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1 Avvertenze relative alla documentazione

Le istruzioni costituiscono parte integrante ed essenziale del 
prodotto.

Leggere attentamente le istruzioni in quanto forniscono 
importanti indicazioni riguardanti la sicurezza ed una corretta 
installazione e manutenzione del prodotto.

Si raccomanda di consultare anche le istruzioni del 
contabilizzatore di calore Elster F90S.

Si declina ogni responsabilità per eventuali danni dovuti 
alla mancata osservanza delle istruzioni.

1.1 Conservazione della documentazione

Al termine dell'installazione consegnare le istruzioni all’utente, 
consigliandogli di conservarle affinché esse siano sempre 
disponibili in caso di necessità.

Se l'apparecchio dovesse essere venduto o trasferito 
ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare e 
lasciare l’apparecchio, assicurarsi sempre che le istruzioni 
accompagnino l’apparecchio in modo che possano essere 
consultate dal nuovo proprietario e/o dall’installatore.

1.2 Spiegazione dei simboli

Per l'installazione, la manutenzione dell'apparecchio osservare 
le avvertenze per la sicurezza contenute in queste istruzioni.

Qui di seguito sono spiegati i simboli utilizzati nel testo:

d Pericolo!
Le avvertenze precedute da questo simbolo 
DEVONO essere seguite per evitare infortuni 
di origine meccanica o generica (es. ferite o 
contusioni).

e Pericolo!
Le avvertenze precedute da questo simbolo 
DEVONO essere seguite per evitare infortuni di 
origine ELETTRICA (folgorazione).

a Attenzione!
Le avvertenze precedute da questo simbolo 
DEVONO essere seguite per evitare 
malfunzionamenti e/o danni materiali all’apparecchio 
o ad altri oggetti.

h Avvertenza
Informazione utile.

• Simbolo per un intervento necessario

1.3 Validità delle istruzioni

Queste istruzioni per l'installazione valgono esclusivamente 
per il satellite Spaziozero SAT RS con il seguente codice: 
A00350026.

Il numero di codice è riportato sull'imballo. 

2 Avvertenze relative alla sicurezza

L’installazione deve essere effettuata in ottemperanza 
alle vigenti norme Nazionali e Locali, da personale 
professionalmente qualificato e secondo quanto indicato nelle 
istruzioni allegate.

Anche le operazioni di regolazione e gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere eseguiti 
da personale qualificato.

2.1 Istruzioni per la sicurezza

d Pericolo!
Esiste il rischio di lesioni personali e/o danni 
materiali a causa di un montaggio non corretto.

2.2 Impiego conforme alla destinazione d'uso

In caso di un uso improprio e non conforme alla destinazione 
d'uso possono insorgere pericoli per l'incolumità dell'utilizzatore 
o di terzi o anche danni all'apparecchiatura.

L'uso dell'apparecchio non è consentito a persone (inclusi 
bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali, mentali o 
con scarsa esperienza e conoscenza a meno che non siano 
visionati od istruiti sull’uso dell’apparecchio dalla persona che è 
responsabile per la sua sicurezza.

Il modulo satellite è destinato alla distribuzione di acqua per il 
riscaldamento negli impianti termici centralizzati e produzione 
istantanea di acqua calda sanitaria tramite scambiatore a 
piastre che consente di portare rapidamente in temperatura 
l'acqua calda sanitaria al momento del prelievo. Nello stesso 
tempo misura l’effettivo assorbimento di calore dell’unità 
abitativa asservita.

Qualsiasi utilizzo diverso è da considerarsi improprio. Il 
produttore/fornitore non si assume nessuna responsabilità per 
danni causati da un uso improprio.

Un uso conforme del prodotto comprende anche l'osservanza 
delle istruzioni per l'installazione e la manutenzione.

a Attenzione!
Qualsiasi uso non conforme è vietato.

2.3 Materiale d'imballaggio

h Avvertenza!
Non lasciare alla portata dei bambini il materiale 
d'imballaggio e di scarto (cartone, sacchetti di 
plastica, ecc.) in quanto fonti di pericolo.
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3 Descrizione dell'apparecchio

3.1 Disegno complessivo e schema idraulico 
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Legenda

1 Contalitri sanitario (opzionale)
2 Flussostato
3 Anticolpo d'ariete (opzionale)
4 Scambiatore sanitario
5 Valvola deviatrice a tre vie motorizzata: VD1 (san./risc.) /  

VD2 (risc.) - (q.tà 2)
6 Contabilizzatore di calore
7 Sonde di temperatura (q.tà 2)
8 Scatola elettrica
9 Rubinetto di scarico (q.tà 2)
10 Rubinetto d'intercettazione (q.tà 7)
11 Filtro
12 Detentore
13 Valvola miscelatrice termostatica

Fa Ingresso acqua fredda
Fu Uscita acqua fredda agli utilizzatori
Cu Uscita acqua calda agli utilizzatori
Ru Ritorno riscaldamento utilizzatore
Mu Mandata riscaldamento utilizzatore
Mc Mandata riscaldamento impianto centralizzato
Rc Ritorno riscaldamento impianto centralizzato

3.2 Certificazione CE

Il modulo satellite Hermann Saunier Duval "Spaziozero SAT 
RS" è conforme a:

 - Direttiva 2006/95/CE del consiglio e successive modifiche 
"Direttiva relativa alle garanzie che deve possedere il 
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni 
limiti di tensione" (Direttiva sulla bassa tensione)

 - Direttiva 2004/108/CE del consiglio e successive modifiche 
"Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica"

 - EN 55014

 - EN 61000

pertanto è titolare di marcatura CE.

3.3 Uso previsto

3.3.1 Impiego

Il modulo satellite è un apparecchio utilizzato negli impianti 
termici centralizzati per la gestione autonoma delle funzioni 
di riscaldamento e la produzione istantanea di acqua calda 
sanitaria nelle singole unità abitative. Il modulo satellite assicura 
il fabbisogno termico (riscaldamento e sanitario) attraverso un 
unico fluido termovettore.

Per la produzione dell’acqua calda sanitaria il modulo impiega 
uno scambiatore sanitario il cui circuito primario è attraversato 
dal fluido termovettore centrale, mentre per il riscaldamento 
il modulo si limita a collegare l’impianto di distribuzione 
centralizzato all’impianto di riscaldamento dell’unità abitativa.

L’apparecchio deve essere installato all’ingresso dell’impianto 
della singola unità abitativa, in modo da consentire all’utente di:

 - gestire in modo indipendente il livello della temperatura 
ambiente mediante un termostato ambiente o un 
cronotermostato;

 - gestire in modo indipendente la fascia oraria di 
funzionamento dell’impianto di riscaldamento mediante un 
cronotermostato;

 - misurare l’energia utilizzata (energia prelevata dall’impianto 
di distribuzione centralizzato) mediante un contabilizzatore di 
calore a lettura diretta o remotata;

 - regolare la temperatura dell’acqua calda sanitaria mediante 
la manopola della valvola miscelatrice termostatica;

 - contabilizzare il consumo dell’acqua sanitaria fredda 
mediante un contalitri sanitario (opzionale) a lettura diretta o 
remotata.

Il contabilizzatore di calore misura continuamente l’effettivo 
assorbimento di calore da parte dell’abitazione servita. Il 
contabilizzatore effettua sia la misura della portata di acqua 
prelevata dall’impianto di distribuzione centralizzato, che la 
misura della differenza di temperatura, tra mandata e ritorno 
dell’impianto di distribuzione centralizzato.
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Il modulo satellite può anche essere collegato alla linea 
di trasmissione dati, se prevista, linea M-BUS, per il 
trasferimento dei dati di consumo alla centralina di acquisizione 
(concentratore M-Bus). In questo modo sarà possibile rilevare 
i dati di consumo direttamente dalla centralina, senza dover 
effettuare periodiche letture dai contatori.

3.3.2 Esempio di applicazione

h Avvertenza!
Esempio puramente indicativo dell'applicazione del 
modulo satellite Spaziozero SAT RS. Non utilizzare 
per la progettazione.
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Come si vede dall’esempio grafico, l’impianto di riscaldamento 
di ogni unità abitativa è collegato all’impianto termico 
centralizzato mediante il modulo satellite. 

Per un buon funzionamento i moduli satellite NON devono 
essere collegati in serie. I moduli satellite si devono 
collegare in parallelo, interponendo, laddove è necessario, 
opportuni dispositivi idraulici per un corretto bilanciamento del 
circuito.

h Avvertenza!
Per un buon funzionamento si raccomanda 
un giusto dimensionamento e bilanciamento 
dell'impianto.
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4 Installazione

4.1 Fornitura

La fornitura comprende:

 - unità di distribuzione e contabilizzazione (senza il 
contabilizzatore di calore);

 - contabilizzatore di calore;

 - n. 4 guarnizioni da 3/4";

 - n. 3 guarnizioni da 1/2";

 - n. 4 dadi di fissaggio.

h Avvertenza!
Si raccomanda, dopo aver rimosso l'imballaggio, di 
assicurarsi dell'integrità del contenuto.

4.2 Posizionamento e fissaggio unità di 
distribuzione e contabilizzazione

d Pericolo!
Durante le operazioni di installazione fare attenzione 
alle parti metalliche, per evitare la possibilità di 
lesioni personali quali tagli e abrasioni. Utilizzare i 
guanti.

Il modulo satellite si compone di un’unità da incasso e di 
un’unità di distribuzione e contabilizzazione premontata su 
una piastra. Per il fissaggio dell’unità da incasso consultare le 
relative istruzioni.

• Togliere i tappi di protezione dei tubi dell'unità di 
distribuzione e contabilizzazione.

2

1

2
2

2

1692_R00

• Inserire l’unità di distribuzione e contabilizzazione [1] sui 
quattro perni già predisposti nell'unità ad incasso e fissarla 
con gli appositi dadi [2] forniti.

4.3 Avvertenze generali sull'impianto di 
riscaldamento

a Attenzione!
Lavare accuratamente l'impianto di riscaldamento 
prima di allacciare il modulo satellite. 
Questa pulizia permette di eliminare residui quali 
gocce di saldatura, scorie, canapa, mastice, 
ruggine e altre impurità dalle tubature. Queste 
sostanze possono altrimenti depositarsi all'interno 
del modulo satellite e provocare letture errate del 
contabilizzatore di calore e dei contalitri sanitari.

4.4 Collegamenti idraulici

• Collegare i tubi dell'unità di distribuzione e di 
contabilizzazione, ai rubinetti di intercettazione montati sulla 
staffa dell'unità da incasso. Interporre le guarnizioni fornite.

a Attenzione!
Per evitare perdite, montare i tubi senza sottoporli a 
tensioni. 
Per serrare e allentare i collegamenti a vite utilizzare 
chiavi fisse adeguate (non impiegare pinze per tubi, 
prolunghe, ecc.). L'impiego di utensili non adeguati 
può provocare danni (per es. perdite d'acqua)!

1665_R
01  

1

• Dopo aver controllato e sciacquato l'impianto chiudere i 
rubinetti d'intercettazione, svuotare il modulo satellite e pulire 
il filtro [1]. Procedere quindi al montaggio del contabilizzatore 
di calore.
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4.5 Montaggio contabilizzatore di calore

1666_R00

h Avvertenza!
Per agevolare il montaggio in spazi ridotti, 
è possibile togliere l'unità di calcolo del 
contabilizzatore di calore. A tale scopo, esercitare 
pressione sulle superfici contrassegnate e togliere 
la parte superiore del contabilizzatore.

4.5.1 Montaggio contabilizzatore di calore

1667_R
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• Chiudere tutti i rubinetti d'intercettazione dell'unità di 
distribuzione e contabilizzazione.

• Svuotare il circuito di riscaldamento dell'unità di distribuzione 
e contabilizzazione mediante i rubinetti di scarico.

• Rimuovere il tubo [1] e le relative guarnizioni [2].

• Pulire le superfici di tenuta.

• Posizionare correttamente il contabilizzatore di calore 
[4] interponendo le nuove guarnizione [3]. Rispettare 
l'indicazione del flusso.

• Serrare i raccordi.

• Ruotare il contabilizzatore di calore in modo da agevolarne 
la lettura.

4.5.2 Montaggio sonde di temperatura

• Inserire la guarnizione circolare nella scanalatura centrale 
della sonda.

• Spingere la vite di tenuta verso il basso fino alla guarnizione.

• Inserire la sonda nella guaina ad immersione all'interno del 
pozzetto di raccolta.

• Serrare la vite di tenuta.

4.5.3 Messa in servizio del contabilizzatore di 
calore

• Aprire lentamente i rubinetti di intercettazione dell'unità di 
distribuzione e contabilizzazione.

• Controllare la tenuta delle tubazione e verificare che non ci 
siano perdite.

• Verificare che il contabilizzatore di calore funzioni 
correttamente.

• Se il contabilizzatore di calore funziona in modo corretto 
sigillare mediante il piombo a corredo, le sonde ed il 
contabilizzatore stesso.

• Quando si sostituisce il contabilizzatore di calore 
annotare le letture ed i numeri di serie del vecchio e del 
nuovo contabilizzatore.
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4.6 Collegamenti elettrici

4.6.1 Schema elettrico
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Legenda

L Fase
N Neutro
MF Micro flussostato di precedenza (alimentato a 230V)
TA Termostato ambiente (alimentato a 230 V)
VD1 Valvola deviatrice a tre vie motorizzata (san./risc.)
VD2 Valvola deviatrice a tre vie motorizzata (risc.)

Led verde Alimentazione
Led rosso Richiesta acqua sanitaria

Scheda M-Bus

(+)

(-) SLAVE 3
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SLAVE 2
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SLAVE 1
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4.6.2 Avvertenze generali

Collegare l’apparecchio ad una rete di 220÷240V-50Hz. In ogni 
caso la tensione di alimentazione deve rientrare nell’intervallo di 
-15% ... +10% rispetto alla tensione nominale dell’apparecchio 
(230V); altrimenti potrebbero verificarsi malfunzionamenti o 
guasti (EN60335-1 (cap. 19)). È necessario rispettare le polarità 
L-N (fase L=marrone; neutro N=blu) - altrimenti il modulo 
satellite non funziona - ed il collegamento di terra (cavo giallo-
verde).

e Pericolo!
È OBBLIGATORIO installare a monte 
dell’apparecchio un INTERRUTTORE BIPOLARE 
conforme alle normative vigenti. L’installazione 
dev’essere eseguita conformemente alle regole 
d’installazione ed alle normative vigenti.

Per l’alimentazione generale del modulo satellite dalla rete 
elettrica, non è consentito l’uso di adattatori, prese multiple e 
prolunghe.

Per l'alimentazione elettrica utilizzare un cavo in PVC resistente 
sino a 100°C (ad esempio un cavo tipo H05V2V2-F). La 
lunghezza del conduttore di Terra deve essere superiore di 
circa 2 cm rispetto agli altri conduttori (Fase, Neutro).

e Pericolo!
È obbligatorio il collegamento con la messa a terra 
secondo le vigenti norme CEI.

La sicurezza elettrica dell’apparecchio è raggiunta soltanto 
quando lo stesso è correttamente collegato ad un’efficace 
impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle vigenti 
norme di sicurezza.

Anche il cavo del termostato ambiente deve essere in PVC e 
resistente sino a 100°C (ad esempio un cavo tipo H03V2V2-F).

Per quanto riguarda i collegamenti M-Bus è necessario 
predisporre un sistema di canaline riservate ed utilizzare un 
cavo schermato adatto.

h Avvertenza!
Il cavo M-bus non deve entrare in contatto con il 
cavo dell'alimentazione. I cavi dell'alimentazione 
e del M-Bus devono essere posati mantenendoli 
separati.

N.B.: Vaillant Group Italia S.p.A unipersonale declina ogni 
responsabilità per danni a persone, animali o cose derivate 
dal mancato collegamento della messa a terra del sistema 
e della inosservanza delle norme.

4.6.3 Collegamento alimentazione elettrica e 
termostato ambiente

I collegamenti elettrici del modulo satellite si realizzano 
mediante una predisposta scatola elettrica posta in posizione 
facilmente accessibile, all’interno dell’unità ad incasso.

La scatola elettrica contiene due schede: una scheda ad alta 
tensione per l'alimentazione dell'apparecchio ed una scheda 
a bassa tensione per i collegamenti M-Bus. Tali schede sono 
separate mediante un apposito divisorio.

La scatola elettrica nella parte ad alta tensione è dotata 
di 5 passacavi di cui due liberi per connettere il cavo 
dell’alimentazione elettrica e del termostato ambiente. 

Il modulo satellite esce di fabbrica con il cablaggio relativo alla 
sua componentistica, mentre il collegamento dell’alimentazione 
elettrica e del termostato ambiente è demandato al tecnico.
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Legenda collegamenti

1 Valvola deviatrice motorizzata a tre vie - VD1
2 Flussostato
3 Valvola deviatrice motorizzata a tre vie - VD2
4 Alimentazione elettrica
5 Termostato ambiente

Per il cablaggio della scheda ad alta tensione procedere come 
segue:

• svitare le 4 viti poste sul coperchio della scatola elettrica ed 
aprire la scatola elettrica;

• collegare il cavo dell’alimentazione elettrica alla morsettiera 
dedicata nella scheda ad alta tensione*;

• collegare il cavo del termostato ambiente (o 
cronotermostato) alla morsettiera dedicata nella scheda ad 
alta tensione*.

h Avvertenza!
Si raccomanda di terminare i conduttori utilizzando 
puntalini senza spelarli eccessivamente.

• Una volta effettuati i collegamenti elettrici, riposizionare 
il coperchio sulla scatola elettrica e riavvitare le 4 viti di 
fissaggio.
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• Fissare i cavi con l’apposito fermacavi. Nell’unità da incasso 
è previsto un apposito foro per il passaggio dei cavi. 

* Per i collegamenti elettrici vedere lo schema elettrico riportato 
nel paragrafo 4.6.1.

4.6.4 Collegamento linea M-Bus

Il contabilizzatore di calorie ed il contalitri sanitario (opzionale) 
sono a lettura diretta. Qualora si decidesse di effettuare la 
lettura remota dei dati tramite personal computer è necessario 
predisporre un sistema di canaline elettriche riservate a questo 
utilizzo.

La scatola elettrica nella parte a bassa tensione è dotata di 4 
passacavi liberi per le connessioni M-Bus. 

Per il cablaggio della scheda a bassa tensione procedere come 
segue:

• posare la linea di trasmissione dati M-Bus, dalla centralina di 
acquisizione sino alla scatola elettrica.

• svitare le 4 viti poste sul coperchio della scatola elettrica ed 
aprire la scatola elettrica;

• collegare la linea M-Bus alla morsettiera MASTER della 
scheda a bassa tensione*;

• collegare il cavo M-Bus del contabilizzatore di calore ad una 
morsettiera SLAVE della scheda a bassa tensione*;

• collegare il cavo del contalitri sanitario (opzionale) ad una 
seconda morsettiera SLAVE della scheda a bassa tensione*.

• Una volta effettuati i collegamenti, riposizionare il coperchio 
sulla scatola elettrica e riavvitare le 4 viti di fissaggio.

1694_R00

• Fissare i cavi con l’apposito fermacavi. Nell’unità da incasso 
è previsto un apposito foro per il passaggio dei cavi. 

* Per i collegamenti M-BUS vedere lo schema elettrico riportato 
nel paragrafo 4.6.1.
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Esempio di installazione del M-Bus in una casa plurifamiliare a 
quattro piani:

 

Opzionale

Opzionale

Opzionale

3

2  

1

0

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

12
 m

 

1 2  1669_R
00

Legenda

1 Interfaccia M-Bus
2 Distribuzione elettrica

5 Messa in servizio

5.1 Caratteristiche dell’acqua di riempimento 

Se l’acqua di riempimento dell’impianto ha una durezza totale 
maggiore di 35° fr., è necessario prevedere un addolcitore, 
mentre se ha una durezza totale compresa tra i 15° fr. ed i 35° 
fr. è sufficiente un trattamento di condizionamento, per riportare 
le caratteristiche dell’acqua nelle condizioni previste dalla 
norma UNI 8065.

Il trattamento dell’acqua deve essere effettuato prevedendo che 
il prodotto chimico utilizzato per il condizionamento dell’acqua 
nel circuito sia in grado di effettuare un’azione filmante 
(protezione dalle corrosioni e dalle incrostazioni), nonché 
un’azione batteriostatica e antialghe.

5.2 Riempimento del modulo satellite

Dopo l’installazione del generatore termico centrale ed il 
riempimento dell’impianto centralizzato (vedere istruzioni 
relative al generatore termico centrale) per il riempimento del 
modulo satellite è necessario aprire i rubinetti di intercettazione.

5.3 Controllo del funzionamento 
dell’apparecchio

16
70

_R
00

• Assicurarsi che tutti i rubinetti d’intercettazione 
dell’apparecchio siano aperti. I rubinetti sono aperti quando 
la maniglia coincide con il senso della condotta.

• Verificare l’assenza di eventuali perdite di acqua.

• Alimentare elettricamente il satellite.
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• Provare a prelevare acqua calda da un rubinetto (lavandino, 
doccia, ecc.) e verificare che effettivamente esca acqua 
calda.

• Effettuare anche la verifica per l’acqua fredda. Se è installato 
il contalitri sanitario (opzionale), verificare che funzioni.

• Controllare il funzionamento del riscaldamento:

 - assicurarsi che vi sia richiesta di calore;

 - verificare che la fonte di calore sia in funzione;

 - verificare che i termosifoni si riscaldino correttamente.

6 Regolazioni

6.1 Regolazione della portata massima in 
volume

1

2

3

1572_R
03

Per bilanciare il circuito di riscaldamento in funzione del numero 
di termosifoni è necessario regolare la portata massima in 
volume, procedendo come segue:

• Aprire le valvole termostatiche di tutti i termosifoni collegati 
all’impianto.

• Svitare il cappuccio [1] della valvola di regolazione.

• Regolare la vite [2] della valvola per la regolazione della 
portata in volume con l‘ausilio di un cacciavite [3] fino a 
raggiungere la differenza desiderata tra le temperature di 
mandata e di ritorno.

• Riapplicare il cappuccio.

• Avvitare saldamente il cappuccio.

Sul display del contabilizzatore di calore è possibile leggere la 
portata in volume reale. Se si conosce il fabbisogno termico 
dell‘appartamento, è possibile calcolare la portata in volume 
nominale.

6.2 Regolazione temperatura acqua calda 
sanitaria

E' possibile regolare la temperatura d'erogazione dell'acqua 
calda sanitaria attraverso l'apposita manopola posta sulla 
valvola miscelatrice termostatica.

d Pericolo!
Non impostare una temperatura dell’acqua 
eccessiva, per evitare possibili scottature dovute 
all’acqua bollente.
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7 Contabilizzatore di calore

7.1 Set-up display

Il contabilizzatore di calore ha un display a cristalli liquidi con 
8 cifre e caratteri speciali. I valori che possono essere indicati 
sono divisi in tre livelli:

 - Livello principale

 - Livello tecnico

 - Livello statistico.

Tutti i dati sono richiamati premendo il tasto posto sotto il 
display del contabilizzatore stesso.

Inizialmente il contabilizzatore visualizza la schermata 
standard del livello principale. In questa schermata viene 
visualizzata la quantità totale di calore consumata da quando 
il contabilizzatore è stato messo in funzione. Per passare al 
livello seguente premere per più di 2 secondi il tasto mentre per 
cambiare la visualizzazione delle informazioni all’interno di un 
livello, premere il tasto brevemente. Dopo un minuto di non-
utilizzo, il display passa alla schermata standard.

7.2 Schermate display

LIVELLO PRINCIPALE

M Wh

1541_LIV
1-1_R

00

1541_LIV
1-4_R

00

3m 1541_LIV
1-7_R

00

1) Schermata standard - energia consumata in 
MWh

4) Volume totale dell’installazione in m3 7) Data

1541_LIV
1-2_R

00

h
lmJG 3

2 3 0

MkW

1541_LIV
1-5_R

00

kW

1541_LIV
1-8_R

00

8) Codice di errore

2) Segment test 5) Potenza istantanea in KW

1541_LIV
1-3_R

00

1541_LIV
1-6_R

00

h
m 3

3) Valore di lettura ad una data prefissata*.
Il valore si alterna con la data stessa 

6) Portata istantanea in m3/h

LIVELLO TECNICO

1541_LIV
2-1_R

002
kW

1541_LIV
2-5_R

002

1541_LIV
2-9_R

002

1) Massima potenza in KW 5) Differenza tra le temperature di entrata e 
uscita

9) Numero di matricola

1541_LIV
2-2_R

00

h
m 3

2

1541_LIV
2-6_R

002

1541_LIV
2-10_R

002

2) Massima potenza in m3/h 6) Giorni di funzionamento della taratura 10)  Versione Firmware/software

1541_LIV
2-3_R

002 0

1541_LIV
2-7_R

002

3) Temperatura in ingresso in °C 7) Valori impulsi per litro

1541_LIV
2-4_R

002 0

1541_LIV
2-8_R

002

4) Temperatura in uscita in °C 8) Indirizzo M-Bus
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LIVELLO STATISTICO

1541_LIV
3-1_R

00

h
3

M W

3

1541_LIV
3-2_R

00

h
3

M W

3

1) Ultima lettura alternata con la relativa data 2-16) Lettura del consumo nei 15 mesi 
precedenti alternata alla data relativa

* Fino alla fine del mese il dato di consumo e la data vengono 
visualizzati a zero

7.3 Codici di errore

Quando lo strumento rileva un errore, questo è il simbolo che 
viene visualizzato:  .

Ci sono sette cause possibili dell’errore che possono comparire 
anche congiuntamente.

L’errore viene indicato sul display tramite un codice in 
formato “ERR xx” dove xx indica il numero dell’errore e viene 
visualizzato in forma esadecimale. Esempio : Err 08 --> Bobina 
difettosa

Codici di errore
left digit right digit

Cod. di errore 
(esadecimale)

Errore di 
somma

E2PROM 
difettosa Reset Cod. di errore 

(esadecimale)
Bobina 

difettosa
Errore misura 
di riferimento

Sensore 
temp. ritorno 

difettoso

Sensore 
temp. andata 

difettoso

1x ● 1x ●
2x ● 2x ●
3x ● ● 3x ● ●
4x ● 4x ●
5x ● ● 5x ● ●
6x ● ● 6x ● ●
7x ● ● ● 7x ● ● ●
8x 8x ●
9x ● 9x ● ●
Ax ● Ax ● ●
Bx ● ● Bx ● ● ●
Cx ● Cx ● ●
Dx ● ● Dx ● ● ●
Ex ● ● Ex ● ● ●
Fx ● ● ● Fx ● ● ● ●
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Descrizione dell'errore
Errore Descrizione Effetto Possibile causa

Sensore flusso ingresso difettoso Il sensore di temperatura di andata 
del flusso è difettoso

Nessun calcolo è effettuato. I 
registri per flusso ed energia non 
vengono aggiornati (nessun dato 
memorizzato)

Cavo del sensore reciso; cavo del 
sensore rimosso

Sensore flusso ritorno difettoso Il sensore di temperatura di ritorno 
del flusso è difettoso

Cavo del sensore reciso; cavo del 
sensore rimosso

Sensore riferimento difettoso Errore durante la misura di 
riferimento

Il circuito principale dell’unità 
elettronica è guasto

Bobina difettosa Lo scanning non sta funzionando 
correttamente

La bobina messa fuori; il cavo di 
collegamento fra l’alloggiamento 
del calcolatore ed il sensore di 
flusso è danneggiato

Reset L’elettronica del calcolatore è stata 
ripristinata

Dall’ultima raccolta dati 
nell’E2PROM, le misurazioni 
sono state perse (al massimo le 
misurazioni di 1gg)

EMC

E2PROM difettosa Nessuna comunicazione con la 
E2PROM

Dopo la risistemazione, lo 
strumento non sta funzionando Componenti difettosi

Errore di somma La configurazione dello strumento 
nell’E2PROM non è corretta

Non vengono effettuati calcoli. I 
registri di flusso ed energia non 
vengono aggiornati

Componente difettoso

h Avvertenza!
Quando si verifica un errore lo strumento deve 
essere sostituito ed inviato al fornitore per test.
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8 Manutenzione

d Pericolo!
Rischio di lesioni personali e/o danni materiali a 
causa di un'ispezione e manutenzione non adeguate. 
I lavori di regolazione, di manutenzione e di 
riparazione dell'apparecchio devono essere eseguiti 
solo da personale professionalmente qualificato.

L'ispezione di controllo ha lo scopo di determinare lo stato 
effettivo dell'apparecchio.

La manutenzione è necessaria per la pulizia, la correzione o 
l'eventuale sostituzione di singoli componenti soggetti ad usura.

Questi intervalli di manutenzione (almeno una volta ogni 2 anni) 
e la portata degli stessi vengono determinati dal tecnico in base 
allo stato dell'apparecchio rilevato in fase d'ispezione.

Dovranno essere utilizzati esclusivamente pezzi di ricambio 
originali Hermann Saunier Duval.

Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati con 
la periodicità e nella sequenza descritta nella tabella seguente:

N. Operazione di manutenzione Ogni 2 
anni

Ogni 5 
anni

1
Togliere l’alimentazione elettrica al modulo satellite, aprire il pannello frontale dell’apparecchio, chiudere tutti 
i rubinetti di intercettazione e svuotare il circuito del riscaldamento del satellite secondo quanto descritto nel 
paragrafo 8.1.

● ●

2 Pulire il filtro. ●
3 Sostituire il contabilizzatore di calore (vedere paragrafo 4.5). ● ●
4 Controllare i collegamenti elettrici. ●
5 Aprire i rubinetti di intercettazione, eventualmente rabboccare l’apparecchio/impianto. ●
6 Controllare lo stato generale dell’apparecchio verificando anche l’efficienza dello scambiatore sanitario. ●

7 Alimentare elettricamente l’apparecchio e provare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento e sanitario, 
eventualmente eseguire lo sfiato. ●

8 Controllare che non vi siano perdite di acqua. ●
9 Chiudere il pannello frontale dell’apparecchio. ●

8.1 Svuotamento unità di distribuzione e 
contabilizzazione

Nel caso in cui si renda necessario lo svuotamento dell’unità di 
distribuzione e contabilizzazione del modulo satellite procedere 
come descritto di seguito:

• inserire un tubo di gomma sui rubinetti di scarico;

• collegare l’altra estremità del tubo in gomma all’apposito 
scarico;

• chiudere i rubinetti di intercettazione di mandata e ritorno 
dell’impianto di riscaldamento (sia quello centralizzato – Mc / 
Rc che quello dell’utente Mu / Ru).

• aprire i rubinetti di scarico ruotandolo in senso antiorario 
utilizzando una apposita chiave;

• a svuotamento completato chiudere il rubinetto di scarico 
(ruotandolo in senso orario).



0020141758_01 - 11/11 - Hermann Saunier Duval
- 17 -

MANUTENZIONE

IT

9 Soluzione problemi

9.1 Assenza acqua calda

• Controllare se tutti i rubinetti di intercettazione sono aperti.

• Verificare il funzionamento della valvola miscelatrice 
termostatica.

9.2 L'acqua calda non è sufficientemente 
calda

• Verificare l'efficienza dello scambiatore sanitario.

• Verificare il funzionamento della valvola miscelatrice 
termostatica.

• Controllare che il servomotore della valvola 3 vie (VD1) 
funzioni durante la richiesta sanitaria.

• Verificare il funzionamento del flussostato.

9.3  Assenza di riscaldamento

• Controllare se tutti i rubinetti di intercettazione sono aperti.

• Controllare le impostazioni del termostato ambiente. È 
necessario che sia attivata la funzione invernale e che il 
termostato sia regolato ad una temperatura superiore a 
quella dell’ambiente in cui si trova.

• Se i tubi non si riscaldano controllare la portata massima 
in volume ed anche la regolazione della pompa di 
riscaldamento centrale.

• Controllare che il servomotore della valvola 3 vie (VD2) 
funzioni durante la richiesta di riscaldamento. 

10 Riciclaggio e smaltimento

10.1 Apparecchio

Il modulo satellite e tutti i suoi accessori devono essere smaltiti 
adeguatamente. Provvedere a smaltire l'apparecchio dismesso 
ed i suoi accessori differenziandoli opportunamente secondo le 
previste normativa Nazionali e Locali.

10.2 Imballo

Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le previste 
normativa Nazionali e locali.
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11 Caratteristiche tecniche

11.1 Dati tecnici

Dati tecnici generali U.M.
Dimensioni L/H/P mm 700 x 550 x 110

Attacchi idraulici sanitari Pollici 1/2" M

Attacchi idraulici riscaldamento Pollici 3/4" M

Fluido di impiego H2O

Peso complessivo a vuoto (unità da incasso + unità di distribuzione e 
contabilizzazione) Kg 19

Q.tà acqua contenuta nel circuito di riscaldamento l 0,7

Q.tà acqua contenuta nel circuito sanitario l 0,6

Temperatura massima d’esercizio circuito di riscaldamento °C 90

Pressione massima di esercizio circuito di riscaldamento bar 6

Campo di regolazione acqua calda sanitaria in uscita (min./max.) °C 20÷60

Pressione massima sanitario bar 10

Alimentazione elettrica: tensione / frequenza (tensione nominale) V/Hz 220÷240/50 (230V)

Potenza massima assorbita W 9

Tipo di protezione IPX4D

Tutti i componenti del modulo satellite compreso il termostato 
ambiente sono alimentati a 230V/50Hz.

11.2 Perdita di carico
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Legenda

A Perdite di carico circuito sanitario con richiesta di acqua 
sanitaria

B Perdite di carico circuito di riscaldamento con richiesta del 
termostato ambiente



0020141758_01 - 11/11 - Hermann Saunier Duval
- 19 -

DATI TEcNIcI

IT

11.3 Dati tecnici componenti principali

11.3.1 Valvola miscelatrice termostatica

Valvola miscelatrice termostatica U.M.
Pressione massima di esercizio bar 10

Temperatura massima acqua calda °C 90

Campo di regolazione °C 30÷70

Pressione bar 0,5 1 2 3 4 5 \

Portata l/min 20 26 35 41 45 50 \

Posizione min 1 2 3 4 5 max

Temperatura °C 21 29 33 40 54 66 70

11.3.2 Detentore

Temperatura max. esercizio 100 °C 
Pressione max. esercizio 10 bar

0
5

0
0

1

0
0

2

0
2

0
1

0
0

5

0
0

0
1

0
0

0
2

5000

2000

1000

500

200

100

50

20

10

G (l/h)

0
0

0
5

2

3

4
5

otrepa ottut

∆p (mm c.a.)

6

50

20

10

5

2

1

0,5

0,2

0,1

∆p (kPa)

3/4" Kv0,01 = 452 l/h



0020141758_01 - 11/11 - Hermann Saunier Duval
- 20 -

DATI TEcNIcI

IT

11.3.3 Scambiatore sanitario

Potenzialità scambiatore 35 kW

Le prestazioni dello scambiatore (potenziale) dipendono 
dalla portata del fluido primario e dal valore di temperatura 
del fluido stesso.

I limiti prestazionali di seguito espressi in tabella, sono per 
valori di temperatura del fluido (proveniente dall’impianto 
termico centralizzato) compreso tra 75°C e 60°C e da valore 
massimo di 1.200 l/h del fluido primario (portata relativa ad una 
perdita di carico complessiva di 0.3 bar).

Sanitario Portata fluido primario (l/h)

SECONDARIO
(SANITARIO)

PRIMARIO

l/min l/h kW 75°C (*) 70°C (*) 65°C (*) 60°C (*)
7 420 14,2 500 600 700 1000

10 600 18,6 600 700 900 1100

12 720 23,0 800 1000 1200

15 900 27,5 1000 1200

16 960 30,0 1200

(*) Temperatura fluido proveniente da impianto termico 
centralizzato

Temperatura in uscita sanitaria da raggiungere: 45°C 
Temperatura in ingresso acqua sanitaria: 14°C

A 30 kW con il fluido primario ad una temperatura di 75°C ed 
una portata di 1200 l/h, si ha un prelievo sanitario di 960 l/h.

11.3.4 Contabilizzatore di calore elettronico 
(con coppia di sonde PT500)

Contabilizzatore U.M
Portata nominale m3/h 1,5

Portata massima m3/h 3,0

Pressione nominale bar 10

Portata minima l/h 7

Range di temperatura °C 15÷90

Calcolatore U.M
Temperatura ambiente °C 5÷55

Range di temperatura °C 1÷130

Differenza di temperatura K 3÷100

Alimentazione Batteria 3V, Litio

Durata di funzionamento Anni 6

Dati salvati E2PROM (giornalm.)

Display 8-digit

Interfacce

Ottica, infrarossi

M-Bus (opzionale)

Impulsi (opzionale)

Sonde di temperatura U.M
Tipo Platino (Pt 500)

Connessione Tecnica a due fili

Diametro mm 5,2 (opzionale 5,0)

Lunghezza cavi m 1,5 (opzionale 3,0)
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