Lago Basic 1001
selettore A

automatico

spegnimento
temp. ambiente

temperatura max
impianto (PF mandata)

A
compensazione
sonda ambiente
curva riscaldamento
temperatura esterna

B
valvola in apertura

trasduttore incrementale B

dinamica valvola miscelatrice

valvola in chiusura

indirizzo bus
tasto conferma OK

test relè (manuale)

temperatura ambiente

Messa in servizio

Modi care i valori impostati

Dopo un’installazione appropriata, occorre inserire la tensione
d’alimentazione.
Per un breve istante sul display viene visualizzata la versione
software dell’apparecchio.
Dopodiché viene indicata la posizione del selettore.
A questo punto il regolatore è operativo => “Run”

Girare il selettore A sul rispettivo valore di impostazione da
modi care.
Sul display viene visualizzato il valore attualmente impostato.
Premere il tasto OK.
Il valore lampeggiante è modi cabile mediante il trasduttore
incrementale B.
Premendo ulteriormente il tasto OK il valore viene salvato
nell’apparecchio.
Girare il selettore A sulla posizione RUN funzionamento automatico => dopo 2 s viene attivato l’esercizio.

Lista dei valori utenti impostati
Descrizione
Run
funzionamento automatico (visualizzazione temperature
e funzioni con trasduttore incrementale B)
°C

Campo

valore standard

Valori consigliati

--

= temperatura
nominale ambiente

5 - 40°C

20 °C

20 °C

°C
con regolazione
temperatura
di mandata massima
in un valore sso
temperatura
nominale di mandata/ usso (PF)

20 - 110 °C

80°C

45 °C

= in usso della sonda
ambiente
= curva di riscaldamento
= tempo rotazione
servomotore in sec 10x

Temperatura di mandata [°C]

40°C

00 - 2 0

10

10

0.0 - 3.0

1.2

0.5

05 - 2 5

12

18

BUS ID= indirizzo bus
KM: numero CR
MM: numero circuito riscald.

-,00-08,11-88
01-15

-01

Test Relè
1- valvola apre
2- valvola chiude
3- circolatore on

00 - 03

00

disponibilità
(OFF risp. solo antigelo)

Riscaldamento pavimento S= da 0.4 a 0.6
Riscaldamento radiatori

S= da 1.0 a 1.5

Montaggio / smontaggio
A: fori di fissaggio
B: fori di fissaggio adatti al montaggio
alla scatola dell’interrutore
C: apertura nel muro per il passaggio
dei cavi

COMANDO REMOTO * (fornito a parte)
SONDE AMBIENTE
N.B.: impostazioni
parametri di centrale
tramite modulo ambiente

FBR2*

BMV*

123

HL - +

N.B.: consenso on ad eventuale valvola
di zona con fase parallela al circolatore
posizione n°4

marrone

N
L1
L1”

HL - +

Cronotermostato
generico

N.B.: consenso (TA) caldaia solo con
cronotermostato in serie pos. 15-16

1234
1234

N

RETE 230V
ALIMENTAZIONE F

FB*

azzurro

rosso

9
bianco
azzurro
marrone 6

bianco

marrone

SERVOMOTORE

Errori

50°

CIRCOLATORE

SONDA
MANDATA

SONDA ESTERNA

Valori della sonda / curva caratteristica

Se si verifica un errore, il rispettivo numero di errore viene
rappresentato in modo lampeggiante.

N.B.: Per la comunicazione Bus utilizzare cavo Fror 450/750 V 4x0,5 e canalizzare la linea Bus con canalizzazione separata.
N.B.: In presenza di collegamento a ns. comando remoto mod. “Lago FB” o “BMV”, onde evitare disturbi nella comunicazione Bus,
collegare la resistenza da 150 Ohm presente nella confezione ai morsetti 11-12 (H-L) per potenziarne il segnale.

