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Avvertenze  sulla  documentazione

Avvertenze sulla documentazione

Osservanza della documentazione
complementare

� Attenersi tassativamente a tutti i manuali di servizio e
installazione allegati agli altri componenti dell'impianto.

Conservazione della documentazione

� Consegnare il presente manuale e tutta la documenta-
zione complementare all'utilizzatore dell'impianto.

Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusivamente per gli appa-
recchi dei seguenti modelli e numeri di articolo:

GeniaHybrid 2.5 2.8

Potenza caldaia kW 28 28

Potenza pompa di calore kW 5 8

Ar�colo nr. 0010043885 0010043886

Kit composto da: Q.tà 2.5 2.8

Pompa di calore Genia Air monoblocco 5kW e 8kW 1 0010019782 0010019783
Caldaia Murale SemiaTek Condens 28-AS/1 1 0010026092 0010026092
Puffer 45litri con 6 a�acchi 1 0010034127 0010034127
Modulo interfaccia pompa di calore 1 0020231666 0020231666
Centralina MiPro Sense SRC 720 1 0020260974 0020260974
Schedina interfaccia eBus 1 0020139896 0020139896
Ada�atori per Genia Air da 1 1/4” a 28 mm rame 1 0010026678 0010026678
Sonda NTC per bollitore 1 0020174087 0020174087
Sonda NTC per bollitore 2 0020174087 0020174087



Istruzioni per l'instal-
lazione
Genia Air

Genia Air 5/2

Genia Air 8/2
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Codice Significato Causa

754 Errore: scheda elettronica ventilatore – Il collegamento tra circuito stampato principale e il circuito stam-
pato del ventilatore è danneggiato o interrotto.

– Il ventilatore è guasto

– Circuito stampato del ventilatore è guasto

– Alimentazione elettrica scheda elettronica del ventilatore guasta

– La pompa di calore è stata inserita prima del comando dell'im-
pianto (mettere in funzione il comando prima della pompa di ca-
lore oppure accendere entrambi i componenti contemporanea-
mente)

755 Errore di posizione: valvola a 4 vie Problema meccanico o elettrico. Comandare la valvola a 4 vie dalla
centralina. Durante il movimento controllare se la tensione della bo-
bina è corretta.

774 Errore sensore: temperatura di entrata aria – La sonda di temperatura è guasta o non è collegata corretta-
mente al circuito stampato principale.

F Dati tecnici

Avvertenza

I seguenti dati prestazionali valgono per prodotti nuovi con scambiatori di calore puliti.

Dati tecnici – generali

Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Tipo di pompa di calore Pompa di
calore

aria/acqua
monoblocco

Pompa di
calore

aria/acqua
monoblocco

Raccordi riscaldamento
mandata/ritorno lato ap-
parecchio

1 1/4" 1 1/4"

Dimensioni del prodotto,
larghezza

980 mm 1.103 mm

Dimensioni del prodotto,
altezza

800 mm 942 mm

Dimensioni del prodotto,
profondità

360 mm 415 mm

Peso netto 86 kg 102 kg

Materiale tubazioni idrau-
liche

Rame Rame

Materiale collegamenti
idraulici

Ottone Ottone

Materiale guarnizioni
idrauliche

EPDM EPDM

Materiale scambiatore
termico a piastre

Acciaio inox
AISI 304

Acciaio inox
AISI 304

Materiale corpo pompa Ghisa
verniciata

Ghisa
verniciata

Classe di immissione 2 2

Allacciamento elettrico 230 V (+10%/-
15%) ~50 Hz

230 V (+10%/-
15%) ~50 Hz

Tipo di fusibile Caratteristica
C, ad azione
ritardata, a 1

polo di
commutazione

Caratteristica
C, ad azione
ritardata, a 1

polo di
commutazione

Interruttore differenziale
sensibile a tutte le cor-
renti, opzionale, predi-
sposto in loco

RCCB tipo B
(interruttore
differenziale
sensibile a

tutte le correnti
di tipo B)

RCCB tipo B
(interruttore
differenziale
sensibile a

tutte le correnti
di tipo B)

Grado di protezione IP 25 IP 25
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Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Corrente di spunto max. 16 A 16 A

Assorbimento di corrente
max.

16 A 16 A

Potenza assorbita pompa 15 … 70 W 15 … 70 W

Potenza assorbita venti-
latore

15 … 42 W 15 … 42 W

Classificazione elettrica I I

Categoria di sovraten-
sione

II II

Velocità ventilatore 550 rpm 550 rpm

Potenza acustica a A7-
W35 secondo EN 12102 e
EN ISO 9614-1

58 dB(A) 59 dB(A)

Potenza acustica a A7-
W45 secondo EN 12102 e
EN ISO 9614-1

58 dB(A) 59 dB(A)

Potenza acustica a A7-
W55 secondo EN 12102 e
EN ISO 9614-1

58 dB(A) 60 dB(A)

Potenza acustica a A35-
W18 secondo EN 12102 e
EN ISO 9614-1

56 dB(A) 60 dB(A)

Temperatura dell'accu-
mulo max.

60 ℃ 63 ℃

Temperatura dell'aria
min. (riscaldamento e
carica del bollitore)

−15 ℃ −20 ℃

Temperatura dell'aria
max. (riscaldamento)

28 ℃ 28 ℃

Temperatura dell'aria
max. (produzione di ac-
qua calda)

46 ℃ 46 ℃

Temperatura dell'aria
min. (raffrescamento)

10 ℃ 10 ℃

Temperatura dell'aria
max. (raffrescamento)

46 ℃ 46 ℃

Corrente d'aria max. 2.000 m³/h 2.700 m³/h

Dati tecnici – circuito di riscaldamento

Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Pressione di esercizio
min.

0,1 MPa

(1,0 bar)

0,1 MPa

(1,0 bar)

Pressione di esercizio
max.

0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

Contenuto d'acqua del
circuito di riscaldamento
nella pompa di calore

1,1 l 1,6 l

Contenuto d'acqua del
circuito di riscaldamento
min.

17 l 21 l

Portata in volume min. 380 l/h 380 l/h

Portata in volume nomi-
nale, portata in volume
max.

860 l/h 1.400 l/h

Differenza di pressione
idraulica

640 mbar 450 mbar

Capacità vaso di espan-
sione

2,0 l 2,0 l
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Dati tecnici – circuito del refrigerante

Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Tipo di refrigerante R 410 A R 410 A

Contenuto di refrigerante 1,80 kg 1,95 kg

Sovrappressione di eser-
cizio max. ammessa

4,15 MPa

(41,50 bar)

4,15 MPa

(41,50 bar)

Tipo di compressore Twin Rotary Twin Rotary

Tipo di olio Estere di
polivinile
specifico

(PVE)

Estere di
polivinile
specifico

(PVE)

Regolazione circuito del
refrigerante

Elettronica Elettronica

Dati tecnici – dati prestazionali impianto con pompa di calore

Genia Air 5/2 Genia Air 8/2

Potenza termica A-7/W35 4,42 kW 5,74 kW

Coefficiente di rendi-
mento A-7/W35 /Coeffi-
cient of Performance EN
14511

2,46 2,33

Assorbimento di potenza
effettivo con A7/W35

1,80 kW 2,46 kW

Potenza termica A7/W35 4,40 kW 7,07 kW

Coefficiente di rendi-
mento A7/W35 /Coeffi-
cient of Performance EN
14511

4,53 4,07

Potenza effettiva assor-
bita a A7/W35

0,97 kW 1,74 kW

Potenza termica A7/W45 4,09 kW 6,71 kW

Coefficiente di rendi-
mento A7/W45 /Coeffi-
cient of Performance EN
14511

3,42 3,24

Potenza effettiva assor-
bita a A7/W45

1,19 kW 2,07 kW

Potenza termica A7/W55 3,94 kW 6,34 kW

Coefficiente di rendi-
mento A7/W55 /Coeffi-
cient of Performance EN
14511

2,73 2,66

Potenza effettiva assor-
bita a A7/W55

1,45 kW 2,38 kW

Potenza di raffredda-
mento A35/W18

4,70 kW 7,35 kW

Coefficiente di rendi-
mento A35/W18 /Energy
Efficiency Ratio EN 14511

3,43 3,39

Potenza effettiva assor-
bita a A35/W18

1,37 kW 2,17 kW

Potenza di raffredda-
mento A35/W7

3,45 kW 5,29 kW

Coefficiente di rendi-
mento A35/W7 /Energy
Efficiency Ratio EN 14511

2,60 2,71

Potenza effettiva assor-
bita a A35/W7

1,33 kW 1,95 kW



Istruzioni per l'instal-
lazione e la manu-
tenzione
SemiaTek Condens

24-AS/1
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F Interventi di ispezione e manutenzione

La tabella seguente elenca le richieste del produttore relativamente alle ispezioni e manutenzioni da effettuare secondo gli
intervalli minimi previsti. Se le norme e le direttive nazionali prevedono intervalli di ispezione e manutenzione inferiori, questi
hanno la precedenza rispetto a quelli richiesti. Ad ogni intervento di ispezione e manutenzione eseguire i necessari lavori di
preparazione e conclusivi.

# Intervento di manutenzione Intervallo

1 Controllare la tenuta del condotto aria-fumi, eventuali danneggiamenti, il
fissaggio secondo le regole e il corretto montaggio

Annualmente

2 Rimuovere lo sporco dal prodotto e dalla camera di decompressione Annualmente

3 Effettuare un controllo visivo del gruppo di combustione in relazione a
stato, corrosione, ruggine ed integrità

Annualmente

4 Verifica della pressione di allacciamento del gas alla massima portata
termica

Annualmente

5 Controllo del tenore di CO₂ Annualmente 17

6 Protocollare il tenore di CO2 (il rapporto di eccesso d'aria) Annualmente

7 Verificare la funzionalità/ il corretto collegamento dei collega-
menti/raccordi elettrici (il prodotto deve essere staccato dalla corrente)

Annualmente

8 Verificare la funzionalità del rubinetto di intercettazione del gas e dei rubi-
netti di manutenzione

Annualmente

9 Pulizia del sifone della condensa Annualmente 26

10 Pulizia del filtro di riscaldamento Annualmente 25

11 Controllo della pressione di precarica del vaso di espansione Al bisogno, almeno ogni 2 anni 25

12 Controllo degli strati isolanti nel gruppo di combustione e sostituzione di
quelli danneggiati

Al bisogno, almeno ogni 2 anni

13 Controllo dell'integrità del bruciatore e del relativo strato isolante Al bisogno, almeno ogni 2 anni 24

14 Verifica dell'elettrodo di accensione Al bisogno, almeno ogni 2 anni 25

15 Pulizia dello scambiatore di calore Al bisogno, almeno ogni 2 anni 23

16 Controllo della pressione di riempimento dell'impianto di riscaldamento Al bisogno, almeno ogni 2 anni

17 Effettuare un test funzionale del prodotto/dell'impianto di riscaldamento e
della produzione di acqua calda sanitaria. Se necessario spurgare.

Annualmente

18 Conclusione delle operazioni di ispezione e manutenzione Annualmente 27

G Dati tecnici

Dati tecnici – generali

24-AS/1 28-AS/1

Categorie di gas ammesse ll2H3P ll2H3P

Numero CE 0063CU3005 0063CU3005

Raccordo del gas lato prodotto 1/2" 1/2"

Raccordi riscaldamento mandata/ritorno lato prodotto 3/4" 3/4"

Tubo di raccordo valvola di sicurezza (min.) 15 mm 15 mm

Flessibile di scarico della condensa (min.) 14,2 mm 14,2 mm

Pressione di allacciamento del gas metano G20 2,0 kPa

(20,0 mbar)

2,0 kPa

(20,0 mbar)

Temperatura fumi max 89 ℃ 89 ℃

Portata volumetrica del gas con P min (G20) 0,66 m³/h 0,76 m³/h

Portata volumetrica del gas con P min (G31) 0,65 kg/h 0,56 kg/h

Portata volumetrica del gas con P max nel modo riscaldamento (G20) 1,99 m³/h 2,59 m³/h

Portata volumetrica del gas con P max nel modo riscaldamento (G31) 1,47 kg/h 1,91 kg/h

Portata volumetrica del gas con P max nel modo acqua calda sanitaria (G20) 2,54 m³/h 2,96 m³/h

Portata volumetrica del gas con P max nel modo acqua calda sanitaria (G31) 1,86 kg/h 2,18 kg/h

Tipi di installazione consentiti C13, C33, C43, C53,
C63, C83, C93, B23,
B23P

C13, C33, C43, C53,
C63, C83, C93, B23,
B23P
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24-AS/1 28-AS/1

Rendimento nominale nell'esercizio a carico parziale (30%) 107,8 % 108,2 %

Classe NOx 6 6

Emissioni ossido di azoto, NOx ponderato (Hs) (G20) 27,11 mg/kW⋅h 32,40 mg/kW⋅h

Emissione di CO 137,2 ppm 121,7 ppm

Peso netto 25,6 kg 26,5 kg

Dati tecnici – potenza/carico G20

24-AS/1 28-AS/1

Campo di potenza termica nominale P a 50/30 °C 6,6 … 20,0 kW 7,7 … 25,9 kW

Campo di potenza termica nominale P a 80/60 °C 6,0 … 18,3 kW 6,9 … 23,9 kW

Campo di potenza termica nominale P a 75/55 °C 6,0 … 18,3 kW 6,9 … 23,9 kW

Campo di potenza termica nominale P a 60/40 °C 6,4 … 19,3 kW 7,5 … 25,1 kW

Portata termica massima acqua calda sanitaria (Qmax) (Hi) 24,0 kW 28,0 kW

Portata fumi nel modo riscaldamento con P min 3,2 g/s 3,7 g/s

Portata fumi nel modo riscaldamento con P max 8,9 g/s 11,6 g/s

Campo della portata termica nominale riscaldamento 6,2 … 18,8 kW 7,2 … 24,5 kW

Dati tecnici – potenza/carico (G31)

24-AS/1 28-AS/1

Campo di potenza termica nominale P a 50/30 °C 9,0 … 20,0 kW 7,7 … 25,9 kW

Campo di potenza termica nominale P a 75/55 °C 8,1 … 18,3 kW 6,9 … 23,9 kW

Portata termica massima acqua calda sanitaria (Qmax) 24,0 kW 28,0 kW

Portata fumi nel modo riscaldamento con P min 4,0 g/s 3,4 g/s

Portata fumi nel modo riscaldamento con P max 9,1 g/s 11,8 g/s

Campo della portata termica nominale riscaldamento 8,4 … 18,8 kW 7,2 … 24,5 kW

Dati tecnici – riscaldamento

24-AS/1 28-AS/1

Temperatura di mandata del riscaldamento massima (regolazione di fabbrica -
d.71)

75 ℃ 75 ℃

Intervallo di regolazione max temperatura di mandata 30 … 75 ℃ 30 … 75 ℃

Pressione di esercizio max (MWP) 0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

Portata d'acqua nominale (ΔT = 20 K) 788 l/h 1.029 l/h

Valore approssimativo del volume di condensa nell'esercizio a carico nominale
(valore pH tra 3,5 e 4,0) a 50/30 °C

1,89 l/h 2,46 l/h

Prevalenza residua pompa (con quantità nominale acqua in circolazione) 0,027 MPa

(0,270 bar)

0,017 MPa

(0,170 bar)

Contenuto del vaso di espansione 8 l 8 l

Dati tecnici - Acqua calda sanitaria

24-AS/1 28-AS/1

Portata d'acqua minima 1,7 l/min 1,7 l/min

Portata specifica D (ΔT = 30 K) 11,5 l/min 13,4 l/min

Pressione minima consentita 0,03 MPa

(0,30 bar)

0,03 MPa

(0,30 bar)

Pressione massima ammessa (PMW) 1 MPa

(10 bar)

1 MPa

(10 bar)

Pressione di alimentazione raccomandata 0,3 MPa

(3,0 bar)

0,3 MPa

(3,0 bar)

Comfort acqua calda secondo la norma EN 13203 ** **

Limitatore di portata per acqua fredda 8,0 l/min 10,0 l/min

Campo temperatura di erogazione acqua calda 35 … 55 ℃ 35 … 55 ℃
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Dati tecnici – impianto elettrico

24-AS/1 28-AS/1

Allacciamento elettrico 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Tensione di allacciamento ammessa 195 … 253 V 195 … 253 V

Fusibile montato (ritardato) T2/2 A, 250 V T2/2 A, 250 V

Potenza elettrica massima assorbita 90 W 90 W

Potenza elettrica assorbita in standby 1,7 W 1,7 W

Tipo di protezione IPX5 IPX5



15
4

100100

58
0

12
0

12
0

73
3

63
1

15
4

88
8

A

B

C
2x

2x

2x

B

A

B

kg 24,2

l 45

PMS max. bar 3,0

MPa 0,3

 max.

°C 85

  min.

°C 5

467

365

93
9

G 1/2

G 1¼

G 1¼

G 1¼

G 1¼

G 1¼

G 1¼

≥ 200 ≥ 200

≥ 100

≥ 10

≥ 600

373

1. 2.

2 0020296214_00



Sempre al tuo fianco

Istruzioni per l'instal-
lazione
Heat pump interface module
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Codice Descrizione

A.93 Velocità compressore

F Dati tecnici

Heat pump interface
module

Tensione di esercizio Vmax 230 V

Potenza assorbita ≤ 2 V⋅A

Carico sui contatti del relè di
uscita

≤ 2 A

Corrente totale ≤ 4 A

Tensione di esercizio sonda 3,3 V

Sezione del cavo eBus (bassa
tensione)

≥ 0,75 mm²

Sezione dei cavi delle sonde
(bassa tensione)

≥ 0,75 mm²

Sezione del cavo di alimentazione
da 230 V (per la pompa o il misce-
latore)

≥ 1,5 mm²

Grado di protezione IP 20

Classe di protezione II

Massima temperatura ambiente 40 ℃

Altezza 174 mm

Larghezza 272 mm

Profondità 52 mm



Istruzioni per l'uso e
l'installazione
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46 Istruzioni per l'uso e l'installazione MiPro Sense 0020288132_01

– Ogni eventuale intervento di assistenza tecnica
richiesto per eliminare difetti o guasti imputabili
a una delle cause di esclusione di cui sopra po-
trà essere concordato separatamente dalla pre-
sente Garanzia, e tutti i costi e gli oneri relativi
saranno a carico dell’utente.

8. La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiu-
dicati i diritti dell’utente rispetto a quanto stabilito dalla
Direttiva 99/44/CEE per le garanzie legali di vendita e
dal relativo Decreto di recepimento in Italia (D.Lgs. n.
206/2005 – Codice del Consumo).

9. Le presenti condizioni di Garanzia sono le uniche of-
ferte dalla Hermann Saunier Duval all’utente e non pos-
sono essere sostituite o modificate da altre dichiarazioni
o promesse da chiunque fornite. Solo Vaillant Group
Italia potrà integrare le condizioni di garanzia per alcuni
prodotti (le dichiarazioni saranno eventualmente con-
sultabili sul sito internet http://www.hermann-saunierdu-
val.it/home/.

7.6.2 Servizio di assistenza clienti

I Centri di Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval
sono formati da tecnici qualificati e sono istruiti direttamente
da Hermann Saunier Duval sui prodotti.

I Centri di Assistenza autorizzati Hermann Saunier Duval
utilizzano inoltre solo ricambi originali.

Contatti il Centro di Assistenza autorizzato Hermann Saunier
Duval più vicino chiamando il numero verde 800-233 625
oppure consultando il sito www.hermann-saunierduval.it

7.7 Riciclaggio e smaltimento

▶ Incaricare dello smaltimento dell'imballo del prodotto il
tecnico qualificato che lo ha installato.

Se il prodotto è contrassegnato con questo simbolo:

▶ In questo caso non smaltire il prodotto con i rifiuti dome-
stici.

▶ Conferire invece il prodotto in un punto di raccolta per
apparecchi elettrici o elettronici usati.

----- Imballo -----------------
▶ Smaltire l'imballo correttamente.

▶ Osservare tutte le norme vigenti.

7.8 Dati del prodotto ai sensi della disposizione
UE n° 811/2013, 812/2013

Negli apparecchi con centraline integrate e azionate in base
alle condizioni atmosferiche, l'efficienza del riscaldamento
dei locali legata alla stagione comprende, oltre alla funzione
termostato attivabile, anche il fattore di correzione della
classe tecnologica VI. In caso di disattivazione di questa
funzione è possibile che si verifichi uno scostamento
dell'efficienza del riscaldamento locali legata alla stagione.

Classe del regolatore della temperatura VI

Contributo all'efficienza energetica sta-
gionale del riscaldamento ambiente ɳs

4,0 %

7.9 Dati tecnici - Centralina dell'impianto

Tensione misurata 9 ... 24 V

Sovratensione transitoria 330 V

Grado di sporco 2

Corrente misurata < 50 mA

Sezione cavi di collegamento 0,75 … 1,5 mm²

Grado di protezione IP 20

Classe di protezione III

Temperatura per la prova della biglia 75 ℃

Max. temperatura ambiente ammessa 0 … 60 ℃

Umidità ambiente corr. 35 … 95 %

Funzionamento Tipo 1

Altezza 122 mm

Larghezza 122 mm

Profondità 26 mm
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cable length 
Länge des gequetschten AL-
Gehäuses 
length of the crimped AL-
housing 

15 mm 

Clip 3,5 x 0,3mm 1.4310  (X10CrNi18-8) 
 
For references 0020098900 / 0020174087 

 
 

 
NTC Kabelsensor in Aluminiumgehäuse 
NTC cable sensor in AL housing 
 
 
Aluminiumgehäuse gequetscht auf PVC Kabel (LiYY 2x0,5 mm², grau umhüllt) 
AL-housing is crimped to PVC cable (LiYY 2x0,5 mm², grey sheath) 
 
Anschluss / Connector No connector, Galvanised extremities or 

splices 
Länge des AL-Gehäuses 
length of AL-housing 50 -0,2   mm 

Durchmesser des AL-Gehäuses 
diameter of AL-housing 6 -0,1 mm 

Kabellänge 
cable length 3000 ±50  mm 

Länge des gequetschten AL-
Gehäuses 
length of the crimped AL-
housing 

15 mm 

Clip 3,5 x 0,3mm 1.4310  (X10CrNi18-8) 
 
 
Zu 15. Anforderungen zu Verpackung, Transport und L agerung / Requirements regarding 
packing, transport and storing  
 
Es sind vom Lieferanten 2 Zubehöre und 1 Bauteil bereitzustellen, die Konfektionierung ist 
folgendermaßen vorzunehmen: 
2 accessories and 1 part shall be made available from the supplier; the packaging shall be made as 
follows: 

 
 


	Indice
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Uso previsto
	1.3 Avvertenze di sicurezza generali
	1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente
	1.3.2 Pericolo di lesioni a causa del peso del prodotto
	1.3.3 Pericolo a causa di un utilizzo errato
	1.3.4 Pericolo di morte per folgorazione
	1.3.5 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza
	1.3.6 Pericolo di ustioni dovuto all'acqua calda sanitaria
	1.3.7 Pericolo di lesioni o rischio di danni materiali a causa di una errata gestione del prodotto
	1.3.8 Rischio di danni materiali a causa di additivi nell'acqua del riscaldamento
	1.3.9 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto
	1.3.10 Evitare i danni all'ambiente a causa della fuoriuscita di refrigerante

	1.4 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Panoramica dell'impianto
	3.1 Dispositivi di sicurezza
	3.2 Principio di funzionamento
	3.2.1 Modo riscaldamento
	3.2.2 Modo raffreddamento e sbrinamento
	3.2.3 Limiti d'impiego
	3.2.3.1 Limiti d'impiego nel modo riscaldamento (Genia Air 5/2 )
	3.2.3.2 Limiti d'impiego nel modo riscaldamento (Genia Air 8/2 )
	3.2.3.3 Limiti d'impiego nel modo raffreddamento


	3.3 Configurazioni idrauliche consentite
	3.3.1 Allacciamento diretto ad un impianto di riscaldamento
	3.3.2 Allacciamento indiretto, tramite modulo idraulico, a un impianto di riscaldamento

	3.4 Schema impianto (Genia Air 5/2)
	3.5 Schema impianto (Genia Air 8/2)

	4 Panoramica dei prodotti
	4.1 Nome del tipo e matricola
	4.2 Indicazioni sulla targhetta del modello
	4.3 Marcatura CE

	5 Montaggio e installazione
	5.1 Preparativi per il montaggio e l'installazione
	5.1.1 Fornitura, trasporto e installazione
	5.1.1.1 Trasporto del prodotto
	5.1.1.2 Disimballaggio del prodotto
	5.1.1.3 Controllo della dotazione

	5.1.2 Dimensioni
	5.1.2.1 Vista frontale
	5.1.2.2 Vista laterale, a destra
	5.1.2.3 Vista da sotto

	5.1.3 Rispetto delle distanze minime
	5.1.3.1 Spazi liberi per il montaggio
	5.1.3.2 Scelta del luogo d'installazione
	5.1.3.3 Montaggio della pompa di calore
	5.1.3.4 Preparazione dello scarico della condensa


	5.2 Esecuzione del montaggio
	5.2.1 Rimozione del rivestimento laterale
	5.2.2 Allineamento del prodotto

	5.3 Installazione idraulica
	5.3.1 Esecuzione dell'installazione idraulica
	5.3.2 Collegamento della piscina (opzionale)
	5.3.3 Collegamento della tubazione di scarico della condensa

	5.4 Realizzazione dell'impianto elettrico
	5.4.1 Realizzazione dell'alimentazione di corrente
	5.4.2 Tariffa normale
	5.4.2.1 Allacciamento a 230 V

	5.4.3 Realizzazione del cablaggio a 24V
	5.4.4 Montaggio del passacavo


	6 Messa in servizio
	6.1 Esecuzione della messa in servizio
	6.2 Riempimento del circuito di riscaldamento
	6.3 Controllo e trattamento dell'acqua di riscaldamento/acqua di riempimento e di reintegro
	6.4 Riempimento dell'impianto di riscaldamento
	6.5 Attivazione della pompa di calore
	6.6 Controllo del funzionamento del prodotto
	6.7 Rumori di funzionamento
	6.8 Adattamento del circuito di riscaldamento
	6.8.1 Sfiato del circuito di riscaldamento
	6.8.1.1 Pressione disponibile nel circuito di riscaldamento della pompa di calore

	6.8.2 Adattamento della portata volumetrica del circuito di riscaldamento

	6.9 Montaggio del rivestimento laterale
	6.10 Informare l'utente

	7 Manutenzione
	7.1 Rispetto degli intervalli di manutenzione
	7.2 Preparativi per la manutenzione
	7.2.1 Approvvigionamento di pezzi di ricambio

	7.3 Istruzioni prima dell'inizio della manutenzione
	7.4 Manutenzione annuale
	7.5 Pulizia del prodotto
	7.5.1 Pulizia del pannello frontale
	7.5.2 Pulizia del lato posteriore

	7.6 Svuotamento del prodotto
	7.7 Controllo dei codici di stato del prodotto
	7.8 Controllo dell'installazione elettrica
	7.9 Messa in servizio dopo la manutenzione

	8 Soluzione dei problemi
	8.1 Soluzione del problema
	8.2 Codici d'errore

	9 Messa fuori servizio
	9.1 Messa fuori servizio temporanea
	9.2 Disattivazione definitiva

	10 Servizio di assistenza clienti
	11 Smaltimento
	11.1 Riciclaggio e smaltimento
	11.2 Smaltimento del refrigerante

	Appendice
	A Schemi di collegamento
	A.1 Schema elettrico

	B Schema della pompa di calore
	B.1 Schema pompa di calore (Genia Air 5/2)
	B.2 Schema pompa di calore (Genia Air 8/2)

	C Parametri regolabili della pompa di calore
	D Codici di stato
	E Panoramica dei codici d'errore
	F Dati tecnici

	Indice analitico
	B
	D
	E
	L
	M
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V

	Semiatek.pdf
	Indice
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Uso previsto
	1.3 Avvertenze di sicurezza generali
	1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente
	1.3.2 Pericolo di morte per la fuoriuscita di gas
	1.3.3 Pericolo di morte a causa di condotti fumi ostruiti o non a tenuta
	1.3.4 Pericolo di morte a causa di materiali esplosivi e infiammabili
	1.3.5 Pericolo di morte a causa di armadi di copertura
	1.3.6 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza
	1.3.7 Pericolo di morte per folgorazione
	1.3.8 Pericolo di morte a causa della fuoriuscita di fumi
	1.3.9 Rischio di avvelenamento a seguito di alimentazione di aria comburente insufficiente
	1.3.10 Pericolo di intossicazione e ustioni per la fuoriuscita di fumi roventi
	1.3.11 Pericolo di lesioni a causa del peso del prodotto
	1.3.12 Pericolo di ustioni o scottature a causa di parti surriscaldate
	1.3.13 Rischio di danni dovuti alla corrosione a causa di aria comburente e ambiente inadeguati
	1.3.14 Rischio di un danno materiale causato dal gelo
	1.3.15 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto

	1.4 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza e conservazione della documentazione complementare
	2.2 Validità delle istruzioni

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Struttura del prodotto
	3.2 Targhetta del modello
	3.3 Numero di serie
	3.4 Marcatura CE
	3.5 Propano commerciale

	4 Montaggio
	4.1 Controllo della fornitura
	4.2 Dimensioni
	4.3 Distanze minime
	4.4 Uso della dima di montaggio
	4.5 Agganciare il prodotto

	5 Installazione
	5.1 Requisiti
	5.1.1 Utilizzo del tipo di gas corretto
	5.1.2 Note sul funzionamento con gas liquido
	5.1.3 Eseguire le operazioni di base per l'installazione

	5.2 Raccordo lato gas e acqua
	5.3 Collegamento del flessibile di scarico della condensa
	5.4 Collegamento della tubazione di scarico della valvola di sicurezza
	5.5 Riempimento del sifone della condensa
	5.6 Impianto aria/fumi
	5.6.1 Montare il condotto aria-fumi e collegarlo
	5.6.2 Installazione B23
	5.6.3 Avvertenze e indicazioni sull'installazione B23P
	5.6.4 Regole di base per le installazioni C6
	5.6.5 Sostituzione dell'elemento di raccordo per il condotto aria-fumi, all'occorrenza
	5.6.5.1 Smontaggio dell'elemento di raccordo standard per condotto aria-fumi ⌀ 60/100 mm
	5.6.5.2 Montaggio dell'elemento di raccordo per condotto aria-fumi ⌀ 80/125 mm
	5.6.5.3 Montaggio dell'elemento di raccordo condotto aria-fumi separato ⌀ 80/80 mm


	5.7 Smontaggio del rivestimento frontale
	5.8 Impianto elettrico
	5.8.1 Apertura dell'alloggiamento della scheda comando
	5.8.2 Realizzazione del cablaggio
	5.8.3 Realizzazione dell'alimentazione di corrente
	5.8.4 Collegare la centralina


	6 Uso
	6.1 Richiamo del livello di comando per il tecnico qualificato
	6.2 Utilizzo dei codici di diagnostica
	6.3 Esecuzione del programma di test
	6.4 Richiamare i codici di stato
	6.5 Uscita dal livello di comando per il tecnico qualificato

	7 Messa in servizio
	7.1 Controllo e trattamento dell'acqua di riscaldamento/acqua di riempimento e di reintegro
	7.2 Riempimento dell'impianto di riscaldamento
	7.3 Sfiato dell'impianto di riscaldamento
	7.4 Riempimento e sfiato dell'impianto dell'acqua calda
	7.5 Controllo e regolazione del gas
	7.5.1 Controllo della regolazione del gas di fabbrica
	7.5.2 Controllo della pressione di allacciamento del gas/pressione dinamica del gas
	7.5.3 Montaggio del mantello frontale
	7.5.4 Controllo del tenore di CO₂
	7.5.5 Esecuzione della trasformazione ad un altro tipo di gas

	7.6 Controllo del modo riscaldamento
	7.7 Controllo della produzione di acqua calda
	7.8 Controllare la tenuta

	8 Regolazione dell’impianto
	8.1 Adattamento delle impostazioni per il riscaldamento
	8.1.1 Tempo di blocco del bruciatore
	8.1.2 Impostazione della potenza dalla pompa
	8.1.2.1 Impostazione modo operativo pompa
	8.1.2.2 Curva caratteristica della pompa

	8.1.3 Impostazione della valvola di sovrapressione
	8.1.4 Impostazione della temperatura di riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria


	9 Consegna all'utente
	10 Ispezione e manutenzione
	10.1 Controllo e regolazione del tenore di CO2
	10.2 Collocazione di un vaso di espansione in posizione di manutenzione del blocco di combustione
	10.3 Collocazione di un vaso di espansione in posizione di manutenzione del blocco idraulico
	10.4 Controllo/pulizia dei componenti
	10.4.1 Preparazione dei lavori di pulizia e controllo
	10.4.2 Smontaggio del modulo termico compatto
	10.4.3 Pulizia dello scambiatore di calore
	10.4.4 Controllo dell'integrità del bruciatore e del relativo strato isolante
	10.4.5 Montaggio del modulo termico compatto
	10.4.6 Verifica dell'elettrodo di accensione
	10.4.7 Controllo pulizia dell'inserto della bobina di reattanza del tubo di pressione di riferimento
	10.4.8 Controllo della pressione di precarica del vaso di espansione
	10.4.9 Pulizia del filtro di riscaldamento
	10.4.10 Pulizia del sifone della condensa
	10.4.11 Conclusione dei lavori di pulizia e controllo

	10.5 Svuotamento del prodotto
	10.6 Conclusione delle operazioni di ispezione e manutenzione

	11 Soluzione dei problemi
	11.1 Lettura della memoria degli errori
	11.2 Eliminazione dei guasti
	11.3 Ripristino di tutti i parametri sulle impostazioni di fabbrica
	11.4 Sostituzione di componenti guasti
	11.4.1 Fornitura di pezzi di ricambio
	11.4.2 Preparativi della riparazione
	11.4.3 Sostituzione della valvola del gas
	11.4.4 Sostituzione del ventilatore
	11.4.5 Sostituzione del motore della pompa
	11.4.6 Conclusione della riparazione


	12 Messa fuori servizio
	12.1 Messa fuori servizio temporanea
	12.2 Disattivazione definitiva

	13 Riciclaggio e smaltimento
	14 Servizio di assistenza clienti
	Appendice
	A Codici di diagnosi
	B Codici di stato
	C Codici d'errore
	D Programmi di test
	E Schema elettrico
	F Interventi di ispezione e manutenzione
	G Dati tecnici

	Indice analitico
	A
	C
	D
	E
	F
	G
	I
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	Z


	interfaccia pompe di calore.pdf
	Indice
	1 Sicurezza
	1.1 Indicazioni di avvertenza relative all'uso
	1.2 Uso previsto
	1.3 Avvertenze di sicurezza generali
	1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente
	1.3.2 Pericolo causato da malfunzioni
	1.3.3 Rischio di un danno materiale causato dal locale d'installazione non adatto
	1.3.4 Rischio di un danno materiale causato dal gelo
	1.3.5 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto

	1.4 Requisiti dei conduttori
	1.5 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Descrizione del prodotto
	3.1 Panoramica degli elementi funzionali
	3.2 Panoramica degli elementi di comando
	3.3 Descrizione del display
	3.4 Modalità di utilizzo
	3.5 Indicazioni sulla targhetta del modello
	3.6 Marcatura CE

	4 Montaggio
	4.1 Fornitura
	4.2 Apertura dell'alloggiamento
	4.3 Montaggio del prodotto
	4.4 Chiusura dell'alloggiamento

	5 Installazione
	5.1 Montaggio della sonda della temperatura esterna
	5.2 Impianto elettrico
	5.2.1 Collegamento della linea di allacciamento alla rete e dell'eBUS nell'impianto
	5.2.2 Collegamento del prodotto


	6 Messa in servizio
	6.1 Messa in servizio del prodotto
	6.2 Attivazione della configurazione
	6.3 Utilizzo dei programmi di test
	6.4 Utilizzare test sensori e componenti
	6.5 Live Monitor (codici di stato)

	7 Soluzione dei problemi
	7.1 Lettura della memoria degli errori
	7.2 Ripristino di tutti i parametri sulle regolazioni di fabbrica

	8 Riciclaggio e smaltimento
	9 Servizio di assistenza clienti
	Appendice
	A Codici di diagnostica
	B Codici di stato
	C Codici d'errore
	D Panoramica dei programmi test
	E Panoramica dei test sui sensori e componenti
	F Dati tecnici


	Mipro sense.pdf
	Indice
	1 Sicurezza
	1.1 Uso previsto
	1.2 Avvertenze di sicurezza generali
	1.2.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente
	1.2.2 Pericolo a causa di un utilizzo errato

	1.3 -- Sicurezza/Prescrizioni
	1.3.1 Rischio di un danno materiale causato dal gelo
	1.3.2 Disposizioni (direttive, leggi, norme)


	2 Descrizione del prodotto
	2.1 Quale nomenclatura viene utilizzata?
	2.2 A cosa serve la funzione di protezione antigelo?
	2.3 Che cosa significano le seguenti temperature?
	2.4 Che cos'è una zona?
	2.5 Che cos'è il ricircolo?
	2.6 Che cos'è una regolazione con riferimento fisso?
	2.7 Che cosa significa fascia oraria?
	2.8 A cosa serve il manager del sistema ibrido?
	2.9 Prevenzione di malfunzionamenti
	2.10 Impostazione della curva di riscaldamento
	2.11 Display, elementi di comando e simboli
	2.11.1 Elementi di comando
	2.11.2 Simboli

	2.12 Funzioni di comando e visualizzazione
	2.12.1 Voce del menu REGOLAZIONE
	2.12.2 Voce del menu INFORMAZIONE
	2.12.3 Voce del menu IMPOSTAZIONI
	2.12.4 Voce del menu Configurazione dell'impianto


	3 -- Impianto elettrico, montaggio
	3.1 Selezione delle tubazioni
	3.2 Montaggio della centralina e del sensore di temperatura esterna

	4 -- Impiego dei moduli funzione, schema dell'impianto, messa in servizio
	4.1 Impianto senza modulo funzione
	4.2 Impianto con modulo funzione FM3
	4.3 Impianto con modulo funzione FM5
	4.4 Impiego dei moduli funzione
	4.4.1 Modulo funzione FM5
	4.4.2 Modulo funzione FM3

	4.5 Configurazione dell'allacciamento modulo funzione FM5
	4.5.1 Configurazione sensore

	4.6 Configurazione dell'allacciamento modulo funzione FM3
	4.6.1 Configurazione sensore

	4.7 Impostazioni dei codici schema dell'impianto
	4.7.1 Apparecchio di riscaldamento a gas come dispositivo singolo
	4.7.2 Cascata con apparecchi di riscaldamento a gas
	4.7.3 Pompa di calore come dispositivo singolo (monoenergetico)
	4.7.4 Pompa di calore come dispositivo singolo (ibrido)
	4.7.5 Cascata con pompe di calore

	4.8 Combinazioni di schemi dell'impianto e configurazione di moduli funzione
	4.9 Schema dell'impianto e schema elettrico
	4.9.1 Significato delle abbreviazioni
	4.9.2 Schema dell'impianto 0020184677
	4.9.2.1 Impostazione sulla centralina dell'impianto
	4.9.2.2 Schema dell'impianto 0020184677
	4.9.2.3 Schema elettrico 0020184677

	4.9.3 Schema idraulico 0020178440
	4.9.3.1 Impostazione sulla centralina dell'impianto
	4.9.3.2 Schema dell'impianto 0020178440
	4.9.3.3 Schema di collegamento 0020178440

	4.9.4 Schema dell'impianto 0020280010
	4.9.4.1 Particolarità dell'impianto
	4.9.4.2 Impostazioni sulla centralina dell'impianto
	4.9.4.3 Impostazioni sul telecomando
	4.9.4.4 Schema dell'impianto 0020280010
	4.9.4.5 Schema elettrico 0020280010

	4.9.5 Schema dell'impianto 0020280019
	4.9.5.1 Particolarità dell'impianto
	4.9.5.2 Impostazioni sulla centralina dell'impianto
	4.9.5.3 Impostazioni sul telecomando
	4.9.5.4 Schema dell'impianto 0020280019
	4.9.5.5 Schema elettrico 0020280019

	4.9.6 Schema dell'impianto 0020232127
	4.9.6.1 Impostazioni sulla centralina dell'impianto
	4.9.6.2 Impostazioni sul modulo di regolazione della pompa di calore
	4.9.6.3 Schema dell'impianto 0020232127
	4.9.6.4 Schema elettrico 0020232127



	5 -- Messa in servizio
	5.1 Premesse per la messa in servizio
	5.2 Esecuzione dell'assistente installatore
	5.2.1 Conclusione dell'assistente installatore

	5.3 Modifica successiva delle impostazioni

	6 Messaggi di errore, guasto e manutenzione
	6.1 Anomalia
	6.2 Messaggio di errore
	6.3 Messaggio di manutenzione

	7 Informazione sul prodotto
	7.1 Osservanza e conservazione della documentazione complementare
	7.2 Validità delle istruzioni
	7.3 Targhetta del modello
	7.4 Numero di serie
	7.5 Marcatura CE
	7.6 Garanzia e servizio assistenza tecnica
	7.6.1 Garanzia
	7.6.2 Servizio di assistenza clienti

	7.7 Riciclaggio e smaltimento
	7.8 Dati del prodotto ai sensi della disposizione UE n° 811/2013, 812/2013
	7.9 Dati tecnici - Centralina dell'impianto

	Appendice
	A Soluzione dei problemi, messaggio di manutenzione
	A.1 Soluzione dei problemi
	A.2 Messaggi di manutenzione

	B -- Soluzione dei problemi e degli errori, messaggio di manutenzione
	B.1 Soluzione dei problemi
	B.2 Soluzione del problema
	B.3 Messaggi di manutenzione


	Indice analitico
	A
	C
	D
	E
	F
	G
	I
	L
	M
	N
	P
	Q
	R
	S
	T
	U


	GeniaAir scheda tecnica.pdf
	Indice
	1 Sicurezza
	1.1 Avvertenze relative alle azioni
	1.2 Uso previsto
	1.3 Avvertenze di sicurezza generali
	1.3.1 Pericolo a causa di una qualifica insufficiente
	1.3.2 Pericolo di lesioni a causa del peso del prodotto
	1.3.3 Pericolo di morte per folgorazione
	1.3.4 Pericolo di morte a causa della mancanza di dispositivi di sicurezza
	1.3.5 Pericolo di ustioni dovuto all'acqua calda sanitaria
	1.3.6 Pericolo di lesioni o rischio di danni materiali a causa di una errata gestione del prodotto
	1.3.7 Rischio di danni materiali a causa di additivi nell'acqua del riscaldamento
	1.3.8 Rischio di danni materiali a causa dell'uso di un attrezzo non adatto
	1.3.9 Evitare i danni all'ambiente a causa della fuoriuscita di refrigerante

	1.4 Norme (direttive, leggi, prescrizioni)

	2 Avvertenze sulla documentazione
	2.1 Osservanza della documentazione complementare
	2.2 Conservazione della documentazione
	2.3 Validità delle istruzioni

	3 Panoramica dell'impianto
	3.1 Dispositivi di sicurezza
	3.2 Principio di funzionamento
	3.2.1 Modo riscaldamento
	3.2.2 Modo raffreddamento e sbrinamento
	3.2.3 Limiti d'impiego
	3.2.3.1 Limiti d'impiego nel modo riscaldamento (Genia Air 5/2 )
	3.2.3.2 Limiti d'impiego nel modo riscaldamento (Genia Air 8/2 )
	3.2.3.3 Limiti d'impiego nel modo raffreddamento


	3.3 Configurazioni idrauliche consentite
	3.3.1 Allacciamento diretto ad un impianto di riscaldamento
	3.3.2 Allacciamento indiretto, tramite modulo idraulico, a un impianto di riscaldamento

	3.4 Schema impianto (Genia Air 5/2)
	3.5 Schema impianto (Genia Air 8/2)

	4 Panoramica dei prodotti
	4.1 Nome del tipo e matricola
	4.2 Indicazioni sulla targhetta del modello
	4.3 Marcatura CE

	5 Montaggio e installazione
	5.1 Preparativi per il montaggio e l'installazione
	5.1.1 Fornitura, trasporto e installazione
	5.1.1.1 Trasporto del prodotto
	5.1.1.2 Disimballaggio del prodotto
	5.1.1.3 Controllo della dotazione

	5.1.2 Dimensioni
	5.1.2.1 Vista frontale
	5.1.2.2 Vista laterale, a destra
	5.1.2.3 Vista da sotto

	5.1.3 Rispetto delle distanze minime
	5.1.3.1 Spazi liberi per il montaggio
	5.1.3.2 Scelta del luogo d'installazione
	5.1.3.3 Montaggio della pompa di calore
	5.1.3.4 Preparazione dello scarico della condensa


	5.2 Esecuzione del montaggio
	5.2.1 Rimozione del rivestimento laterale
	5.2.2 Allineamento del prodotto

	5.3 Installazione idraulica
	5.3.1 Esecuzione dell'installazione idraulica
	5.3.2 Collegamento della piscina (opzionale)
	5.3.3 Collegamento della tubazione di scarico della condensa

	5.4 Realizzazione dell'impianto elettrico
	5.4.1 Realizzazione dell'alimentazione di corrente
	5.4.2 Tariffa normale
	5.4.2.1 Allacciamento a 230 V

	5.4.3 Realizzazione del cablaggio a 24V
	5.4.4 Montaggio del passacavo


	6 Messa in servizio
	6.1 Esecuzione della messa in servizio
	6.2 Riempimento del circuito di riscaldamento
	6.3 Controllo e trattamento dell'acqua di riscaldamento/acqua di riempimento e di reintegro
	6.4 Riempimento dell'impianto di riscaldamento
	6.5 Attivazione della pompa di calore
	6.6 Controllo del funzionamento del prodotto
	6.7 Rumori di funzionamento
	6.8 Adattamento del circuito di riscaldamento
	6.8.1 Sfiato del circuito di riscaldamento
	6.8.1.1 Pressione disponibile nel circuito di riscaldamento della pompa di calore

	6.8.2 Adattamento della portata volumetrica del circuito di riscaldamento

	6.9 Montaggio del rivestimento laterale
	6.10 Informare l'utente

	7 Manutenzione
	7.1 Rispetto degli intervalli di manutenzione
	7.2 Preparativi per la manutenzione
	7.2.1 Approvvigionamento di pezzi di ricambio

	7.3 Istruzioni prima dell'inizio della manutenzione
	7.4 Manutenzione annuale
	7.5 Pulizia del prodotto
	7.5.1 Pulizia del pannello frontale
	7.5.2 Pulizia del lato posteriore

	7.6 Svuotamento del prodotto
	7.7 Controllo dei codici di stato del prodotto
	7.8 Controllo dell'installazione elettrica
	7.9 Messa in servizio dopo la manutenzione

	8 Soluzione dei problemi
	8.1 Soluzione del problema
	8.2 Codici d'errore

	9 Messa fuori servizio
	9.1 Messa fuori servizio temporanea
	9.2 Disattivazione definitiva

	10 Riciclaggio e smaltimento
	10.1 Smaltimento del refrigerante

	11 Servizio assistenza tecnica
	Appendice
	A Schemi di collegamento
	A.1 Schema elettrico

	B Schema della pompa di calore
	B.1 Schema pompa di calore (Genia Air 5/2)
	B.2 Schema pompa di calore (Genia Air 8/2)

	C Parametri regolabili della pompa di calore
	D Codici di stato
	E Panoramica dei codici d'errore
	F Dati tecnici

	Indice analitico
	D
	E
	L
	M
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V





