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MANUALE DI INSTALLAZIONE 

E USO CONTROLLI S4, 3V e PT 
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Collegamenti elettrici Scheda 4V [S4], 3 velocità [3V] e Potenziometro [PT] 

Per tutte queste 3 tipologie di controlli è prevista una scheda di controllo/connessione a 4 velocità installata a bordo macchina, 
con la quale è possibile regolare la velocità di funzionamento dei ventilatori EC Brushless con segnale di controllo di tipo 0-10V. 
Abilitando singolarmente una delle 4 velocità viene chiuso il circuito del relativo potenziometro di regolazione e i ventilatori 
vengono quindi avviati alla velocità impostata; è anche possibile azionare i ventilatori direttamente con un segnale 0-10V o con 
un potenziometro da 10 kΩ. 

Sono inoltre state implementate alcune funzioni ausiliarie come il comando manuale del by-pass (contatti per il servomotore e il 
relativo interruttore), i contatti per il termostato antigelo, i contatti per l'on/off remoto, i contatti per il pressostato di allarme 
filtri e la relativa spia di segnalazione. 

Per la versione S4 non sono previsti controlli remoti: l'unità può essere azionata attraverso i 4 contatti delle velocità, il contatto 
on-off remoto e/o i contatti per il segnale 0-10V esterno o per un potenziometro 10 kΩ. 

Per la versione 3V è previsto il controllo remoto a 3 velocità, con il quale è possibile accendere/spegnere l’unità e selezionare 
una delle prime 3 velocità della scheda; la quarta velocità resta libera per eventuali accessori esterni (umidostato, sonda CO2 on-
off, orologio…). 

Figura 1 – Controllo remoto a 3 velocità (versione 3V) 

Per la versione PT è previsto il controllo remoto a potenziometro, con il quale è possibile accendere/spegnere l’unità e rego lare 
la velocità dei ventilatori da 0 a 100%; è possibile utilizzare la quarta velocità per eventuali accessori esterni (umidostato, sonda 
CO2 on-off, orologio…). 

Figura 2 – Controllo remoto a potenziometro (versione PT) 

I controlli remoti 3V e PT sono predisposti per l'installazione all'interno di una scatola 503 orizzontale; è inoltre possibile 
l'installazione a parete attraverso l'apposito supporto (richiedibile come optional).  

Il controllo remoto viene fornito con una serie di adattatori per l'installazione in abbinamento a tutte le serie civili più diffuse (B-
TICINO, VIMAR, GEWISS, ABB): scegliere gli adattatori idonei alla serie installata/da installare e montarli sul regolatore di velocità 
prestando attenzione alla posizione di montaggio (indicata con le lettere A, B o C sugli adattatori stessi) e poi inserire il 
regolatore nel supporto porta-frutti; successivamente fissare il tutto all'interno della scatola 503. Per le serie B-Ticino Axolute, 
Gewiss Chorus e Gewiss Top System è presente una cornice da installare in aggiunta agli adattatori allo scopo di ridurre la piccola 
fessura perimetrale altrimenti presente; per la serie Vimar Idea sono presenti dei bordi laterali da installare in aggiunta agli 
adattatori, sempre allo scopo di ridurre la piccola fessura perimetrale. 
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Figura 3 - Installazione regolatore di velocità all'interno di una scatola 503 

 

Figura 4 - Cornici aggiuntiva (a sinistra) e bordi laterali aggiuntivi (a destra) 

Nota Nel caso il cavo del controllo remoto non fosse abbastanza lungo è possibile allungarlo fino ad un massimo di 50 m: 
utilizzare un cavo con fili di sezione minima 0,5 mm

2
 (quadripolare per il controllo 3 velocità e tripolare per il controllo con 

potenziometro) e prestare attenzione a non invertire il collegamento dei cavi. 

 

Collegamento on/off remoto 

L’unità può essere collegata attraverso un contatto pulito ad un dispositivo per l’accensione/spegnimento da remoto, come ad 

es. un interruttore o un timer. Per farlo è sufficiente connettere il dispositivo ai morsetti ON/OFF REMOTO presenti sulla 

morsettiera P3, dopo aver rimosso il “ponticello” presente di fabbrica (vedere Figura 5 e lo Schema elettrico in fondo al 

manuale); alla apertura del contatto l'unità si spegne. 

Attenzione! Si tratta di contatto pulito. Non utilizzare dispositivi con uscite in tensione, pena il danneggiamento della scheda e 

dei ventilatori! 

 

Figura 5 - Collegamento di dispositivo esterno per l'on-off remoto 

 

Collegamento umidostato, sonda qualità aria on-off e/o orologio esterno 

L'unità può essere collegata ad un umidostato, ad una sonda qualità aria (CO2 o VOC) con contatto on-off oppure ad un orologio 
esterno in modo da variare la velocità dei ventilatori in funzione delle condizioni ambientali o dell'orario. 

Il collegamento è possibile solo con dispositivi con contatto pulito in scambio (contatto NO+NC), in quanto è necessario by-
passare il controllo remoto quando viene attivata la funzione; seguire lo schema di Figura 6 e lo Schema elettrico in fondo al 
manuale. Lo schema riporta il collegamento del dispositivo esterno alla velocità 4, la quale può essere regolata da 0 a 100% 
attraverso il trimmer RV4 (ruotando il trimmer in senso orario si diminuisce la velocità, ruotandolo in senso antiorario la si 
aumenta); quando il dispositivo esterno è attivo (contatto NO chiuso) viene forzata la velocità 4, quando non è attivo (contatto 
NC chiuso) la velocità viene regolata normalmente dal controllo remoto (a 3 velocità o con potenziometro). 

Volendo, invece della velocità 4, è possibile collegare il contatto NO del dispositivo esterno alla velocità 1, 2 o 3 (in parallelo al 
controllo remoto a 3 velocità) 
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Attenzione! Si tratta di contatti puliti. Non utilizzare dispositivi con uscite in tensione, pena il danneggiamento della scheda e 

dei ventilatori! Non abilitare mai più di una velocità contemporaneamente. 

 

Figura 6 - Collegamento di umidostato, sonda qualità aria on-off o orologio esterno (i 2 controlli remoti sono alternativi tra loro) 

 

Collegamento interruttore by-pass remoto (solo versioni con by-pass motorizzato) 

Nel caso di unità con by-pass motorizzato, l'interruttore di azionamento dello stesso si trova sul fianco dell'unità (vicino 

all'interruttore di alimentazione). 

Se fosse necessario collegare un interruttore per l'azionamento del by-pass da remoto (ad es. per posizionarlo a fianco del 

controllo remoto) lo si può fare semplicemente collegando l'interruttore remoto ai morsetti BP-1 e BP-2, dopo aver 

rimosso/scollegato l'interruttore integrato (vedere Figura 7 e lo Schema elettrico in fondo al manuale). 

Attenzione! Si tratta di contatto in tensione (230V). Utilizzare fili con sezione minima 1,5 mm². 

 

Figura 7 - Collegamento interruttore by-pass remoto 
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Collegamento allarme filtri remoto 

L'unità dispone di una spia luminosa di segnalazione filtri sporchi (associata ad un pressostato differenziale posizionato sul filtro 
di rinnovo). 

E' possibile remotare tale segnalazione ad un altro dispositivo o ad una spia remota: per farlo è sufficiente connettere il 
dispositivo di segnalazione remoto ai morsetti ON/OFF AUX. 

Attenzione! Si tratta di contatto in tensione (230V). Utilizzare fili con sezione minima 1,5 mm². 
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Funzionamento unità con Scheda 4V [S4], 3 velocità [3V] o Potenziometro [PT] 

L’unità viene controllata completamente in modo manuale dall’utente, attraverso il controllo remoto a 3 velocità, il controllo 
remoto con potenziometro oppure attraverso altri dispositivi (connessi agli ingressi digitali o all'ingresso 0-10V). 

Accensione e selezione della velocità 

Dare alimentazione all’unità azionando l’interruttore di alimentazione (per le unità con alimentazione monofase) o il sezionatore 
generale (per le unità da esterno o con alimentazione trifase). Poi, per avviare i ventilatori, ruotare la manopola del controllo 
remoto a 3 velocità (posizione 1 velocità minima, posizione 2 velocità intermedia, posizione 3 velocità massima) o del controllo 
remoto con potenziometro (posizione 1 velocità 10%, posizione 10 velocità 100%) fino ad ottenere la velocità desiderata. Per 
spegnere l'unità ruotare la manopola in posizione "Off". 

Taratura delle velocità 

Le velocità sono pretarate in fabbrica in questo modo: V1 al 40%, V2 al 60%, V3 al 80% + la V4 non regolata. 

Nel caso in cui la taratura di fabbrica non soddisfi le proprie esigenze è possibile modificare le velocità dei ventilatori agendo sui 
trimmer RV1 (velocità 1), RV2 (velocità 2), RV3 (velocità 3) ed eventualmente RV4 (velocità 4) presenti sulla scheda di controllo a 
bordo dell'unità. Ogni trimmer permette una regolazione da 0 a 10 V (corrispondenti rispettivamente a 0 e 100% della velocità 
dei ventilatori); ruotando il trimmer in senso orario si diminuisce la velocità, invece ruotandolo in senso antiorario la si aumenta. 

Ovviamente la taratura delle velocità non influenza il funzionamento tramite potenziometro o ingresso 0-10V esterno. 

Attenzione! Questa operazione può essere effettuata soltanto da personale qualificato. Assicurarsi di aver tolto alimentazione 
all’unità (cavo di alimentazione scollegato) prima di procedere all’apertura della scatola elettrica. 

Free-cooling (by-pass) 

La funzione free-cooling permette di sfruttare l’aria fresca esterna per raffrescare l’interno dell’edificio, condizione che si verifica 
per lo più durante le notti estive. L'unità è dotata di una serranda di by-pass, la quale permette di far entrare l’aria esterna 
direttamente nell'edificio, senza farla passare nello scambiatore di calore, dove altrimenti si scalderebbe. 

Con questo tipo di controllo, non avendo né sonde di temperatura integrate né una elettronica che le gestisca, l'azionamento 
della serranda viene effettuato manualmente dall'utilizzatore: 

 nel caso di versione con by-pass manuale, per attivare il free-cooling è necessario, dopo aver tolto tensione all'unità, 
aprire il quadro elettrico e azionare la leva di apertura del by-pass (svitare il pomellino di blocco, ruotare la leva in senso 
antiorario e bloccarla riavvitando il pomellino). Per disattivarlo ripetere l'operazione ruotando la leva in senso orario. 
 

 nel caso di versione con by-pass motorizzato, per attivare il free-cooling, è invece sufficiente premere l'apposito 
interruttore posto sul fianco dell'unità (vicino all'interruttore di alimentazione); in questo modo viene attivato il 
servomotore by-pass che apre la serranda: lo stato di apertura del by-pass è segnalato dall'accensione della spia rossa 
dell'interruttore. Per disattivare il free-cooling premere nuovamente l'interruttore (la relativa spia si spegne). 

Protezione antigelo 

Nel periodo invernale, con temperature dell’aria esterna inferiori a 0 °C, è possibile la formazione di ghiaccio all’interno del 
recuperatore di calore (lato aria di espulsione, dove si genera condensa). 

Con questo tipo di controllo, non avendo né sonde di temperatura integrate né una elettronica che le gestisca, la protezione 
antigelo non è integrata (a meno che non sia richiesto l'optional termostato antigelo): pertanto è consigliato installare una 
resistenza antigelo oppure spegnere l’unità quando la temperatura esterna all’edificio scende al di sotto dei -5 °C, in modo da 
evitare danni al pacco di scambio e all'unità. 

Allarme filtri 

L'unità è dotata di un pressostato differenziale montato a cavallo del filtro di rinnovo, ovvero il filtro che in condizioni standard si 
sporca prima: quando la caduta di pressione supera la soglia impostata sul pressostato significa che è necessario pulire/sostituire 
i filtri (vedi paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sul manuale dell'unità). La segnalazione dei filtri sporchi 
vviene tramite una spia luminosa posta sull'unità (a fianco dei passacavi, eventualmente remotabile); una volta puliti/sostituiti i 
filtri non è necessario effettuare alcun reset allarme).  
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Schema elettrico Scheda 4V [S4], 3 velocità [3V] e Potenziometro [PT] 

Unità taglia/modello da 15 a 220 
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Unità taglia/modello da 300 a 500 


