamente e la quantità d’aria di scarico e di rifornimento coincidano, sono necessari almeno due dispositivi di ventilazione inVENTer iV14. Il primo
dispositivo lavora in funzione rifornimento e l’altro in funzione scarico. Il ventilatore reversibile
cambia direzione ogni 70 secondi.
Per garantire sempre la completa funzionalità del dispositivo, nel ventilatore reversibile è inoltre
integrato un sensore di temperatura elastico. Esso misura la temperatura della portata d’aria
presso il ventilatore reversibile nel momento in cui quest’ultimo cambia direzione.
Quando la temperatura è al di sotto dei +5 °C, il ventilatore reversibile si imposta automaticamente sulla modalità di scarico per ca. 10 – 12 minuti. In questo modo, l’accumulatore di calore
viene riscaldato nuovamente e si evita il raffreddamento dell’ambiente interno che avviene
attraverso il flusso di aria fredda. Durante questa fase, la modalità attualmente impostata sul regolatore è inattiva. In seguito, il regolatore reimposta il dispositivo di ventilazione sulla modalità
di funzionamento precedentemente selezionata.
L’impianto di ventilazione inVENTer funziona a bassissima tensione di sicurezza. Per questo il
dispositivo non può essere collegato direttamente ad una corrente di 230 V, bensì deve essere
collegato sempre tramite un regolatore.
Gli impianti di ventilazione decentralizzati si basano sul passaggio libero d’aria tra singole coppie di dispositivi di ventilazione. Per questo motivo le porte interne non devono essere a tenuta
ermetica. Per garantire un passaggio corretto dell’aria da una stanza all’altra, tenete conto di:
lasciare una fessura di ca. 10 mm al di sotto della porta, far sì che l’angolo di apertura del cardine della porta corrisponda ad almeno 5 mm, installare una griglia per ventilazione, etc.

8
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2.3

Unità di comando
Regolatori sMove
I regolatori della linea sMove sono dispositivi elettronici per il
comando degli apparecchi di ventilazione iV14. Si contraddistinguono per il loro design semplice e attuale, così come per il loro
utilizzo facile e intuitivo tramite sfioramento.
Il regolatore sMove è disponibile nelle varianti s4 e s8.
Il regolatore s4 permette il controllo di fino a quattro dispositivi iV14.
Il regolatore s8 permette il controllo di fino a otto dispositivi iV14.
I dispositivi di ventilazione collegati al regolatore possono essere impostati sulle seguenti
modalità:
• Recupero del calore
• Aerazione unidirezionale

• Pausa
• OFF (solo la versione sMove Standard)

Entrambe le varianti sono disponibili nella versione Flat o Standard: a differenza della versione
Flat, la versione Standard dispone della possibilità, nella modalità "Pausa", di spegnere completamente l'impianto di ventilazione.

Regolatore MZ-One®
Il regolatore MZ-One è un dispositivo elettronico per il controllo
di fino a 16 dispositivi inVENTer iV14.
Si distingue per la sua tecnologia Clust-Air (Regolazione Multizona), per il suo utilizzo intuitivo e per la sua struttura a menu
facilmente comprensibile. Il software è disponibile in due lingue.
Il regolatore MZ-One è costituito da un’unità di comando MZ-One e
da fino a quattro moduli Clust-Air. Ogni modulo Clust-Air regola fino
a quattro dispositivi iV14 in una zona all’interno dell’unità abitativa.
In questo modo, il regolatore MZ-One può garantire la ventilazione
personalizzata di fino a quattro diverse zone di un ambiente abitativo. Per ogni zona, le modalità e i
livelli di potenza della ventilazione possono essere impostati via timer settimanale o manualmente.
I dispositivi collegati al regolatore possono essere impostati sulle seguenti modalità:
• Recupero di calore
• Aerazione unidirezionale

• Deumidificazione
• OFF

I regolatori sMove e MZ-One possono essere ampliati tramite sensori aggiuntivi. L’interfaccia
esterna permette il collegamento con un contatto di commutazione privo di tensione o l'utilizzo
di un ingresso analogico per l'integrazione in un sistema di gestione domotico esistente.
Informazioni più dettagliate riguardo al regolatore sMove sono disponibili nel capitolo 4.
Informazioni più dettagliate riguardo al regolatore MZ-One sono disponibili in istruzioni per l’uso
disponibili separatamente.
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3

Utilizzo del dispositivo di ventilazione iV14

3.1

Aprire/chiudere la cappa interna
CONSIGLIO: chiudete la cappa interna quando disattivate il dispositivo di ventilazione. In

questo modo eviterete un eventuale deflusso d’aria fredda chiudete la cappa interna quando
disattivate il dispositivo di ventilazione. In questo modo eviterete un eventuale deflusso d’aria
fredda.

Chiudere la cappa interna Flair
Prerequisiti:
La copertura della cappa interna è aperta.
►► Spingete la copertura fino alla piastra base
della cappa interna in direzione della parete
interna.

ÖÖAvete chiuso la cappa interna.
Aprire la cappa interna Flair
Prerequisiti:
La copertura della cappa interna è chiusa.
►► Tirate la copertura della cappa interna in
avanti, fino a che tutti e quattro i distanziatori
non siano sganciati

ÖÖAvete aperto la cappa interna.

10
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3.2

Cappa interna semiaperta
Per direzionare in maniera migliore il flusso d’aria è possibile inclinare la copertura della cappa
interna Flair, sia verso l’alto che verso il basso.
In corrispondenza del lato semichiuso della copertura, anche la cappa interna si chiude automaticamente. In questo modo il flusso d’aria viene direzionato verso il lato aperto della copertura. Se per esempio la copertura della cappa interna è chiusa in basso, il flusso d’aria viene
direzionato verso l’alto. Allo stesso tempo, il livello di pressione sonora diminuisce (il dispositivo
fa meno rumore). Tenete inoltre in conto che la portata d’aria si riduce quando la cappa interna
è aperta solo parzialmente.
Di seguito viene descritta l’inclinazione della cappa interna verso il basso. L’inclinazione verso
l’alto avviene similmente.
Prerequisiti:
La cappa interna è aperta.
►► Premete la copertura della cappa interna sui
distanziatori in basso (freccia verde) in direzione della piastra base della cappa interna.

ÖÖAvete chiuso la cappa interna parzialmente
(in basso).

ÖÖIl flusso d’aria viene direzionato verso l’alto.
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4

Utilizzo dei regolatori sMove s4 e sMove s8
I regolatori sMove s4 e sMove s8 sono unità di comando per la regolazione dei dispositivi di ventilazione inVENTer con recupero di calore. Essi sono disponibili nella versione Standard e Flat.
L’azionamento dei regolatori avviene tramite lo sfioramento dei tasti e del cursore a scorrimento
sull’area di comando. Grazie alle spie luminose integrate, l’area di comando funge ulteriormente da schermo.
Versione Flat: Il regolatore arresta l'impianto di ventilazione nella modalità "pausa" per un'ora.
Successivamente, l'impianto di ventilazione funziona in modalità "recupero del calore" al livello
di potenza più basso.
L'impiego della versione Flat è consigliato in ambienti dove l’apparecchio di ventilazione non
deve essere mai disattivato per mantenere un’aerazione di protezione dall’umidità.
Versione Standard: La versione standard dispone delle possibilità, nella modalità "pausa", di
spegnere completamente l'impianto di ventilazione.

4.1

Struttura e funzioni
Area di comando
L’area di comando si trova sul lato anteriore del regolatore e funziona contemporaneamente
anche da schermo. Esso è composto da tasti a sfioramento e da diverse spie luminose. L’azionamento del dispositivo avviene attraverso lo sfioramento dei vari tasti (aree evidenziate in
grigio nella figura 3).
8

7

1

6
5

2

1 Indicatore dei livelli di potenza 1 – 4
2 Spia luminosa per modalità Aerazione
unidirezionale (blu)
3 Tasto Modalità
4 Spia luminosa per modalità Recupero di
calore (arancione)
5 Spia luminosa per modalità Pausa/OFF
6 Tasto Pausa/OFF
7 Spia luminosa per i livelli di potenza
8 Cursore a scorrimento

3
4

Figura 3: Elementi di controllo e indicatori presenti sull’area di comando

Cursore a scorrimento:
E’ possibile selezionare uno dei quattro livelli di potenza di ventilazione predefiniti premendo leggermente su uno dei simboli a forma di ventilatore. Sfiorando il cursore a scorrimento per circa
un secondo e scorrendo con il dito da un simbolo all’altro, è possibile impostare la ventilazione
senza livelli di potenza predefiniti (intensità personalizzata). La posizione dell’indicatore illuminato sul lato sinistro del cursore a scorrimento indica il livello di potenza attualmente in funzione.
12
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Tasto Modalità
Premendo più volte il tasto Modalità, è possibile variare tra le modalità Recupero di calore e
Aerazione unidirezionale. La spia luminosa sul lato sinistro del tasto Modalità indica il livello di
potenza attualmente in funzione.
I livelli di potenza dell'impianto di ventilazione sono impostabili in tutte le modalità operative.
Livello di Potenza

Portata d'aria (%)

1

25

2

35

3

50

4

100

Tasto Pausa/OFF:
Premendo leggermente il tasto Pausa/OFF è possibile impostare il regolatore sulla funzione
Pausa. Nella versione Standard del prodotto, è possibile spegnere completamente tutti i dispositivi di ventilazione collegati al regolatore premendo il tasto per ca. 5 secondi. Premendo il tasto
ripetutamente, i dispositivi di ventilazione collegati verranno riattivati.

Funzioni
Regolatore sMove senza interfaccia collegata
Se l'interfaccia esterna non è collegata, è possibile impostare la modalità operativa e l'intensità
della portata dell'aria sul regolatore sMove.
Le modalità di recupero del calore e di ventilazione si possono impostare facilmente con un
semplice tocco del tasto della modalità. La modalità OFF e la funzione pausa si selezionano
toccando il tasto Pausa/OFF.
L'intensità della ventilazione può essere impostata gradualmente spostando il cursore di regolazione oppure su 4 livelli toccando il simbolo del ventilatore sul cursore.
Una spia luminosa accanto al rispettivo tasto mostra la modalità operativa selezionata. La
posizione della spia luminosa sul lato sinistro del cursore di regolazione indica l'attuale livello di
potenza impostato. La posizione dell’indicatore luminoso sul lato sinistro del cursore a scorrimento indica il grado di ventilazione attualmente in funzione.
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Regolatore sMove con interfaccia collegata
L'interfaccia esterna è un modulo bifunzionale sul retro dell'unità di comando. Essa consente il
collegamento di un contatto di commutazione privo di tensione (contatto di chiusura) o l'utilizzo
di un ingresso analogico per l'integrazione in un sistema di gestione domotico esistente.
Collegando l'interfaccia esterna, la gamma di funzioni del regolatore cambia come segue:

A. Interfaccia come contatto di commutazione esterno
Il sensore utilizzato deve essere dotato come uscita di un relè privo di tensione (contatto di
chiusura). L'impostazione delle funzioni dell'interfaccia avviene attraverso il ponticello sul retro
dell'unità di comando.
Negli ambienti con impianti di combustione con alimentazione d'aria dall'ambiente esterno è
necessario collegare un pressostato. Si prega di contattare uno spazzacamino/un progettista.
Se l’interfaccia viene utilizzata in combinazione con un pressostato, nell’ambiente interno verrà
misurata costantemente la pressione. Non appena la pressione dell’aria supera o va al di sotto
dei valori limite, il sensore reagisce e disattiva tutti i dispositivi di ventilazione collegati.
Se l’interfaccia esterna viene utilizzata
• in combinazione con un sensore di CO2, nell’ambiente interno verrà misurata costantemente
la percentuale di CO2 presente.
• In combinazione con un igrostato, nell’ambiente interno verrà misurata costantemente la relativa umidità dell’aria. Il sensore di CO2 e l’igrostato sono disponibili come accessori facoltativi.
• In combinazione con un sensore VOC, nell’ambiente interno verrà misurata costantemente la
composizione dell’aria e la risultante qualità dell’aria.
Non appena la pressione dell’aria supera o va al di sotto dei parametri di sicurezza, il sensore
reagisce e imposta tutti i dispositivi di ventilazione collegati sulla modalità Aerazione unidirezionale, livello di potenza 4.
Sensore
Pressostato

Posizione
ponticello 2
Ponticello 2
inserito (chiuso)
2

Superamento in eccesso
del valore limite/
azionamento interruttore

Superamento per difetto
del del valore limite/
spegnimento interruttore

Cambia tutti gli apparecchi
di ventilazione collegati al
regolatore sulla modalità
OFF.

Cambia tutti gli apparecchi
di ventilazione collegati al
regolatore sulla modalità
originariamente impostata.

Cambia tutti gli apparecchi
di ventilazione collegati al
regolatore sulla modalità di
aerazione,
livello di potenza 4.

Cambia tutti gli apparecchi
di ventilazione collegati al
regolatore sulla modalità
originariamente impostata.

2

Ponticello 1: Impostazioni di manutenzione

Sensore di
CO2
Sensore
VOC
2
Igrostato

14

Ponticello 2 non
inserito

2
Ponticello 1: Impostazioni di manutenzione
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B. Interfaccia come ingresso analogico
Quando l'interfaccia viene utilizzata come ingresso analogico, l'impianto di ventilazione può essere integrato in un sistema di gestione domotico. A tal fine, a seconda del funzionamento desiderato, viene imposto un livello di tensione predefinito nell'apparecchio di gestione domotico.

CONSIGLIO: Non è possibile collegare contemporaneamente un contatto privo di tensione
e un ingresso analogico. Un ingresso analogico collegato ha sempre la precedenza su un contatto di commutazione privo di tensione. Il ponticello sul retro dell'unità di comando non deve
essere inserito.
A seconda della tensione di comando, sono disponibili le seguenti funzioni:

4.2

Modalità operative

Tensione di comando

Aerazione, livello di potenza 4

0,00 V ≤ U ≤ 0,25 V

Aerazione, livello di potenza 3

0,75 V ≤ U ≤ 1,25 V

Aerazione, livello di potenza 2

1,75 V ≤ U ≤ 2,25 V

Aerazione, livello di potenza 1

2,75 V ≤ U ≤ 3,25 V

OFF

3,75 V ≤ U ≤ 4,25 V

Recupero di calore, livello di potenza 1

4,75 V ≤ U ≤ 5,25 V

Recupero di calore, livello di potenza 2

5,75 V ≤ U ≤ 6,25 V

Recupero di calore, livello di potenza 3

6,75 V ≤ U ≤ 7,25 V

Recupero di calore, livello di potenza 4

7,75 V ≤ U ≤ 8,25 V

Attivazione dei regolatori
Una volta attivato il regolatore (ad es. dopo un’interruzione di corrente), si attiva la modalità
Recupero di calore.
Prerequisiti:
Il regolatore è spento.
►► Premete il tasto

.

ÖÖLa spia luminosa arancione “Recupero di
calore” si è illuminata.

ÖÖLa spia luminosa bianca “Pausa/OFF” lampeggia.
ÖÖIl regolatore si trova in modalità Recupero di
calore.

ÖÖIl ventilatore reversibile è spento.
ÖÖAvete attivato il regolatore.
ÖÖOra potete cambiare la modalità e i livelli di potenza di ventilazione.
Se una volta acceso il regolatore non vengono apportate alcune modifiche, dopo 60 minuti il
regolatore si imposta automaticamente sul grado d’intensità di ventilazione minimo.
Impianto di ventilazione iV14 / Regolatore sMove • Istruzioni per l'uso
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4.3

Impostazione delle modalità
Impostazione della modalità Recupero di calore
L’impianto di ventilazione funziona secondo il principio dello scambio di calore rigenerativo. Il
ventilatore cambia la direzione di ventilazione ogni 70 secondi. L’accumulatore di calore integrato si carica dell’energia termica dell’aria calda dell’ambiente interno mentre essa defluisce
verso l’esterno (scarico).
Quando il ventilatore cambia direzione, esso trasmette l’energia termica accumulata all’aria
esterna nel momento in cui quest’ultima viene condotta nell’ambiente interno (rifornimento).
Prerequisiti:
Il regolatore è acceso.
►► Premete il tasto
fino a che il LED colorato al
lato sinistro del pulsante non si illumini.

ÖÖAvete inserito la modalità Recupero di calore.
Impostazione della modalità Aerazione unidirezionale
In questa modalità, il ventilatore del dispositivo funziona senza cambio di direzione di ventilazione. L’impianto di ventilazione deve essere impostato sulla funzione “Rifornimento”. Si consiglia
di utilizzare questa modalità per rinfrescare gli ambienti durante le notti d’estate.
Prerequisiti:
Il regolatore è acceso.
►► Premere il tasto
fino a che il LED blu al
lato sinistro del pulsante non si illumini.

ÖÖAvete inserito la modalità Aerazione unidirezionale.

CONSIGLIO: premendo ripetutamente il tasto
è possibile passare dalla modalità
Recupero di calore a quella di Aerazione unidirezionale e viceversa.
16
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Impostazione della modalità Pausa
Impostando la modalità Pausa, il regolatore disattiva in primo luogo i dispositivi di ventilazione
collegati. Dopo 60 minuti, tutti i dispositivi collegati al regolatore si riavviano e si impostano nuovamente sulla modalità precedente, con il 25% della prestazione massima.
Prerequisiti:
Il regolatore si trova in modalità recupero di calore o aerazione unidirezionale.
►► Premete il tasto

.

ÖÖLa spia luminosa Pausa/OFF lampeggia
con una luce bianca.

ÖÖAvete inserito la funzione Pausa.

Consiglio: nella versione Standard, premendo il tasto

per più di 5 secondi il regolatore
passa alla modalità OFF. La spia luminosa lampeggia permanentemente.

Impostazione della modalità OFF (solo per la versione Standard)
Il ventilatore del dispositivo di ventilazione viene disattivato impostando la modalità OFF.
Prerequisiti:
Il regolatore si trova in modalità recupero di calore o aerazione unidirezionale.
►► Premete il tasto

per più di 5 secondi.

ÖÖLa spia luminosa Pausa/OFF lampeggia
permanentemente con una luce bianca.

ÖÖAvete spento il regolatore.

Impianto di ventilazione iV14 / Regolatore sMove • Istruzioni per l'uso
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4.4

Impostazione dei livelli di potenza di ventilazione
L’intensità di ventilazione può essere impostata senza livelli (personalizzata), muovendo il cursore a scorrimento, oppure può essere impostata su 4 livelli di ventilazione predefiniti sfiorando
i tasti con i simboli a forma di ventilatore presenti sul cursore a scorrimento. I simboli a forma di
ventilatore indicano i livelli di potenza 1 (25%), 2 (35%), 3 (50%), 4(100%). Essi fungono da guida per
l’impostazione della prestazione desiderata.
L’impostazione selezionata entra in funzione immediatamente, e questo riduce l’emissione di
rumore da parte del dispositivo. Quindi è possibile inoltre impostare il dispositivo sul livello di
potenza che più si adatta alla vostra personale sopportabilità del rumore.

Impostazione dell’ intensità di ventilazione tramite livelli predefiniti
Prerequisiti:
Il regolatore si trova in modalità recupero di calore o aerazione unidirezionale.
►► Premete il tasto con il simbolo del livello di potenza
desiderato, ad es. il livello 3:
Prestazione del ventilatore 100 % (grado 4)
Prestazione del ventilatore 50 % (grado 3)
Prestazione del ventilatore 35 % (grado 2)
Prestazione del ventilatore 25 % (grado 1)

ÖÖLa spia luminosa accanto al simbolo a forma di
ventilatore scelto si illumina.

ÖÖAvete inserito uno dei livelli di potenza predefiniti.
Impostazione dell’intensità di ventilazione senza livelli predefiniti
Prerequisiti:
Il regolatore si trova in modalità recupero di calore o aerazione unidirezionale.
►► Posizionate il dito per circa un secondo sul
cursore a scorrimento
ÖÖAvete attivato il cursore a scorrimento.
►► Spostate il dito sul cursore a scorrimento sul
livello di potenza desiderato.
ÖÖLa spia luminosa a sinistra del cursore
a scorrimento indica il livello di intensità
impostato.

ÖÖAvete impostato l’intensità di ventilazione senza livelli predefiniti.

18
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4.5

Visualizzazione delle ore di attività
Il regolatore sMove dispone di un contatore delle ore di attività integrato. Il tempo di attività è
espresso in giorni. Il periodo massimo di funzionamento visualizzabile è di 4000 giorni. Un giorno corrisponde ad un periodo di misurazione di 24 ore. Entro queste 24 ore non viene effettuata
alcuna ulteriore suddivisione.
Il tempo di attività si presenta sottoforma di un numero a 4 cifre. Ogni cifra, partendo dal primo
posto, viene indicata singolarmente tramite la spia luminosa a sinistra del cursore a sfioramento
o del tasto Pausa/OFF.
L’indicatore a sinistra del tasto

corrisponde al numero 0.

Le spie luminose a sinistra del cursore a scorrimento corrispondono ai numeri 1 (in basso) fino a 9 (in alto).
Quando viene indicata la cifra in questione, il LED
all’altezza della cifra finale lampeggia permanentemente.
Per facilitare il conteggio, un determinato numero di LED
lampeggia e tale numero di LED corrisponde alla cifra
finale.

9

.
.
.

1
0

Gli indicatori tra le singole cifre si spengono.
Prerequisiti:
Il regolatore è acceso.
►► Premete i tasti
e
contemporaneamente per
10 secondi, fino a quando le spie luminose non si
spengono.
►► Annotatevi la cifra indicata.
►► Unite le cifre in un unico numero:
Numero al 1 posto = prima cifra indicata
Numero al 2 posto = seconda cifra indicata
Numero al 3 posto = terza cifra indicata
Numero al 4 posto = quarta cifra indicata

ÖÖAvete ricostruito il numero dei giorni di attività del regolatore.
Esempio
Posizione delle cifre
Primo posto
Secondo posto
Terzo posto
Quarto posto

Spia luminosa

Numero

A sinistra, accanto al tasto Pausa

0

Cifra finale: quarta spia luminosa a sinistra del cursore a scorrimento, 4 LED si illuminano fino ad indicare la cifra finale

4

A sinistra, accanto al tasto Pausa

0

Cifra finale: settima spia luminosa a sinistra del cursore a scorrimento, 7 LED si illuminano fino ad indicare la cifra finale

7

ÖÖIl regolatore è stato in funzione per 0-4-0-7 giorni (407 giorni).
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5

Pulizia e manutenzione
L’impianto di ventilazione inVENTer iV14 e i regolatori sMove non richiedono quasi alcuna manutenzione. Le eventuali attività di pulizia e manutenzione possono essere svolte direttamente
dall’utente stesso seguendo brevi istruzioni.

CONSIGLIO: Durante le attività di pulizia e manutenzione interrompete il rifornimento di
corrente elettrica in direzione del regolatore ed indossate dei guanti.
Detergenti per la pulizia del prodotto

AVVERTENZA

Le superfici in plastica e/o in vetro della cappa interna e del regolatore sono sensibili al graffio.
Possibile danneggiamento delle superfici!
►► Non utilizzate detergenti contenenti sabbia, soda, cloro o agenti acidi.
Per la pulizia del prodotto è possibile utilizzare un comune detersivo in acqua calda.
Per la pulizia del prodotto potete utilizzare:
• Panno morbido senza pelucchi
• Pennello morbido
• Aspirapolvere

Consigli di manutenzione
inVENTer GmbH consiglia di considerare le seguenti misure di manutenzione, in modo da mantenere il funzionamento e la prestazione dell’impianto di ventilazione iV14.
A seconda delle esigenze e/o della qualità dell’aria, il vostro piano di manutenzione può differire
da quello presentato.
Intervallo

Componente

Misura di manutenzione

Pulizia dall’ interno verso l’esterno

Mensile

Ogni 3 mesi

20

Filtro fine

Sostituite il filtro fine

Filtro antipolline

Sostituite il filtro antipolline

Cappa interna

Pulite la superficie della copertura della cappa
interna con un panno umido.

Regolatori sMove

Pulite la copertura in vetro acrilico e le superfici
laterali con un panno umido.
Spolverare le fessure di aerazione con un pennello.

Filtro antipolvere

Sciacquate il filtro antipolvere in acqua calda con
l’aggiunta di detersivo.
Oppure
Aspirate il filtro antipolvere.
Sostituite i filtri antipolvere difettosi.
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Intervallo

Ogni 6 mesi

Una volta all’anno

Componente

Misura di manutenzione

Accumulatore di
calore

Rimuovete l’accumulatore di calore e sciacquatelo
sotto acqua corrente calda.

Tubo

Pulite il tubo con un panno umido.

Filtro a carbone
attivo

Sostituite il filtro a carbone attivo.

Ventilatore reversibile

Pulite le alette del ventilatore con un pennello.

Piastra base per
cappa interna

Pulite la superficie della piastra base per cappa
interna con un panno umido.

Chiusura esterna
della cappa esterna

Pulite la superficie della copertura con un panno
umido.
Cappa esterna Nova: pulite la griglia protettiva
all’altezza dell’ l’apertura nella parte inferiore della
copertura.
Cappa esterna Ohio: pulite tra le lamelle del griglia
protettiva.

Chiusura esterna
Corner

Rimuovete la griglia per la spalletta e pulite la
parte interna del canale piatto.
Spolverate la griglia per la spalletta, pulite tra le
lamelle (utilizzare acqua se molto sporche).

Pulizia dall’esterno

Una volta all’anno

La pulizia e manutenzione del dispositivo di ventilazione iV14 vengono descritte prendendo
come modello il dispositivo iV14R.
Per gli altri dispositivi di ventilazione iV14 (ad es. iV14V) procedete in maniera simile.

5.1

Rimozione della copertura della cappa interna
Per procedere alla pulizia del dispositivo è necessario innanzitutto rimuovere la copertura della
cappa interna.
Prerequisiti:
Il ventilatore reversibile è stato spento tramite il regolatore.
►► Aprite la cappa interna (vedi paragrafo 3.1:
Funzioni).
►► Premete le clip laterali (frecce verdi) che si
trovano sui distanziatori della piastra base
verso l’interno.
►► Tirate in avanti la copertura della cappa
interna.
Assicuratevi che tutti i distanziatori siano
sganciati.
►► Rimuovete la copertura della cappa interna
tirandola in avanti.

ÖÖAvete rimosso la copertura della cappa interna.
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5.2

Sostituzione del filtro antipolvere
CONSIGLIO: i filtri antipolvere inVENTer hanno una lunga durata e possono essere lavati
più volte. Vi consigliamo di pulire i filtri antipolvere regolarmente.
Prerequisiti:
Il ventilatore reversibile è stato spento tramite il regolatore.
La copertura della cappa interna è stata rimossa (vedi paragrafo 3.1)
►► Rimuovete il filtro antipolvere dalla piastra base
per cappa interna tramite la linguetta
ÖÖIl filtro antipolvere è stato rimosso.

►► Inserite un nuovo filtro antipolvere oppure
un filtro pulito nella piastra base per cappa
interna.
Assicuratevi di premere energicamente
l’anello per filtro tra le clip di fissaggio (freccia
verde) e il margine interno della piastra base
per cappa interna.
Assicuratevi che la linguetta all’altezza
dell’anello per filtro indichi in direzione
dell’ambiente interno
►► Inserite la copertura della cappa interna sui
distanziatori.
Assicuratevi che le frecce direzionali sul retro
della copertura indichino verso l’alto.
Assicuratevi di premere le clip (frecce verdi)
sui distanziatori verso l’interno.
►► Spingete la copertura della cappa interna sui
distanziatori.
Assicuratevi che tutti i distanziatori siano
agganciati.

ÖÖAvete sostituito il filtro antipolvere.

22
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5.3

Smontare l’accumulatore di calore
Lo smontaggio dello scambiatore di calore viene descritto qui di seguito prendendo come modello il dispositivo di ventilazione iV14R. Procedete con gli altri dispositivi di ventilazione iV14
(ad es. iV14V) in maniera simile.
Matita per annotare la direzione della spina.
Prerequisiti:
Il ventilatore reversibile è stato spento tramite il regolatore.
Il filtro antipolvere è stato rimosso (vedi paragrafo 5.2)

CONSIGLIO: prima di sfilare il connettore verde per il regolatore, annotate la direzione in
cui indica il connettore. In questo modo, eviterete di impostare il senso di marcia scorretto del
ventilatore reversibile quando lo collegherete nuovamente.
►► Annotate la direzione del connettore per il
regolatore (freccia verde).
►► Staccate il connettore.
►► Staccate la maniglia dagli angoli del
ventilatore reversibile.

AVVERTENZE

Pericolo di rottura dell’accumulatore di calore in ceramica.
Possibile perdita della funzione di accumulatore di calore!
►► Maneggiare l’accumulatore di calore con cautela e non lasciare che cada a terra.
►► Posizionare l’accumulatore di calore in ceramica in posizione verticale al di fuori del tubo.
►► Rimuovete il ventilatore reversibile tramite la
maniglia (freccia verde) al di fuori del tubo.

ÖÖAvete smontato lo scambiatore di calore.
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5.4

Pulire lo scambiatore di calore
Pennello morbido, panno umido privo di pelucchi, acqua calda
Prerequisti:
Lo scambiatore di calore è stato smontato.

AVVERTENZA

Pulizia scorretta dell’accumulatore di calore.
Possibile danneggiamento dello strato isolante dell’accumulatore di calore!
►► Pulire l’accumulatore di calore esclusivamente in acqua calda corrente.
Non utilizzare mai la lavastoviglie.
►► Con una mano tirate il ventilatore reversibile
verso di voi.
e
►► Con il pollice dell’altra mano premete leggermente lo strato isolante in materiale espanso
verso il basso.
ÖÖAvete estratto il ventilatore reversibile dallo
scambiatore di calore.

►► Sciacquate lo scambiatore di calore in acqua
calda corrente.
►► Attendete che l’acqua scoli via.
►► Attendete fino a che lo scambiatore di calore
non sia asciutto.

►► Step 1: pulite con cautela il ventilatore reversibile tramite un pennello morbido.
►► Step 2: reinserite il ventilatore reversibile nello
scambiatore di calore.

1

ÖÖAvete pulito lo scambiatore di calore.
24
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5.5

Montare lo scambiatore di calore
Prerequisiti:
Lo scambiatore di calore è stato smontato.
Il ventilatore reversibile è stato spento tramite il regolatore.
►► Collocate lo scambiatore di calore all’interno
del tubo in maniera tale che possiate raggiungere il connettore BUS.
►► Fissate la maniglia agli angoli del ventilatore
reversibile.

►► Inserite la spina collegata nella boccola verde
che si trova sul connettore BUS.
Assicuratevi che i contrassegni sulla spina e
sulla presa coincidano.
Se non dovesse essere presente alcun contrassegno sulla spina, seguite i suggerimenti
scritti qui di seguito in corsivo. In caso contrario, procedete con il montaggio.

CONSIGLIO: nella modalità di funzionamento in coppia, un ventilatore è in funzione di

scarico d’aria mentre l’altro ventilatore è in funzione di rifornimento. Avviate il primo ventilatore
in coppia impostandolo sulla funzione di scarico e il secondo sulla funzione di rifornimento:
►► Inserite tutte le spine nella stessa direzione nella
boccola verde che si trova sul connettore BUS
(la sequenza dei cavi è la stessa per ogni spina).
►► Tramite il regolatore, impostate i dispositivi di
ventilazione sulla modalità “Aerazione unidirezionale” (vedi paragrafo 4.3).
ÖÖIl LED sul connettore BUS si illumina: il dispositivo si trova in funzione di rifornimento.
oppure
ÖÖIl LED sul connettore BUS non si illumina: il
dispositivo si trova in funzione di scarico.
►► Ruotate di 180° il connettore di uno dei due
ventilatori in coppia.
ÖÖLa direzione di partenza dei ventilatori è stata
impostata.
►► Spegnete i dispositivi di ventilazione tramite il
regolatore.

Figura 4: LED sul connettore BUS
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►► Spingete lo scambiatore di calore all’interno
del tubo fino al punto di arresto.

CONSIGLIO: assicuratevi di montare correttamente il filtro antipolvere per evitare malfunzionamenti del dispositivo di ventilazione.
►► Posizionate il filtro antipolvere sulla piastra base.
Assicuratevi di spingere energicamente
l’anello per filtro tra le clip di fissaggio (freccia
verde) e il margine interno della piastra base
per cappa interna.
Assicuratevi che la linguetta all’altezza
dell’anello per filtro indichi verso l’ambiente
interno.

►► Collocate la copertura per cappa interna sui
quattro distanziatori.
Assicuratevi che le frecce direzionali sul retro
della copertura della cappa interna indichino
verso l’alto.
Assicuratevi di spingere le clip (frecce verdi)
sui distanziatori verso l’interno.
►► Spingete la copertura della cappa interna sui
distanziatori.
Assicuratevi che tutti i distanziatori siano
agganciati.

ÖÖAvete montato lo scambiatore di calore.
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E SMALTIMENTO

6

Risoluzione dei problemi e smaltimento
Risoluzione dei problemi
Nel caso in cui il vostro dispositivo di ventilazione o il vostro regolatore non dovessero funzionare correttamente, consultate la seguente tabella sulla risoluzione dei problemi. Se i malfunzionamenti dovessero persistere, rivolgetevi ai vostri rifornitori o rappresentanti aziendali.

Guasto

Il ventilatore non
funziona

Il ventilatore non
si spegne.

Portata d’aria
scarsa

Livello di
rumorosità

28

Causa

Soluzione

Tensione elettrica assente.

Disinserire e reinserire la corrente elettrica.

Errore di installazione

Verificare il corretto collegamento di tutti
i cavi e il corretto posizionamento del
connettore.

Ventilatore difettoso

Sostituire il ventilatore.

Regolatore/unità di alimentazione a commutazione
difettoso/a

Sostituire il regolatore/l’unità di alimentazione a commutazione

Regolatore difettoso

Sostituire il regolatore.

Copertura chiusa.

Aprire la copertura.

Filtro antipolvere/filtro
antipolline molto sporchi.

Pulire /sostituire filtro antipolvere.
Sostituire filtro antipolline.

Filtro fine/filtro a carbone
attivo inseriti.

L’inserimento del filtro fine o del filtro a
carbone attivo riduce la portata d’aria.
Utilizzare il filtro fine solo quando la
presenza di polveri o sporcizie è particolarmente elevata.
Sostituire il filtro se molto sporco.

I ventilatori non funzionano a
coppia.

Impostare il primo ventilatore in funzione di scarico e il secondo ventilatore in
funzione di rifornimento.

Numero dei giri del ventilatore
troppo basso.

Aumentare il livello di potenza.

L’accumulatore di calore è sporco.

Pulire l’accumulatore di calore.

Presenza di corpi estranei nel
ventilatore.

Rimuovere i corpi estranei dal ventilatore.
Pulire l’impianto di ventilazione.

Pale del ventilatore molto sporche.

Pulire le pale del ventilatore.

L’accumulatore di calore non
è posizionato correttamente
all’interno del tubo.

Estrarre l’accumulatore di calore dal tubo.
Introdurre nuovamente l’accumulatore.
Spingere l’accumulatore nel tubo fino al
punto di arresto.

Il numero dei giri del
ventilatore è troppo elevato.

Impostare sul regolatore un livello di
potenza minore.
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Guasto

Immissione
d’aria fredda

Il rotore del ventilatore non gira

Funzionamento
errato dell'interfaccia collegata
Il regolatore non
funziona
La spia luminosa
non si accende.
Cursore di regolazione guasto

Causa

Soluzione

Errore di installazione

Controllare che il connettore del regolatore sia inserito correttamente. Il connettore
deve essere inserito saldamente nella
presa.

Regolatore in modalità
„aerazione unidirezionale”

Attivare la modalità „recupero di calore“
tramite il regolatore.

Ventilatore BUS non collegato
correttamente.

Verificare il corretto collegamento di tutti
i cavi e il corretto posizionamento del
correttore.

Regolatore difettoso.

Sostituire il regolatore

Ponticello superiore guasto/
non inserito

Controllare il ponticello superiore sul retro
dell'unità di comando:
inserito: modalità operativa OFF
non inserito modalità operativa Aerazione

Unità di comando guasta o
non collegata.

Verificare il cablaggio.

Nessuna saldatura

Controllare i cavi. Verificare che l'isolamento sia sufficiente (ca. 8,5 mm).

Regolatore guasto.

Sostituire il regolatore.

Mancanza di tensione.

Verificare l'alimentazione elettrica.
Sostituire il regolatore

Smontaggio
Smontate il dispositivo di ventilazione seguendo l’ordine di montaggio in maniera inversa. Per
lo smaltimento del vostro vecchio dispositivo, consultate i consigli presentati qui di seguito.

Smaltimento
I prodotti descritti in queste istruzioni per il montaggio e per l’uso contengono materiali
pregiati che possono essere recuperati e riciclati. La differenziazione dei diversi tipi di
rifiuti facilita il riciclaggio di materiali recuperabili. Per un riciclaggio a sostegno dell’ambiente e per lo smaltimento del vostro vecchio dispositivo, rivolgetevi ad un’azienda
per lo smaltimento di dispositivi elettronici. In questo modo, lo smaltimento si svolgerà
secondo le norme nazionali attualmente valide.
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7

Dati tecnici
Dispositivi di ventilazione iV14R/iV14V
Valore

Caratteristiche

30

iV14R

iV14V

Temperatura di esercizio [°C]

-20 – 50

Scarico/aria esterna

Senza gas, polveri e oli aggressivi

Portata d’aria [m³/h]

12 – 27,5

13,5 – 28

Portata d’aria di scarico [m³/h]

24 – 55

27 – 56

Livello di pressione sonora [dB(A)]

20 – 39

Livello differenziale di rumore standard [dB]

36 – 42

Recupero di calore (η' )

0,79 – 0,89

Tipo di protezione secondo DIN EN 61556

IP20

Classe di protezione

III

Tensione in entrata [V DC]

6 – 16

Potenza assorbita [W]

1–3

Potenza elettrica del ventilatore in relazione al
volume di corrente [W/(m³/h)]

0,09 – 0,1

Classe di efficienza energetica

A
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Dispositivi di ventilazione iV14R-Corner / iV14V-Corner / iV14R-Ohio / iV14V-Ohio
Caratteristiche

Valore

Temperatura di esercizio [°C]

-20 – 50

Scarico/aria esterna

Senza gas, polveri e oli aggressivi

Portata d’aria [m³/h]

10 – 25

Portata d’aria di scarico [m³/h]

20 – 50

Livello di pressione sonora [dB(A)]

20 – 39

Livello differenziale di rumore standard [dB]

42

Recupero di calore (η'w)

0,79 – 0,89

Tipo di protezione secondo DIN EN 61556

IP20

Classe di protezione

III

Tensione in entrata [V DC]

6 – 16

Potenza assorbita [W]

1–3

Potenza elettrica del ventilatore in relazione al
volume [W/(m³/h)]

0,09 – 0,1

Classe di efficienza energetica

A

Regolatori sMove
Valore

Caratteristiche

sMove s4

sMove s8

Tipo di protezione

IP20

Classe di protezione

II

Tensione in entrata contatto di apertura/tensione
di rete [V AC] [Hz]

230 / 50

Tensione in uscita contatto di apertura/ tensione di
esercizio [V DC]

24

Massima potenza assorbita [W]

11

Potenza assorbita (Standby) [W]

<1

Tensione in uscita BUS ventilatore [V DC]

6,7 – 15,3; a 3 poli

Ingresso analogico (opzionale) [V DC]

0 – 10, tensione di comando

Contatto esterno di apertura (opzionale)

Contatto di chiusura privo di tensione

Temperatura di esercizio [°C]

5 – 50

20
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ACCESSORI E COMPONENTI DI RICAMBIO

8

Accessori e componenti di ricambio
Per ordinare componenti per il vostro impianto di ventilazione, rivolgetevi alla vostra rappresentanza aziendale addetta.

Componenti standard
Tutte le componenti standard sono disponibili anche come componenti di ricambio.
Componenti

Numero d'articolo

Chiusura esterna
Cappa esterna Nova R, bianco ‒ RAL9016

1508-0080

Cappa esterna Nova R, grigio ‒ RAL9006

1508-0081

Cappa esterna Nova R, Nord ‒ RAL7011

1508-0082

Cappa esterna Nova V, bianco ‒ RAL9016

1508-0084

Cappa esterna Nova V, grigio ‒ RAL9006

1508-0085

Cappa esterna Nova V, Nord ‒ RAL7011

1508-0086

Griglia per la spalletta 90x220, bianco ‒ RAL9016

1508-0018

Griglia per la spalletta 90x220, grigio ‒ RAL9006

1508-0065

Griglia per la spalletta 90x220, Nord ‒ RAL7011

1508-0030

Cappa esterna Ohio, iV14R, grigio ‒ RAL9006

1508-0071

Cappa esterna Ohio, iV14V, grigio ‒ RAL9006

1508-0025

Tubi
Tubo R-D204x450

1506-0037

Tubo V-177x177x450

1506-0042

Scambiatore di calore
Scambiatore di calore iV14R

1507-0001

Scambiatore di calore iV14V

1507-0002

Cappa interna
Cappa interna Flair V-223x223, bianco

1505-0036

Cappa interna Flair V-223x233, bianco SDE

1505-0037

Regolatori
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sMove s4

1001-2006

sMove s8

1001-2007
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Accessori
Componenti

Numero d'articolo

Set per isolamento acustico 11 iV14

1004-0111

Inserto per isolamento acustico iV14

1004-0057

Filtro antipolvere per cappa interna Flair V-233x233 (2 x)

1004-0142

Filtro antipolline per cappa interna Flair V-233x233 (2 x)

1004-0143

Filtro fine per cappa interna Flair V-233x233 (2 x)

1004-0144

Filtro a carbone attivo per cappa interna Flair V-233x233 (2 x)

1004-0158

Inserto antivento WSE R-D200

1004-0149

Inserto antivento WSE V-177x177

1004-0150

Protezione antirumore SPR R-D200

1004-0153

Protezione antirumore SPR V-177x177

1004-0155

Inserto antitempesta SB WSH-Nova

1004-0068

Sensore CO2 CS1

1004-0145

Igrostato HYG12

1002-0015

Componenti di ricambio
Componenti

Numero d'articolo

Dispositivo di ventilazione
Accumulatore di calore iV14R

2002-0017

Accumulatore di calore iV14V

2002-0016

Ventilatore reversibile iV14 + Connettore BUS 4.0

2007-0012

Copertura per cappa interna Flair V-233x233, bianco

2003-0221

Copertura per cappa interna Flair V-233x233, bianco, SDE

2003-0222

Distanziatori piastra base IB 25mm, bianco

3006-0151

Regolatori
Unità di alimentazione per pannello di comando NT17-s4

3002-0274

Unità di alimentazione sotto intonaco NT17-s4

3002-0273

Unità di alimentazione per pannello di comando NT17-s8

3002-0275

Unità di alimentazione sotto intonaco NT17-MZ/s8

3002-0267
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GARANZIA E GARANZIA DEL PRODUTTORE

9

Garanzia e garanzia del produttore
Garanzia
Al di fuori della Germania si applicano le disposizioni di garanzia nazionali del Paese nel quale
il sistema viene utilizzato. Rivolgersi al rivenditore del proprio paese.
La garanzia copre tutti i difetti presenti al momento dell'acquisto. Utilizzare il prodotto in conformità alle disposizioni per mantenere il diritto di garanzia.

Garanzia del produttore
La inVENTer GmbH assicura 5 anni di garanzia su tutti le componenti elettriche e sui tubi dell’impianto, così come 30 anni di garanzia sull’accumulatore di calore in ceramica. Essa copre
l’eventuale usura prematura del prodotto.
Ulteriori informazioni sulle condizioni di garanzia su www.inventer.it/garanzia.

10

Assistenza
Diritti di garanzia e assistenza
Per far valere un diritto di garanzia o assistenza, rivolgersi al rivenditore o al concessionario
responsabile.
In ogni caso è necessario rispedire l'apparecchio completo al produttore.
Il diritto di assistenza è una proposta supplementare del produttore e non lede in alcun modo
altri diritti in vigore.

Accessori e componenti di ricambio
Per ordinare dei componenti per il regolatore, rivolgersi al concessionario o ai collaboratori del
nostro servizio di assistenza.

Servizio tecnico di assistenza ai clienti
Per una consulenza tecnica, contattare i collaboratori del nostro servizio di assistenza.
Telefono
Telefax
E-Mail
Internet

34

+49 (0) 36427 211-0
+49 (0) 36427 211-113
info@inventer.de
http://www.inventer.it
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una ventilazione
semplicemente geniale
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