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Grazie per aver scelto un modulo di riscaldamento DOMUSA TEKNIK. 
All'interno della gamma dei prodotti DOMUSA TEKNIK avete optato per il 
modello Fusion Hybrid Gas Condens R. Si tratta di un modulo idraulico di 
accumulo di acqua calda sanitaria e supporto per il riscaldamento "tutto in 
uno" che, combinato a una pompa di calore della gamma DUAL CLIMA R, 
è in grado di fornire il livello di comfort ottimale per qualsiasi abitazione a 
condizione che l'impianto idraulico sia adeguato e che l'alimentazione sia a 
gas. In tal modo, sarà possibile godere di acqua calda sanitaria bilanciata ed 
economica. 

Il presente documento costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto 
e per questo motivo deve essere consegnato all'utente. Le avvertenze e i 
consigli contenuti in questo manuale sono molto importanti ai fini 
dell'installazione in sicurezza, dell'uso e della manutenzione della caldaia, 
pertanto vanno letti attentamente. 

L'installazione di questi moduli deve essere effettuata esclusivamente da 
personale qualificato in conformità con le norme in vigore e le istruzioni del 
produttore. 

L'avviamento e qualsiasi altra operazione di manutenzione relativa a questi 
moduli devono essere effettuati esclusivamente dai Servizi di Assistenza 
Tecnica Autorizzati DOMUSA TEKNIK. 

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore 
agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o cognitive ridotte 
oppure prive di esperienza e conoscenze, purché sotto supervisione o dopo 
adeguata formazione riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e ai pericoli 
associati ad esso. L'apparecchio non è un giocattolo. Le operazioni di pulizia 
e manutenzione a carico dell'utente non devono essere svolte da bambini 
senza supervisione. 

Errori di installazione dei moduli possono provocare danni a persone, animali 
e cose per i quali il produttore non è responsabile.  

DOMUSA TEKNIK, in ottemperanza al punto 1 della prima disposizione 
aggiuntiva della legge 11/1997, comunica che il responsabile del 
conferimento dei residui del contenitore o del contenitore usato, ai fini della 
corretta gestione ambientale, sarà il proprietario finale del prodotto (articolo 
18.1 del Regio Decreto 782/1998). Il prodotto, al termine della sua vita utile, 
dovrà essere conferito presso un centro specializzato nella raccolta di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche o dovrà essere restituito al 
distributore contestualmente all'acquisto di un prodotto nuovo equivalente. 
Per informazioni più dettagliate sui sistemi di raccolta disponibili consultare i 
centri di conferimento degli enti locali oppure il distributore presso il quale è 
stato effettuato l'acquisto.
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1 AVVERTENZE DI SICUREZZA 

1.1 Simboli di sicurezza 

Tutti i messaggi di sicurezza indicano un potenziale rischio di guasto o danneggiamento. Per evitare 
incidenti o danni, seguire dettagliatamente le istruzioni allegate a questo documento. 

 PERICOLO 

Avverte in merito a operazioni o situazioni associate a pericoli imminenti che, se non 
evitate, possono causare danni gravi o persino la morte. 

 AVVERTENZA 

Questo simbolo si riferisce ad avvertenze che devono essere tenute in considerazione per 
utilizzare correttamente il dispositivo ed evitarne malfunzionamenti che potrebbero 
provocare situazioni di pericolo per l'apparecchiatura e/o terzi. 

 PRECAUZIONE 

Avverte in merito a operazioni o situazioni associate a pericoli imminenti che, se non 
evitate, possono causare danni lievi o moderati. 

1.2 Altri simboli 

I simboli riportati di seguito vengono utilizzati nelle istruzioni per richiamare l'attenzione su informazioni 
importanti. 

 Indica il rischio di guasti o danni a beni o persone. 

 Indica importanti informazioni aggiuntive che possono essere correlate al corretto 
funzionamento del modulo. 

1.3 Avvertenze di sicurezza 

 PERICOLO 

Una fuga di gas può causare esplosioni con gravi conseguenze e provocare danni a cose e 
persone. Se si avverte odore di gas: 
Non fumare nella zona di pericolo. Evitare di accender fuochi o provocare scintille. 
Non accendere nessun interruttore o dispositivo elettrico. 
Aprire porte e finestre. 
Chiudere la valvola del gas principale. 
Spegnere il riscaldamento. 
Allontanare le persone dalla zona di pericolo. 
Seguire le istruzioni di sicurezza dell'azienda fornitrice del gas che si trovano accanto al contatore.  
Avvisare l'azienda fornitrice del gas. 
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 PERICOLO 

Respirare i gas di combustione (fumo) può causare gravi danni alla salute dovuti ad 
avvelenamento. 

Spegnere il riscaldamento. 

Ventilare la stanza. 

Chiudere tutte le porte per evitare che il gas si propaghi in altre stanze. 

Non accendere nessun interruttore o dispositivo elettrico. 

 

 PRECAUZIONE 

Durante gli interventi sul sistema di riscaldamento 

Accertarsi di scollegare sia il modulo sia la pompa di calore dall'alimentazione elettrica. A tale scopo, è 
possibile scollegare l'alimentazione dalla rete principale verificando che il modulo di supporto e la pompa 
di calore non rimangano accesi.  

Chiudere il rubinetto del gas e assicurarsi che non venga aperto fino a opportuna autorizzazione. 

Per impianti di propano 

Prima di installare il modulo, occorre accertarsi che il serbatoio del gas sia stato sottoposto a spurgo. 
In genere, è il fornitore del propano a dover provvedere al corretto spurgo dell'aria dal serbatoio. 
Qualora il serbatoio non sia stato spurgato adeguatamente, possono verificarsi problemi di accensione. 
In questi casi, è necessario innanzitutto rivolgersi al responsabile del riempimento del serbatoio. 
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1.4 Norme generali di installazione 

DOMUSA TEKNIK assicura che questo prodotto non contiene alcuna sostanza nociva e che per la sua 
fabbricazione non sono stati impiegati materiali dannosi. 

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservarlo in luogo sicuro e facile da 
individuare. DOMUSA TEKNIK non si assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente causati 
dal mancato rispetto delle presenti istruzioni. 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R può essere installato esclusivamente in combinazione con 
una pompa di calore della gamma DUAL CLIMA R di DOMUSA TEKNIK. Il modulo FUSION unito a 
una pompa di calore DUAL CLIMA R è idoneo all'uso in impianti di riscaldamento e refrigerazione e 
può essere combinato a fancoil, sistemi di riscaldamento/refrigerazione a pavimento radiante e radiatori 
a bassa temperatura. Deve essere collegato a un impianto di riscaldamento/climatizzazione e a una 
rete di distribuzione di acqua calda sanitaria, compatibilmente con le loro prestazioni e potenza. 

Questo impianto deve essere destinato unicamente all'uso per il quale è stato espressamente 
progettato. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il produttore non può in 
nessun caso essere ritenuto responsabile per i danni provocati da usi impropri, incorretti o irresponsabili. 

L'installazione o il posizionamento inadeguato dell'apparecchiatura o degli accessori potrebbe causare 
folgorazione, cortocircuito, fughe, incendi o altri danni all'apparecchiatura. Utilizzare esclusivamente 
apparecchiature e accessori opzionali fabbricati da DOMUSA TEKNIK e progettati specificamente per 
funzionare con i prodotti descritti nel presente manuale. Non modificare, sostituire o scollegare nessun 
dispositivo di sicurezza o di controllo senza aver prima interpellato il fabbricante o il servizio di assistenza 
tecnica autorizzato di DOMUSA TEKNIK. 

Questo dispositivo deve essere installato in conformità con le leggi vigenti e in un luogo con una 
adeguata ventilazione. 

Il modulo deve essere installato da un installatore autorizzato dal Ministero dell'Industria e messo in 
funzione da un servizio di assistenza tecnica autorizzato di DOMUSA TEKNIK. 

Il modulo deve essere installato tenendo conto dei requisiti previsti per ciascuna sede di installazione 
da: 

 Regolamento per gli impianti del gas. 

 Codice tecnico dell'edilizia. 

 Regolamento per gli impianti termici in edifici. 

 Regolamento per la bassa tensione. 

 Codici di buone prassi e normativa - Con riferimento all'ultima versione. 
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2 ELENCO DEI COMPONENTI 
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1. Uscita dei fumi 

2. Camera di combustione. 

3. Manometro del circuito primario. 

4. Sifone della condensa. 

5. Pompa di supporto. 

6. Valvola a 3 vie deviatrice (G2) 

7. Valvola a 3 vie deviatrice (E1) 

8. Interaccumulatore di A.C.S. INOX. 

9. Vaso di espansione di A.C.S. 

10. Vaso di espansione del riscaldamento 

11. Ingresso dell'aria 

12. Ventilatore. 

13. Valvola del gas 

14. Pompa di circolazione. 

15. Valvola a 3 vie deviatrice (G2´) 

16. Valvola di sicurezza A.C.S. 

17. Sezionatore di riempimento. 

18. Valvola di spurgo. 

19. Valvola di sicurezza riscaldamento. 

20. Rubinetto di scarico.
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3 COMPONENTI DI COMANDO 

 

20. Display digitale 

È il display principale per il funzionamento del 
modulo, dal quale è possibile visualizzare tutte le 
informazioni, i parametri e i valori di 
funzionamento del modulo di supporto a gas.  

21. Pulsante MODE 

Premendo questo pulsante è possibile selezionare 
tra le diverse modalità di funzionamento. Inoltre, 
consente di disattivare la funzione riscaldamento. 

22. Pulsante di aumento temperatura di 
setpoint ( ) 

Consente di aumentare la temperatura di 
riscaldamento del modulo di supporto al valore 
desiderato. 

23. Pulsante di diminuzione 
temperatura di setpoint ( ) 

Consente di diminuire la temperatura di 
riscaldamento del modulo di supporto al valore 
desiderato. 

24. Pulsante RESET 

Quando il modulo è in blocco, premendo il 
pulsante RESET il blocco viene annullato e si 
ripristina la modalità di funzionamento 
"Normale". Durante l'impostazione di un 
parametro, premere il pulsante RESET fino al 
completamento del ciclo della schermata per 
salvare le modifiche. 

25. Pulsante di navigazione verso l'alto (
) 

Consente di spostarsi tra i diversi menu. 

26. Pulsante di navigazione verso il 
basso ( ) 

Consente di spostarsi tra i diversi menu. 

27. Selettore modalità di funzionamento 
in A.C.S. ( ) 

Consente di selezionare la modalità di 
funzionamento acqua calda sanitaria. 

28. Selettore modalità di funzionamento 
in riscaldamento ( ) 

Consente di selezionare la modalità di 
funzionamento riscaldamento. 
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3.1 Display digitale 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R integra un display per la visualizzazione dei diversi parametri 
relativi al modulo di supporto a gas. Il display ha diverse aree di visualizzazione all'interno delle quali 
vi sono differenti icone e numeri, indicanti i diversi stati del modulo. 

 

29. Indicatore di fiamma 

Visualizza il rilevamento della fiamma e la 
potenza a cui sta funzionando il modulo. 

30. Temperatura di supporto 

Visualizza la temperatura di supporto 
selezionata. 

31. Indicatore di funzionamento 
modalità riscaldamento 

Indica che la modalità riscaldamento è attiva. 

32. Indicatore di richiesta di 
riscaldamento 

Lampeggia in presenza di una richiesta di 
riscaldamento. 

33. Indicatore di funzionamento in 
modalità comfort 

Indica che la modalità comfort è attiva. 

34. Indicatore di necessità di reset 

Compare quando il modulo deve essere 
sottoposto a reset. 

35. Manometro digitale 

Visualizza la pressione del circuito di 
riscaldamento. 

36. Indicatore di errore 

Compare quando è presente un errore nel 
modulo. 

37. Indicatore di funzionamento in 
modalità test 

Indica che la modalità test è attiva. 

38. Indicatore di richiesta di A.C.S. 

Lampeggia in presenza di una richiesta di 
A.C.S. 
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4 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R deve essere installato in combinazione con una pompa di 
calore della gamma DUAL CLIMA R di DOMUSA TEKNIK. Pertanto, per il suo funzionamento è 
necessario collegare queste apparecchiature tra loro sia idraulicamente che elettricamente. In questa 
sezione vengono descritte in modo dettagliato le operazioni necessarie per tali collegamenti. 

Il modulo deve essere installato da personale autorizzato dal Ministero dell'Industria nel rispetto delle leggi 
e delle normative vigenti in materia, ovvero le "Norme base per impianti del gas", il "Regolamento per gli 
impianti di riscaldamento, climatizzazione e acqua calda" e ogni altra disposizione locale. 

Questo modulo di supporto è idoneo al riscaldamento dell'acqua a una temperatura inferiore a quella di 
ebollizione a pressione atmosferica. Deve essere collegato a un impianto di riscaldamento e/o a una rete 
di distribuzione di acqua calda sanitaria, sempre compatibilmente con le relative prestazioni e potenza. 

Questo impianto deve essere destinato unicamente all'uso per il quale è stato espressamente progettato. 
Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il produttore non può in nessun caso 
essere ritenuto responsabile per i danni provocati da usi impropri, incorretti o irresponsabili. 

Dopo aver rimosso tutto l'imballaggio, verificare che il contenuto sia integro. In caso di dubbi, non utilizzare 
il modulo e rivolgersi al fornitore. Gli elementi dell'imballaggio devono essere mantenuti fuori dalla portata 
dei bambini in quanto costituiscono fonti potenziali di pericolo. 

Quando si decide di dismettere il modulo, disattivare tutte le parti che costituiscono potenziali fonti di 
pericolo. 

4.1 Posizionamento 

Il modulo deve essere posizionato in un locale dotato di sufficiente ventilazione. A tale scopo, devono 
essere presenti alcuni fori comunicanti direttamente con l'esterno (in base a quanto previsto dal 
Regolamento per gli impianti del gas). Collocare il modulo in modo che le griglie del locale non risultino 
ostruite. Fare in modo che sia possibile eseguire una normale manutenzione del modulo anche se è 
collocato tra mobili. 

 PERICOLO 

Non è necessario mantenere una distanza tra il dispositivo e oggetti in materiale combustibile, poiché 
la temperatura del dispositivo non può superare la temperatura di mandata massima ammissibile in 
modalità riscaldamento se il dispositivo funziona al potere calorifico nominale.  

In ogni caso, si sconsiglia di installare il dispositivo in prossimità di giornali, periodici, riviste o qualsiasi 
altro oggetto infiammabile. 

Non installare il dispositivo vicino ai rifiuti domestici. 

Evitare l'impiego di sostanze esplosive e facilmente infiammabili nel locale. 
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4.2 Instalación hidráulica del circuito de calefacción y ACS 

L'impianto idraulico deve essere realizzato da personale qualificato, nel rispetto della regolamentazione 
di installazione vigente e tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

- Prima di collegare il modulo è necessario eseguire una pulizia accurata dei tubi dell'impianto. 

- Si raccomanda di frapporre opportuni rubinetti di intercettazione tra l'impianto e il dispositivo al 
fine di semplificare le attività di manutenzione. 

- Quando il modulo è installato a un'altezza superiore a quella dell'impianto di riscaldamento si 
raccomanda di realizzare un sifone all'uscita del modulo, al fine di evitare che si surriscaldi 
l'impianto a causa della convezione naturale quando non c'è richiesta di calore. 

- Quando la pressione di alimentazione dell'acqua sanitaria supera 0,7 MPa (7 bar) occorre 
installare un riduttore di pressione. 

- Si raccomanda di installare una valvola miscelatrice termostatica all'uscita dell'A.C.S. per evitare 
bruciature e garantire un'uscita di acqua calda sempre stabile. 

- È indispensabile indirizzare l'uscita della condensa a uno scarico, poiché il modulo 
di supporto Fusion Hybrid Gas Condens R è a gas di condensazione e la quantità di acqua 
generata può essere notevole. Prima di mettere in funzione il modulo, si raccomanda di riempire 
il tubo-sifone di uscita della condensa con acqua per impedire la fuoriuscita di fumo da esso. 

- È NECESSARIO isolare tutti i tubi del circuito dell'acqua per evitare la formazione di condensa 
durante il funzionamento in modalità raffreddamento e la riduzione della capacità di 
refrigerazione e riscaldamento, oltre che per prevenire il congelamento dei tubi esterni in 
inverno. Lo spessore minimo dell'isolamento dei tubi deve essere di 19 mm (0,039 W/mK) ed è 
preferibile la presenza di un isolamento a cellula chiusa o con barriera di vapore. Nelle zone 
esterne esposte, l'isolamento deve essere protetto dagli effetti di degradazione dovuti al sole. 

- Collocare valvole di spurgo e dispositivi idonei per la corretta circolazione dell'aria del circuito 
nella fase di riempimento con acqua. 

- È necessario installare un filtro dell'acqua nel circuito idraulico della pompa di calore allo 
scopo di evitare ostruzioni o restringimenti causati dalla sporcizia dell'impianto. Il filtro DEVE 
essere installato prima di riempire d'acqua l'impianto e il tubo di ritorno della macchina, per 
evitare l'ingresso di acqua sporca nello scambiatore di calore (condensatore). Si raccomanda di 
posizionare questo filtro tra due rubinetti allo scopo di non svuotare l'impianto durante la pulizia. 
Il tipo di filtro installato deve essere adeguato alle specifiche caratteristiche di ciascun impianto 
(tipo e materiali dei condotti dell'acqua, tipo di acqua utilizzata, volume di acqua dell'impianto, 
ecc.). Il filtro dell'acqua deve essere revisionato, e pulito se necessario, almeno una volta 
all'anno benché negli impianti nuovi sia consigliabile revisionarlo dopo qualche mese 
dall'avviamento. 

- Il modulo idraulico Fusion Hybrid Gas Condens R è un accessorio che per funzionare 
correttamente deve essere installato in combinazione con una pompa di calore DUAL CLIMA 
R. Pertanto, oltre alle raccomandazioni riportate sopra, occorre attenersi anche a quelle indicate 
nel manuale di installazione della pompa di calore. 
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4.3 Collegamento del circuito del gas 

Per l'installazione di qualsiasi tipo di impianto del gas, l'installatore deve essere autorizzato dal Ministero 
dell'Industria e attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in materia di gas. 

Il collegamento della conduttura del gas deve essere effettuato con tubo rigido frapponendo un 
rubinetto. Il diametro di tale conduttura non è determinato dal collegamento con il modulo, bensì deve 
essere calcolato in funzione della sua lunghezza e della conseguente perdita di carico. 

Infine, occorre verificare la tenuta del circuito del gas. 

4.4 Collegamenti elettrici 

Il modulo è predisposto per il collegamento a 230 V a 50 Hz sui morsetti 1 e 2 della morsettiera (vedere 
"Schema elettrico"). Non dimenticare di eseguire la messa a terra. 

Inoltre, per il corretto funzionamento del modulo Fusion Hybrid Gas Condens R è indispensabile 
collegare anche la pompa di calore ad alimentazione elettrica come descritto nella sezione 
"Collegamento all'alimentazione elettrica generale" del manuale della pompa di calore DUAL CLIMA 
R. 

 PERICOLO 

Quando si interviene sull'impianto elettrico, accertarsi che il modulo e la pompa di calore 
DUAL CLIMA R siano scollegati dalla rete. 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R integra una serie di valvole deviatrici motorizzate e segnali 
di attivazione di supporto A.C.S. e riscaldamento che devono essere sensorizzati tramite la pompa di 
calore DUAL CLIMA R. A tale scopo, è necessario far passare cavi elettrici con sezione minima di 0,5 
mm2 dalla morsettiera della pompa di calore DUAL CLIMA R fino all'interno del modulo Fusion 
Hybrid Gas Condens R. Il modulo dispone di una serie di passacavi ai lati attraverso i quali è possibile 
introdurre tali cavi nell'apparecchiatura. 

Il collegamento elettrico di tutti i segnali deve essere eseguito tra la morsettiera generale della pompa 
di calore e la morsettiera del modulo, rimuovendo lo sportello per accedervi. La figura seguente illustra 
la modalità di collegamento di tutti i segnali necessari per il corretto funzionamento: 

In primo luogo, è necessario rimuovere i ponti nel collegamento del termostato ambiente della pompa 
di calore DUAL CLIMA R. 
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Una volta eliminati i ponti, è necessario eseguire tutti i collegamenti riportati nello schema seguente. 

 

 PERICOLO:  Quando si interviene sull'impianto elettrico, accertarsi che il 
modulo e la pompa di calore DUAL CLIMA R siano scollegati dalla rete. 

Per il collegamento elettrico della pompa di circolazione di supporto C4 (opzionale), occorre 
dapprima collegare due cavi in parallelo con la pompa di circolazione della pompa di calore tra i morsetti 
C4L della morsettiera dei componenti della pompa di calore DUAL CLIMA R. Tali cavi saranno collegati 
sugli stessi morsetti (vedere la figura). Una volta collegati, devono essere fatti passare dalla morsettiera 
della pompa di calore DUAL CLIMA R fino all'interno del modulo Fusion Hybrid Gas Condens R e 
poi collegati sui morsetti 29 della morsettiera del modulo (vedere "Schema elettrico”). 
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4.5 Montaggio della sonda A.C.S. 

Per il corretto funzionamento del modulo Fusion Hybrid Gas Condens R è necessario inserire la 
sonda A.C.S. in dotazione alla pompa di calore DUAL CLIMA R nell'apposito portabulbo presente 
nell'interaccumulatore del modulo A.C.S. Tale sonda si trova all'interno della pompa di calore ed è 
identificata come "DHW TANK SENSOR". Per montarla correttamente occorre introdurla nel 
portabulbo predisposto attenendosi scrupolosamente ai passaggi descritti di seguito: 

1. Accedere al modulo e smontare il coperchio di accesso alla guaina dell'accumulatore svitando 
il dado di fissaggio del coperchio. 

   

2. Inserire il sensore all'interno del portabulbo predisposto nell'interaccumulatore di A.C.S. 
Assicurarsi di inserire il bulbo del sensore fino in fondo al portabulbo. 

 

3.  Rimontare il coperchio di accesso all'accumulatore avvitando il dado di fissaggio. 
4. Collegare la sonda sui morsetti 19 e 20 della morsettiera (vedere "Schema elettrico") 

 PELIGRO:  Siempre que se actúe sobre la instalación eléctrica, asegurarse que está 
desconectado de la red tanto el módulo como la bomba de calor DUAL CLIMA R. 
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4.6 Montaggio e collegamento del pannello di comando 

Il pannello di comando viene fornito all'interno della pompa di calore e deve essere montato nel pannello 
anteriore del modulo Fusion Hybrid Gas Condens R. A tale scopo, occorre rimuovere il pannello 
anteriore e accedere alla cassetta elettrica situata nella parte posteriore. Per il suo corretto montaggio, 
attenersi scrupolosamente ai seguenti passaggi: 

1. Apri la porta del modulo Fusion Hybrid Gas Condens R. 

 

2. Sostenere con la mano l'esterno della porta del modulo Fusion Hybrid Gas Condens R. 

 

3. Tenendo la mano sulla parte esterna della porta, agganciare il pannello comandi smontato 
dalla pompa di calore DUAL CLIMA R, nella parte posteriore del frontale, nel foro del 
supporto porta comandi e premere leggermente fino a portarlo a filo con la superficie del la 
porta. 
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4. Serrare a mano le 4 viti, fino a fissare il pannello di controllo. Non è necessario utilizzare una 
chiave inglese, è sufficiente effettuare la regolazione a mano. 

 

5. Inserire il connettore, che incorpora il cavo per il pannello di controllo della pompa di calore, 
alla sua estremità con il connettore sul retro del pannello di controllo. All'interno del modulo 
deve essere prevista una lunghezza di cavo sufficientemente lunga, in modo che sia possibile 
aprire la parte anteriore dell'apparecchiatura senza dover scollegare detto cavo e facilitare 
eventuali operazioni di manutenzione all'interno. 

 

Prima di procedere all'accensione della pompa di calore, assicurarsi che l'altra estremità del cavo che 
abbiamo collegato al pannello di controllo sia collegata alla macchina esterna. 
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Il cavo fornito con la pompa di calore misura 5 metri di lunghezza. Qualora risulti necessario, è possibile 
allungarlo fino a una distanza massima di 100 metri (sezione di 0,5 ÷ 1,25 mm2). 

 PERICOLO: Quando si interviene sull'impianto elettrico, accertarsi che il 
modulo e la pompa di calore DUAL CLIMA R siano scollegati dalla rete. 

: Prever una longitud de cable suficiente en el interior del módulo que facilite la 
apertura del frontal. 

4.7 Configurazione della pompa di calore 

Per configurare e gestire in modo corretto il funzionamento della pompa di calore DUAL CLIMA R, 
leggere attentamente il "Manuale di istruzioni per l'installazione e il funzionamento" fornito con tale 
pompa. 

Nondimeno, per ottenere tutte le prestazioni per le quali è progettato il modulo di supporto occorre 
almeno garantire l'attivazione del servizio di A.C.S. e del servizio di riscaldamento e/o raffreddamento 
tramite la regolazione dei DIP-Switch (SW1) della scheda di controllo della pompa di calore. 

Inoltre, per una corretta gestione della pompa di calore DUAL CLIMA R con il modulo di supporto, è 
indispensabile impostare il parametro P27 del Menu Tecnico della pompa di calore DUAL CLIMA R a 
3 e il parametro P26 del Menu Tecnico della pompa di calore DUAL CLIMA R a 0. 
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4.8 Esalazione dei prodotti della combustione 

L'installazione dei condotti di esalazione dei prodotti della combustione deve essere realizzata da 
personale qualificato e deve rispettare i requisiti richiesti dalle leggi e dalle normative vigenti. 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R è a tenuta stagna a gas, pertanto l'esalazione dei prodotti 
della combustione avviene attraverso un condotto di uscita e una presa d'aria dall'esterno indipendenti. 
Si raccomanda di verificare che la posizione all'esterno del condotto di esalazione sia conforme ai dati 
delle figure e della tabella seguente: 

Posizione del terminale di esalazione dei gas Distanza 
minima (cm) 

A Da aperture (ad esempio, porte, finestre, griglie di ventilazione) 60(*) 
B Sotto cornici o tubazioni di scarico 30 
C Sotto la canalina di scarico 30(**) 
D Sotto balconi 30 
E Da tubazioni verticali od orizzontali 30(**) 
F Da angoli interni ed esterni di edifici 30 
G Da terra, tetti o balconi 250 
H Dalla parete opposta rispetto a una tettoia (qualora non sia installata un'altra 60 
I Dalla parete del condotto alla parete frontale 120 
J Da aperture (ad esempio, porte o finestre) al coperto 120 
K Tra due condotti in verticale 150 
L Tra due condotti in orizzontale 100 
M Da un condotto verticale adiacente 50 
N Da una superficie frontale con aperture 200 

(*) L'estremità finale del condotto di esalazione non può trovarsi a meno di 40 cm da 
qualsiasi foro praticato nella facciata. 

(**) Se i materiali di costruzione del tubo sono sensibili all'azione dei gas di 
combustione, questa distanza dovrebbe essere maggiore di 50 cm. 
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 PRECAUZIONE 

Occorre installare una protezione adeguata al terminale nel caso in cui questo sia a meno di 2 metri da 
un balcone oppure si trovi su un tetto piano o in un'area accessibile alle persone. 

La parete a cui vengono fissati i condotti di esalazione dei gas e aspirazione dell'aria non deve contenere 
materiali combustibili o infiammabili, mentre la parete che attraversa il terminale finale deve comunicare 
con l'esterno dell'abitazione. Nelle vicinanze non devono esserci materiali pericolosi od ostruzioni. 

Quando l'uscita attraversa una parete con materiale combustibile, è necessario ricoprire il condotto 
terminale con almeno 20 mm di materiale ignifugo e mantenerlo ad almeno 50 mm di distanza da 
qualsiasi materiale infiammabile. 

I componenti che collegano l'uscita dei fumi devono essere correttamente collegati tramite guarnizioni 
di tenuta. Occorre verificare che non vi siano fughe nell'intero circuito di esalazione. 

Prima di pulire i condotti di esalazione dei gas e aspirazione dell'aria, spegnere il modulo e attendere 
che i tubi si raffreddino. 

I condotti di esalazione dei gas e aspirazione dell'aria devono essere protetti da eventuali accumuli di 
neve. 

: tutti gli accessori impiegati nell'esalazione dei prodotti della combustione 
devono essere forniti da DOMUSA TEKNIK. 

Tuttavia, per le esalazioni di tipo C63, è possibile utilizzare anche accessori per l'ingresso dell'aria e 
l'esalazione dei gas di altri produttori, purché debitamente certificati con la corrispondente marcatura 
CE e idonei alle condizioni di lavoro del modulo. 

: è necessario attenersi alle pertinenti normative di ciascun paese in 
materia di costruzione e installazione per quanto riguarda il montaggio e 
l'avviamento dell'impianto di riscaldamento. 

Per una corretta installazione degli accessori per l'ingresso dell'aria e l'esalazione dei gas di altri 
produttori (tipo C63), occorre tenere presenti le seguenti indicazioni:  

- Si raccomanda di posizionare il tubo di uscita dei fumi con una leggera inclinazione di 2° o 3° 
verso l'alto, per evitare così che vengano rilasciati all'esterno getti di acqua e condensa. 

- La temperatura superficiale nel condotto dell'aria per la combustione è inferiore a 85 °C. 

- L'aspirazione dell'aria non deve essere installata sulla parete opposta a quella in cui si trova 
l'uscita dei fumi poiché l'ingresso potrebbe aspirare i gas emessi. 
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5 ESALAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE 

I sistemi di esalazione dei gas e aspirazione dell'aria possono essere orientati in qualsiasi direzione 
cardinale (nord, sud, est od ovest). Per raggiungere determinate posizioni si utilizzano alcuni componenti 
speciali, come i raccordi a gomito. Ogni kit terminale di esalazione comprende un adattatore per consentire 
il collegamento al modulo e un terminale di esalazione. 

La lunghezza totale dei tubi non può superare il valore massimo definito. Se l'impianto di esalazione include 
raccordi a gomito, nel calcolo della lunghezza totale occorre tenere presente che ciascuno di tali raccordi 
ha una resistenza corrispondente a una "lunghezza equivalente" Leq lineare specifica (vedere la tabella). 

Esistono due diversi tipi di terminali (orizzontale e verticale) sia per il sistema di esalazione coassiale sia 
per il sistema di esalazione a doppio flusso. 

Studiare attentamente gli schemi rappresentativi delle diverse forme di esalazione al fine di selezionare 
quella più adatta alle condizioni del proprio impianto. Per la scelta degli accessori di esalazione necessari 
per ogni impianto, fare riferimento all'elenco di accessori del listino prezzi di DOMUSA TEKNIK. 

Lunghezza totale massima: 

Tipo Diametro tubo 
[mm] Orientamento Lunghezza massima 

[m] 

Coassiale 

Ø60/100 
Orizzontale 10 

Verticale 11 

Ø80/125 
Orizzontale 20 

Verticale 22 

Doppio 
flusso Ø80/80 

Orizzontale 
30 

Verticale 

Lunghezza equivalente di raccordi a gomito e adattatori: 

Tipo Diametro tubo 
[mm] 

Raccordo 
a gomito

Lunghezza 
equivalente 

[m] 

Coassiale 

Adattatore 
Ø60/100 -> Ø80/125 

- 0,5 

Ø60/100 
45º 1,0 

90º 1,3 

Ø80/125 
45º 1,0 

90º 1,3 

Doppio 
flusso Ø80/80 

45º 1,4 

90º 2,2 

Tutti gli accessori impiegati per l'esalazione dei prodotti della combustione e dell'aspirazione 
dell'aria devono essere forniti da DOMUSA TEKNIK. 
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5.1 Sistema di esalazione e aspirazione a doppio flusso orizzontale tipo C53 

In questo caso, l'esalazione dei prodotti della combustione e l'aspirazione dell'aria sono effettuate con 
tubi indipendenti da Ø 80/80 mm tramite l'apposito kit per uscita a doppio flusso Ø 80/80, codice 
CGAS000325. 

Si raccomanda di posizionare il tubo di uscita dei fumi con una leggera inclinazione di 2° o 3° verso 
l'alto, per evitare così che vengano rilasciati all'esterno getti di acqua e condensa. 

Sistema di esalazione standard Sistema di esalazione esteso 

 
 

Ø80/80 
* Lung. max: A + B + C - (1 x gomito 90º) 
* Lung. max: 30 - 2,2= 27,8 m. 

Ø80/80 
* Lung. max: A + B + C + D + E + F - (4 x gomiti 90º) 
* 30 - 4 x 2,2 = 21,2 m 

 

80/80 => Cod. CGAS000086 

80/80 => Cod. CGAS000085 

Kit uscita orizzontale 1 m 

Gomito 90º 

80/80 => Cod. CGAS000084 

Tubo 1m 

Gomito 45º 

80/80 => Cod. CGAS000325 
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 L'aspirazione dell'aria non deve essere installata sulla parete opposta a 
quella in cui si trova l'uscita dei fumi poiché l'ingresso potrebbe aspirare i gas 
emessi. 

5.2 Sistemi di esalazione e aspirazione a doppio flusso verticale tipo C83 

In questo caso, l'esalazione dei prodotti della combustione e l'aspirazione dell'aria sono effettuate con 
tubi indipendenti da Ø 80/80 mm tramite l'apposito kit per uscita a doppio flusso Ø 80/80, codice 
CGAS000325. 

Si raccomanda di posizionare il tubo di uscita dei fumi con una leggera inclinazione di 2° o 3° verso 
l'alto, per evitare così che vengano rilasciati all'esterno getti di acqua e condensa. 

Sistema di esalazione standard Sistema di esalazione esteso 

  

Ø80/80 
=> Lung. max:  A + B + C = 30 m. 

Ø80/80 
=> Lung. max: A + B + C + D - (2 x gomiti 45º) 

=> 30 - 2 x 1,4 = 27,2 m 

370mm min.



IT 

26  FUSION HYBRID GAS CONDENS R 

 

80/80 => Cod. CGAS000086 

80/80 => Cod. CGAS000085 

Kit uscita orizzontale 1 m 

Gomito 90º 

80/80 => Cod. CGAS000084 

Tubo 1m

Gomito 45º

80/80 => Cod. CGAS000325 

Deflettore per uscita verticale 80 

Cod. CGAS000150 

 

5.3 Trasformazione dell'esalazione a doppio condotto in esalazione coassiale 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R viene fornito predisposto per l'evacuazione dei prodotti 
della combustione e l'aspirazione dell'aria mediante il sistema a doppio condotto da Ø 80. Qualora si 
desideri eseguire l'esalazione dei fumi mediante tubo coassiale da Ø80/125 o Ø 60/100, deve essere 
utilizzato un apposito kit adattatore per tubo coassiale (fornito a richiesta). 

 Adattatore per tubo coassiale 80/125 
Cod. CGAS000221 

 
Adattatore per tubo coassiale ?60/100 

Cod. CGAS000399   
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5.4 Sistema di esalazione e aspirazione coassiale orizzontale tipo C13 

L'esalazione dei prodotti della combustione e l'aspirazione dell'aria possono avvenire tramite tubi 
concentrici di Ø 60/100 (60 mm per l'esalazione dei prodotti della combustione e 100 mm per 
l'aspirazione dell'aria) oppure tramite tubi concentrici di Ø 80/125 (80 mm per l'esalazione dei prodotti 
della combustione e 125 mm per l'aspirazione dell'aria). 

Si raccomanda di posizionare il tubo con una leggera inclinazione di 2° o 3° verso l'alto, per evitare così 
che vengano rilasciati all'esterno getti di acqua e condensa. 

Sistema di esalazione standard Sistema di esalazione esteso 

 

 

Ø60/100: Lunghezza totale max: A = 10 m. 
Ø80/125: Lunghezza totale max: A = 20 m. 

Ø60/100: Lung. max.: A+B - (1xgomito 45º)=10 - 1,0=9 m. 
Ø80/125: Lung. max.: A+B - (1xgomito 45º)=20 - 1,0=19 m. 

 

60/100 => Cod. CGAS000375 

80/125 => Cod. CGAS000322 

60/100 => Cod. CGAS000318 

80/125 => Cod. CGAS000082 

60/100 => Cod. CGAS000317 

80/125 => Cod. CGAS000081 

Kit uscita orizzontale 1 m 

Gomito 90º coassiale 

60/100 => Cod. CGAS000316 

80/125 => Cod. CGAS000080 

Tubo 1 m coassiale

Gomito 45º coassiale 

Adattatore per tubo coassiale 

60/100 => Cod. CGAS000399 

80/125 => Cod. CGAS000221 
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 In caso di installazione del tipo C13 a doppio flusso, tenere presente che il 
terminale di aspirazione dell'aria e quello di esalazione dei fumi devono essere 
installati entro un quadrato di 50 cm. Inoltre, la distanza minima raccomandata tra 
i due condotti è pari a 40cm. 

5.5 Sistema di esalazione e aspirazione coassiale verticale tipo C33 

L'esalazione dei prodotti della combustione e l'aspirazione dell'aria possono avvenire tramite tubi 
concentrici di Ø 60/100 (60 mm per l'esalazione dei prodotti della combustione e 100 mm per 
l'aspirazione dell'aria) oppure tramite tubi concentrici di Ø 80/125 (80 mm per l'esalazione dei prodotti 
della combustione e 125 mm per l'aspirazione dell'aria). 

Sistema di esalazione standard Sistema di esalazione esteso 

  

Ø60/100: Lunghezza totale max: A = 11 m 
Ø80/125: Lunghezza totale max: A = 22 m 

Ø60/100: Lung. max.: A+B - (1x gomito 45º) = 11 - 1 = 10 m 

Ø80/125: Lung. max.: A+B - (1x gomito 45º) = 22 - 1 = 21 m 
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60/100 => Cod. CGAS000380 

80/125 => Cod. CGAS000315 

60/100 => Cod. CGAS000314 

80/125 => Cod. CGAS000082 

60/100 => Cod. CGAS000317 

80/125 => Cod. CGAS000081 

Kit di uscita verticale 1 m 

Gomito 90º coassiale 

60/100 => Cod. CGAS000316 

80/125 => Cod. CGAS000080 

Tubo 1 m coassiale

Gomito 45º coassiale 

Tegola nera 
Cód. CGAS000074

Tetto piatto 

Tetto inclinato

Tegola nera 
Cód. CGAS000075Adattatore per tubo coassiale 

60/100 => Cod. CGAS000399 

80/125 => Cod. CGAS000221 

 

 In caso di installazione del tipo C33 a doppio flusso, tenere presente che 
il terminale di aspirazione dell'aria e quello di esalazione dei fumi devono essere 
installati entro un quadrato di 50 cm. Inoltre, la distanza minima raccomandata tra 
i due condotti è pari a 40cm. 
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6 AVVIAMENTO 

6.1 Avvertenze preliminari 

La riparazione e la manutenzione del modulo devono essere eseguite da professionisti qualificati e 
autorizzati da DOMUSA TEKNIK. Per un funzionamento e una conservazione ottimali del modulo, 
eseguire una manutenzione annuale. 

Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservarlo in luogo sicuro e facile da 
individuare. 

Prima di effettuare qualsiasi intervento, scollegare la pompa di calore e il modulo di supporto dalla rete 
elettrica e chiudere l'alimentazione del gas. È vietato intervenire sulle parti sigillate del dispositivo. 

DOMUSA TEKNIK non si assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente causati dal mancato 
rispetto delle presenti istruzioni. 

6.2 Riempimento dell'accumulatore di acqua sanitaria 

Prima di effettuare il riempimento del circuito di riscaldamento, è necessario eseguire il riempimento 
dell'accumulatore. Aprire il rubinetto di ingresso dell'acqua sanitaria nell'accumulatore e un rubinetto di 
acqua calda dell'impianto. Chiudere quest'ultimo non appena l'acqua esce in modo continuo: 
l'accumulatore di acqua sanitaria è pieno. 

6.3 Riempimento del circuito di riscaldamento 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R è dotato di un sezionatore di riempimento. La pompa di 
calore (unità esterna) dispone di una valvola di spurgo manuale nella parte superiore del tubo di 
mandata dello scambiatore di calore (condensatore). È necessario aprirla durante il processo di 
riempimento e attendere finché non comincia a fuoriuscire l'acqua (vedere il manuale di istruzioni della 
pompa di calore DUAL CLIMA R). Nel contempo, occorre sfiatare opportunamente il resto dell'impianto 
tramite le sue valvole di spurgo. Il riempimento deve avvenire lentamente, facilitando così l'evacuazione 
dell'aria dal circuito dell'acqua. Dopo aver riempito l'impianto, chiudere i rubinetti del sezionatore. 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R integra un sensore di pressione che consente di controllare 
la pressione dell'impianto. Se nell'impianto non c'è una pressione minima di 0,05 MPa (0,5 bar), sullo 
schermo compare un errore di mancanza di pressione ("E02")."). 

: l'eventuale accensione del modulo o della pompa di calore senza acqua può 
causare il malfunzionamento di quest'ultima. 
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6.4 Collegamento della conduttura del gas 

Per l'installazione di qualsiasi tipo di impianto del gas, l'installatore deve essere autorizzato dal Ministero 
dell'Industria e attenersi scrupolosamente alla normativa vigente in materia di gas. L'impianto del gas 
deve attenersi al corrispondente Regolamento per gli impianti del gas (RIGLO)  

Nondimeno, è necessario rispettare almeno le seguenti raccomandazioni: 

- Prima di installare i tubi del gas, verificare che il tipo di gas sia compatibile. 

- Verificare che il contatore esistente in casa sia in grado di misurare il tasso di alimentazione del 
gas richiesto. 

- Il diametro della conduttura del gas non è determinato dal collegamento con il modulo, bensì 
deve essere calcolato in funzione della sua lunghezza e della conseguente perdita di carico. 

- I tubi devono essere collegati direttamente alla tubazione principale di alimentazione del gas e 
non devono venire collegati ad altri dispositivi a gas in parallelo. 

- Verificare che l'impianto del gas non presenti fughe. 

- L'azienda fornitrice del gas è l'unica responsabile di collegare il contatore all'impianto del gas. 

- I tubi dell'impianto del gas devono essere di materiale adeguato e conformi alla normativa 
vigente in materia (RIGLO). 

- Il collegamento della conduttura del gas deve essere effettuato con tubo rigido frapponendo un 
rubinetto tra il modulo e il regolatore di pressione. 

- Tutti i tubi devono essere fissati correttamente. 

 AVVERTENZA 

Qualora venga utilizzato un tipo di gas diverso da quello specificato nella targhetta delle caratteristiche, 
il modulo di supporto potrebbe causare incendi o persino un'esplosione. 

Assicurarsi che l'alimentazione del gas sia adeguata alla capacità e al tipo di modulo. 

Prima di verificare la pressione del gas, far funzionare il modulo per 10 minuti allo scopo di raggiungere 
l'equilibrio termico. 

Qualora il modulo venga utilizzato con propano, occorre installare un regolatore idoneo a questo tipo 
di gas. Il collegamento e l'installazione devono essere eseguiti in conformità con i regolamenti e le 
normative vigenti al momento di tali operazioni (RIGLO). 
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 PERICOLO 

Verificare la tenuta e lo spurgo dell'intero impianto poiché eventuali fughe di gas possono provocare 
gravi danni o persino la morte. 

Nel caso in cui un modulo che impiega propano venga installato in una stanza o una cabina interna 
sotto il livello del suolo, un lato dell'edificio deve essere aperto all'esterno. 

Qualora si utilizzi un serbatoio di gas, questo deve essere posizionato in un luogo fresco e ombreggiato, 
al riparo dalla luce diretta del sole. Inoltre, è necessario fissarlo correttamente per evitare che si ribalti 
e provochi un'esplosione 

Durante lo spurgo dei tubi del gas, tenere porte e finestre aperte e spegnere sigarette, fiamme o 
qualsiasi possibile fonte di ignizione. 

 La pressione di uscita del regolatore di pressione deve essere conforme con la 
norma EN 437. 
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6.5 Collegamento elettrico 

I collegamenti elettrici del modulo devono essere eseguiti da personale sufficientemente qualificato e 
nel rigido rispetto delle indicazioni riportate nelle sezioni seguenti, oltre che di qualsiasi regolamento in 
materia di sicurezza elettrica vigente al momento dell'installazione. 

 PERICOLO 

Qualsiasi intervento all'interno del modulo o della pompa di calore, con particolare riferimento alle 
morsettiere di collegamento elettrico, deve essere eseguito dopo avere verificato che l'alimentazione 
elettrica sia scollegata. 

Qualora l'alimentazione elettrica sia collegata, potrebbe verificarsi un contatto elettrico con conseguenti 
gravi lesioni e/o morte per folgorazione. 

Il modulo è predisposto per il collegamento a 230 V - 50 Hz. 

È necessario accertare che l'impianto elettrico corrisponda alla potenza massima prevista indicata 
sull'etichetta delle specifiche del modulo. Per sostituire il fusibile principale della scheda elettronica, 
utilizzare fusibili di tipo 2 A. 

 PERICOLO 

È necessario verificare che la pompa di calore sia collegata elettricamente come indicato nella sezione 
"Collegamento all'alimentazione elettrica generale" del manuale della stessa pompa di calore DUAL 
CLIMA R. 

 È indispensabile collegare il modulo a terra. 

 Accertarsi di stringere adeguatamente i cavi. I collegamenti elettrici devono essere 
eseguiti secondo le norme e i regolamenti vigenti nel luogo dell’installazione. 
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6.6 Avviamento 

Ai fini della validità della garanzia, il modulo deve essere avviato da un servizio di assistenza 
tecnica autorizzato di DOMUSA TEKNIK. Prima di eseguire l'avviamento, procedere come segue: 

- Verificare che il modulo e la pompa di calore siano collegati elettricamente alla rete. 

- Verificare che l'impianto sia pieno di acqua (con una pressione compresa tra 0,1 e 0,15 MPa 
(tra 1 e 1,5 bar)). 

- Verificare che il camino sia installato correttamente. 

- Verificare che l'allacciamento del gas sia stato eseguito correttamente. 

- Scaricare l'aria dal circuito del gas aprendo il rubinetto di intercettazione dell'impianto del gas e 
allentando leggermente la presa di pressione di ingresso del gas della valvola per qualche 
istante. In caso contrario, l'aria sarebbe obbligata a uscire lentamente attraverso il bruciatore. 

- Se ci sono valvole di andata e ritorno nell'impianto, verificare che siano aperte. 

- Qualora sia presente un cronotermostato o un telecomando, regolarli alla temperatura 
desiderata. 

- È indispensabile eseguire un'analisi di combustione del modulo tramite apposito analizzatore. 
L'analisi di combustione deve essere condotta sulla presa di campionamento dei gas all'uscita 
di questi ultimi. Qualora i risultati dell'analisi non rientrino nei limiti indicati alla sezione 
"Regolazione della combustione", si dovrà procedere a una regolazione della combustione. 

Per l'avviamento del modulo, seguire le indicazioni della sezione “Funzionamento”. 

6.7 Consegna dell'impianto 

Dopo avere eseguito il primo avviamento, il servizio di assistenza tecnica spiegherà all'utente il 
funzionamento del modulo, presentando le osservazioni che ritenga opportune. 

Sarà responsabilità dell'installatore informare l'utente sul funzionamento di qualsiasi dispositivo di 
comando o controllo previsto dall'impianto e non fornito con il modulo. 
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7 FUNZIONAMENTO 

Fusion Hybrid Gas Condens R è un modulo di supporto a gas abbinato alla pompa di calore DUAL 
CLIMA R, pertanto il suo funzionamento è totalmente gestito dal quadro comandi della stessa pompa di 
calore DUAL CLIMA R ad esso collegata. Questo quadro comandi deve essere montato sul pannello 
anteriore del modulo (vedere "Montaggio e collegamento del pannello di comando"). 

È necessario accertarsi che il parametro P27 del Menu Tecnico della pompa di calore DUAL CLIMA R sia 
impostato a 3 e che il parametro P26 del Menu Tecnico della pompa di calore DUAL CLIMA R sia 
impostato a 0. In questo modo si garantisce la corretta gestione della pompa di calore DUAL CLIMA R 
con il modulo di supporto. 

7.1 Accensione del modulo 

Una volta collegato il cavo di alimentazione alla rete elettrica, si accende il display digitale (20). 

All'accensione del display digitale (20), lo 
schermo visualizza il modello del modulo di 
supporto, la versione del software installata e il 
tipo di gas selezionato. 

 

Quindi il modulo passa alla modalità OFF. 

 

Tenere premuto il pulsante MODE per 
accendere e spegnere il modulo. 
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7.2 Selezione della temperatura di setpoint del modulo 

 

Per il funzionamento del modulo, è necessario selezionare in quest'ultimo una temperatura di 
riscaldamento. La regolazione della temperatura di riscaldamento per il modulo viene eseguita 
con gli appositi pulsanti di regolazione della temperatura di riscaldamento (  e ). 

La temperatura compare sul display con l'indicatore temperatura di riscaldamento. La regolazione del 
valore è confermata non appena si spegne la luce dello schermo. 

L'intervallo della temperatura di setpoint selezionabile è compreso tra 25 e 80 °C. Fusion Hybrid Gas 
Condens R è un modulo di supporto a condensazione. Pertanto, al fine di ottenere la massima resa e 
un conseguente risparmio di energia durante il funzionamento, è consigliabile selezionare una 
temperatura di setpoint compresa tra 60 e 70 °C, purché il sistema di riscaldamento installato e le 
condizioni di isolamento dell'abitazione lo consentano. 

Inoltre, è possibile limitare la temperatura massima del modulo a 47 °C mediante il parametro P21, 
attivando il funzionamento a bassa temperatura. 

7.3 Funzionamento in modalità "auto" 

 

Si tratta della modalità di funzionamento predefinita del modulo Fusion Hybrid Gas Condens R. 
Quando è impostata, il funzionamento viene gestito dalla pompa di calore DUAL CLIMA R come 
indicato nel manuale di quest'ultima in base alla configurazione P27=3. Vedere "Configurazione delle 
fonti di energia ausiliaria o di supporto". 
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7.4 Funzionamento con selettore di A.C.S. (27) 

 

Al fine di ottenere un maggiore comfort nella A.C.S., si può utilizzare il selettore di A.C.S. (27) per 
modificare la modalità di funzionamento e la fonte di energia in modo da gestire la richiesta di A.C.S.  

Ruotando il selettore di A.C.S. (27) in posizione  il modulo di supporto si converte nella fonte 
principale di energia per la richiesta di A.C.S. La pompa di calore non gestisce più la produzione di 
A.C.S., lasciando al modulo il riscaldamento e la produzione di quest'ultima. Per questa modalità di 
funzionamento, la temperatura di A.C.S. diventa la temperatura massima selezionabile nella pompa di 
calore.  

In tale modalità di funzionamento, la temperatura dell'interaccumulatore di A.C.S. visualizzata risulta 
"69" in modo fisso, valore che non corrisponde alla sua temperatura effettiva in quanto l'intera gestione 
della temperatura dell'interaccumulatore di A.C.S. è a carico del modulo di supporto. 

7.5 Funzionamento con selettore di riscaldamento (28) 

 

Al fine di ottenere un maggiore comfort nel riscaldamento, si può utilizzare il selettore di riscaldamento 
(28) per modificare la modalità di funzionamento e la fonte di energia in modo da gestire la richiesta 
di riscaldamento.  

Ruotando il selettore di riscaldamento (28) in posizione  il modulo di supporto si converte nella fonte 
principale di energia per il riscaldamento. La richiesta di riscaldamento non viene più gestita dalla pompa 
di calore ma dal modulo.  

La temperatura di riscaldamento per questa modalità di funzionamento deve essere selezionata nel 
quadro comandi del modulo di supporto, vedere "Selezione della temperatura di setpoint del modulo”. 



IT 

38  FUSION HYBRID GAS CONDENS R 

 

Al fine di ottenere un maggiore comfort nella climatizzazione, si può utilizzare il selettore di 
riscaldamento (28) per modificare la modalità di funzionamento in modo da gestire la richiesta di 
climatizzazione.  

Ruotando il selettore di riscaldamento (28) in posizione  la pompa di calore lavora esclusivamente 
in modalità climatizzazione. La pompa di calore non gestisce più la richiesta di riscaldamento, 
dedicandosi esclusivamente alla climatizzazione. La richiesta di A.C.S. sarà gestita in funzione del 
selettore di A.C.S. (27). 

Combinando le modalità di funzionamento con il selettore di riscaldamento (28) in posizione  e il 
selettore di A.C.S. (27) in posizione  si ottiene un funzionamento ininterrotto della climatizzazione 
con la pompa di calore, mentre il modulo di supporto si occupa di gestire la richiesta di A.C.S. 

7.6 Funzionamento con termostato ambiente 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R integra un attacco predisposto per l'installazione di un 
termostato ambiente o cronotermostato ambiente (vedere "Collegamento del termostato ambiente"), 
che consente la gestione del funzionamento del pack a seconda della temperatura all'interno 
dell'abitazione. Opzionalmente, DOMUSA TEKNIK offre una vasta gamma di tali dispositivi nel proprio 
catalogo di prodotti. 

L'installazione di un termostato ambiente ottimizza il funzionamento dell'impianto, adeguando il 
riscaldamento e la climatizzazione alle esigenze dell'abitazione e permettendo così di ottenere 
prestazioni di comfort ottimali. Inoltre, se il termostato permette di programmare gli orari di 
funzionamento (cronotermostato), sarà possibile adeguare il servizio agli orari d'uso dell'impianto. 



 

  39 FUSION HYBRID GAS CONDENS R 

8 MENU INFO 

Il "Menu Info" consente di visualizzare in qualsiasi momento sul display digitale del modulo di supporto 
informazioni e contatori del modulo. 

8.1 Accesso al "Menu Info" 

Per accedere al "Menu Info", attenersi alle seguenti istruzioni. 

 

 

Premere i pulsanti  e RESET contemporaneamente fino al 
completamento del ciclo. 

 

Spostarsi tra i parametri AL, In e Co del “Menu Info" con i pulsanti di 
navigazione. 

 

AL 0 – AL 09: Ultimi 10 errori del modulo. 

 

In 0 – In 10: Informazioni del modulo. 

 

Co 0 – Co 06: Contatori del modulo. 

 

 

Per uscire dal "Menu Info", premere i pulsanti  e RESET 
contemporaneamente fino al completamento del ciclo. 
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8.2 Parametri del "Menu Info" 

La tabella seguente riporta le informazioni e i contatori relativi allo stato del modulo. I valori mostrati 
in questo menu non possono essere modificati. 

Nº. Parametro 

AL 0 – AL 9 Ultimi 10 errori del modulo 

In 1 Versione software 

In 2 Riservato 

In 3 Temperatura della sonda di riscaldamento (°C) 

In 4 Temperatura del sensore dei fumi (°C) 

In 5 Riservato 

In 6 Temperatura della sonda di ritorno (°C) 

In 7 Temperatura di setpoint del modulo attiva (°C) 

In 8 Livello di potenza attuale (%) 

In 9 Riservato 

In 10 Valore del sensore di pressione dell'acqua (bar) 

In 11 Potenza del ventilatore attuale (giri/min x 100) 

Co 1 Ore di accensione del modulo (h x 100) 

Co 2 Ore di funzionamento del bruciatore (h x 100) 

Co 3 Numero di accensioni del bruciatore (x 1000) 

Co 4 Numero di allarmi del modulo 

Co 5 Numero di attivazioni "Menu Tecnico" 

Co 6 Numero di attivazioni "Menu SAT" 
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9 MENU TECNICO 

Il controllo elettronico del modulo Fusion Hybrid Gas Condens R dispone di un menu di parametri 
tecnici tramite i quali viene gestito il funzionamento del modulo stesso. Eventuali regolazioni errate di uno 
qualsiasi di questi parametri potrebbero causare guasti e/o rotture della macchina, pertanto la maggior 
parte dei parametri del "Menu tecnico" deve essere modificata esclusivamente da personale autorizzato 
da DOMUSA TEKNIK. Tuttavia, alcuni parametri tecnici sono utili per l'installatore e/o l'utente e devono 
essere impostati da questi ultimi a seconda delle caratteristiche di funzionamento che si desidera ottenere 
nell'abitazione. 

9.1 Accesso al "Menu Tecnico" 

Per accedere al "Menu Tecnico", attenersi alle seguenti istruzioni. 

 

 

Premere i pulsanti  e RESET contemporaneamente fino al 
completamento del ciclo. 

 

Il display visualizza il parametro (01) e il valore del parametro (00). 
Attenzione: non modificare questo parametro 

 

Spostarsi tra i parametri del "Menu Tecnico" con i pulsanti di regolazione 
della temperatura di riscaldamento. 
 

 

Modificare il valore del parametro con i pulsanti di navigazione. 
 

 

Per salvare il valore, premere RESET fino al completamento del ciclo. 

 

Per uscire dal "Menu Tecnico", premere i pulsanti  e RESET 
contemporaneamente fino al completamento del ciclo. 
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9.2 Parametri del “Menu Tecnico” 

Nell'elenco seguente sono elencati i parametri che possono essere impostati dall'installatore e/o 
dall'utente. DOMUSA TEKNIK non si assume alcuna responsabilità per eventuali anomalie dovute a 
una errata modifica di questi parametri da parte di personale non autorizzato. 

Nº. Parametro Intervallo  

P01 Riservato 0 ~ 8 1 

P02 Tipo di gas 0 ~ 1 0 

P04 Riservato 4 ~ 90 30 

P05 Funzione anti-funzionamento ciclico del bruciatore 0 ~ 10 3 

P06 Riservato 0 ~ 100 % - 

P07 Riservato 0 ~ 80 18 

P08 Regolazione potenza massima di riscaldamento 10 ~ 100 % 80 

P09 Regolazione potenza massima di A.C.S. 10 ~ 100 % 100 

P10 Regolazione potenza minima di riscaldamento 0 % ~ P08 0 

P11 Regolazione temperatura di setpoint minima (°C) 0ºC ~ P12 25 

P12 Regolazione temperatura di setpoint massima (°C) P11 ~ 8ºC 85 

P13 Riservato 05 ~ 65ºC 65 

P14 Riservato 0 ~ 20 0 

P15 Selezione della potenza 0 ~ 8 0 

P16 Riservato 0 ~ 1 - 

P17 Riservato 1 ~ 81 34 

P18 Riservato 0 – 2 0 

P19 Riservato 0 ~ 1 1 

P20 Riservato 10 – 50ºC 10 

P21 Funzionamento a bassa temperatura 0 ~ 1 0 

P22 Parametro di compensazione lunghezza esalazione gas (m) 1 ~ 10 1 

P23 Tempo ciclo di attivazione pompa: (zona fredda (1/1 min) 1 ~ 10 0 

P24 Protezione per bambini 0 ~ 1 0 

P25 Parametro di compensazione altezza (1: 100 m) 0 ~ 20 0 

P26 Ritardo colpo d'ariete (s) 0 ~ 3 0 

P28 Spegnimento automatico display (s) 0 ~ 120 45 

P31 Riservato 80 ~ 160 
120 (GN) 
120 (GLP) 

P32 Riservato P33 ~ 255 
160 (GN) 
148 (GLP) 

P33 Riservato 30 ~ 60 
32 (GN) 
31 (GLP) 

P34 Riservato 0 ~ 100 50 

P35 Riservato 0 ~ 100 30 
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Nº. Parametro Intervallo  

P36 Riservato 0 ~ 100 50 

P37 Riservato 3 ~ 3 3 

P38 Regolazione della temperatura di attivazione anti-gelo (°C) 0 ~ 10 5 

P39 Postcircolazione della pompa di riscaldamento (1= 10 s) 0 ~ 99 18 

P40 Ritardo di attivazione riscaldamento dopo A.C.S. (1=10s)  0 ~ 60 12 

P41 Riservato 0 ~ 1 0 

P43 Riservato 0 ~ 30 0 

P44 Riservato 0 ~ 1 1 

P45 Riservato 54 / 55 ~ 80 54 

P46 Riservato 0 ~ 1 1 

P47 ∆T. tra mandata e ritorno riscaldamento per modulazione 
pompa 10 ~ 40 20 

P48 Modalità di funzionamento pompa 0 ~ 1 0 

P49 Riservato 0 ~ 99 0 
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10 IMPOSTAZIONI DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R è dotato di un controllo elettronico in grado di regolarne il 
funzionamento automatico in modo efficiente. Inoltre, dispone delle seguenti funzioni di controllo 
aggiuntive: 

10.1 Regolazione della potenza di riscaldamento 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R è configurato per modulare tra la potenza minima e 
massima del bruciatore. Con i parametri P08 e P10 è possibile regolare la potenza minima e massima 
del servizio di riscaldamento. 

10.2 Regolazione della temperatura di setpoint massima di riscaldamento 

Il parametro P12 consente di regolare la temperatura di setpoint massima di riscaldamento (valore 
predefinito 80 °C), allo scopo di adattare tale valore alle caratteristiche di ciascun impianto ottimizzando 
l'efficienza energetica del sistema. 

10.3 Funzionamento della pompa di circolazione 

Il modulo è programmato dal produttore affinché la pompa di circolazione continui a funzionare per i 3 
minuti successivi all'interruzione di richiesta di calore. Tuttavia, è possibile modificare questo intervallo 
di tempo utilizzando il parametro P39 tra 3 e 16 minuti. 

È anche possibile cambiare la modalità di funzionamento della pompa di circolazione del modulo tramite 
il parametro P48. Le modalità di funzionamento sono le seguenti: 

1: Normale:  La pompa di circolazione si attiva quando viene abilitata la richiesta di riscaldamento 
e rimane attiva fino al termine del tempo di postcircolazione. 

2: Continua: La pompa di circolazione rimane attiva con la valvola a 3 vie in posizione di 
riscaldamento. Se viene abilitata la richiesta di A.C.S., la valvola a 3 vie passa alla posizione di A.C.S. e 
la pompa di circolazione rimane attiva fino al termine del tempo di postcircolazione. 

10.4 Funzionamento a bassa temperatura 

Con il parametro P21 è possibile attivare il funzionamento a bassa temperatura allo scopo di limitare 
la temperatura di setpoint massima di riscaldamento. 

P21=0: Il valore 0 viene selezionato affinché i sistemi a radiatori funzionino in modo predefinito ad 
alte temperature. 

P21=1: Questo parametro deve essere impostato a 1 affinché i sistemi di riscaldamento a pavimento 
radiante funzionino a bassa temperatura. In questa posizione la temperatura massima di riscaldamento 
è di 47 °C. 
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11 IMPOSTAZIONI DEL CIRCUITO DI A.C.S. 

11.1 Regolazione della potenza di A.C.S. 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R è configurato per modulare tra la potenza minima e 
massima del bruciatore. Il parametro P09 consente di regolare la potenza massima del servizio di 
A.C.S. 

12 FUNZIONI AGGIUNTIVE 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R è dotato delle seguenti funzioni di controllo aggiuntive. 

12.1 Funzione anti-funzionamento ciclico del bruciatore 

Il parametro P05 consente di regolare il tempo minimo tra un'accensione e l'altra del bruciatore a gas. 
Viene utilizzato in impianti con inerzia termica molto ridotta per evitare cicli di accensione/spegnimento 
del bruciatore troppo ravvicinati, in modo da garantire un funzionamento più cadenzato del bruciatore 
ed evitare l'usura precoce dei componenti di quest'ultimo. 

12.2 Funzione anti-blocco delle pompe 

Questa funzione previene il grippaggio delle pompe di circolazione del modulo dovuto a lunghi periodi 
di inattività. Questo sistema rimane attivo finché non si scollega il modulo dalla rete elettrica. 

12.3 Funzione anti-ghiaccio 

Questa funzione protegge il modulo dai congelamenti che possono avvenire nel corso delle gelate. La 
pompa di circolazione si attiva quando la temperatura del modulo scende al di sotto di 7 °C. Se la 
temperatura continua a scendere fino a 5 °C, il bruciatore si mette in funzione apportando calore 
all'impianto. Questo sistema rimane in allarme finché non si scollega il modulo dalla rete elettrica. La 
temperatura di attivazione della protezione anti-gelo può essere modificata con il parametro P38. 

In caso di BREVI periodi di assenza, soprattutto durante l'inverno e in zone con elevato rischio di gelate, 
si consiglia di NON scollegare il modulo dalla rete elettrica e dall'alimentazione del gas al fine di 
mantenere attiva la funzione anti-gelo e prevenire eventuali rotture dovute al congelamento dell'acqua 
nei tubi. 

12.4 Protezione per bambini 

Quando questa funzione è attiva, i pulsanti si bloccano dopo 2 minuti dall'ultimo utilizzo. Quando viene 
abilitata con il parametro P24, non è possibile modificare la configurazione del modulo. Il blocco si 
disattiva tenendo premuto il pulsante MODE fino al termine del ciclo. 

P24=0: Protezione per bambini disattivata. 

P24=1: Protezione per bambini attivata. 
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12.5 Funzione sensore di pressione del modulo 

Questa funzione previene il malfunzionamento del modulo per mancanza di acqua e/o pressione 
eccessiva. La pressione viene rilevata da un sensore di pressione il cui valore è visualizzato sul display 
digitale (35. Manometro digitale). Quando la pressione è inferiore a 0,05 MPa (0,5 bar), il controllo 
elettronico per il funzionamento del modulo attiva un allarme sullo schermo ("E02"). Quando la 
pressione è superiore a 0,27 MPa (2,7 bar), sullo schermo si attiva un allarme ("E03") che indica una 
pressione eccessiva. Si raccomanda, in questo caso, di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica 
più vicino e procedere allo svuotamento fino a quando la pressione è tra 0,1 e 0,15 MPa (1 e 1,5 bar). 

12.6 Funzione di spurgo dell'aria 

La funzione di spurgo dell'aria si attiva mantenendo premuti i pulsanti RESET e  fino al 
completamento del ciclo con modulo in OFF. Dopo l'attivazione di questa funzione, la pompa e la valvola 
a 3 vie deviatrice E1 si attivano e si disattivano per spurgare l'aria dall'impianto. 

 AVVERTENZA 

Questa procedura deve essere eseguita da personale autorizzato da DOMUSA TEKNIK. 

Accertarsi che la pressione del circuito primario sia adeguata e che i coperchi delle valvole di spurgo 
automatiche siano aperti. Se durante la procedura di spurgo la pressione dell'acqua diminuisce, 
utilizzare il rubinetto di carico per riempire l'impianto fino a ottenere la pressione corretta. 

 

Per eseguire lo spurgo, il modulo deve essere in modalità OFF. 

 

Premere RESET e  contemporaneamente fino al completamento del 
ciclo per effettuare la procedura di spurgo. 

 

Sul display compare la modalità "Air". Il modulo avvia la funzione di spurgo. 
In questa funzione, la pompa e la valvola a 3 vie si attivano/disattivano per 
eliminare l'aria dall'impianto idraulico. 
La funzione di spurgo dura 12 minuti. 

 

Per uscire dalla modalità di spurgo, attendere che trascorrano i 12 minuti di 
durata della funzione o premere RESET e  contemporaneamente fino al 
completamento del ciclo. 
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12.7 Modalità di servizio 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R dispone di una modalità di servizio che consente di testarne 
la potenza minima e massima. 

 

Premere i pulsanti MODE e RESET contemporaneamente fino al 
completamento del ciclo per impostare il modulo nella modalità test. 

 

Il modulo entra nella modalità test. Sullo schermo compare l'icona test. 
Il simbolo "Lo" indica che il modulo è alla potenza minima. 

 

Premere  fino al completamento del ciclo per passare alla potenza 
massima. 

 

Il simbolo Hi indica che il modulo è alla potenza massima. 

 

Premere i pulsanti MODE e RESET contemporaneamente fino al 
completamento del ciclo per uscire dalla modalità test. 

La modalità test dura 30 minuti. Trascorso questo tempo, viene ripresa automaticamente la modalità 
normale. 

12.8 Conexión del termostato ambiente (modo “AUTO”) 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R permette di collegare fino a 2 cronotermostati ambiente o 
termostati ambiente (vedere "Schema dei collegamenti"). Ciò consente di attivare o arrestare il servizio 
di riscaldamento e/o raffreddamento dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione, spegnendo la 
pompa di calore e il modulo di supporto una volta raggiunta la temperatura desiderata nell'abitazione 
e accendendoli quando scende di nuovo. 

Tramite l'ingresso nei morsetti 30 e 32 è possibile attivare e disattivare la modalità raffreddamento, 
mentre tramite l'ingresso nei morsetti 30 e 31 della morsettiera (vedere "Schema elettrico") è possibile 
attivare e disattivare la modalità riscaldamento. In tal modo è possibile gestire in remoto e 
automaticamente (modalità "AUTO") le modalità di funzionamento dell'impianto di 
riscaldamento/climatizzazione direttamente dal punto in cui sono installati i termostati ambiente. 

Ciascuno dei morsetti 30, 31 e 32 viene fornito di serie con un ponte collegato. Pertanto, a prescindere 
dalla configurazione dei termostati da installare, sarà necessario rimuovere i due ponti prima di 
collegare i termostati ambiente. 

A seconda del tipo di termostato o della combinazione di termostati utilizzata, è possibile scegliere fino 
a tre diversi tipi di configurazione. Nelle sezioni seguenti sono descritti in dettaglio il funzionamento e 
l'installazione di ciascuna configurazione. 

 PERICOLO  Quando si interviene sull'impianto elettrico, accertarsi che il modulo e la 
pompa di calore DUAL CLIMA R siano scollegati dalla rete. 
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Collegamento di un termostato caldo/freddo a tre fili (modalità "AUTO") 

Questo tipo di termostato, oltre a consentire la selezione della temperatura desiderata e, nel caso dei 
cronotermostati, degli intervalli di funzionamento, offre all'utente la possibilità di selezionare 
direttamente la modalità di funzionamento (riscaldamento /raffreddamento  ). 

Questo tipo di termostato funziona con tre fili: uno per il segnale di attivazione della modalità 
riscaldamento, uno per il segnale di attivazione della modalità raffreddamento e uno per il segnale 
comune. A seconda dello stato di ciascun segnale, la pompa di calore DUAL CLIMA R provvede a 
gestire le modalità di funzionamento riscaldamento/raffreddamento come indicato di seguito: 

Modalità riscaldamento Modalità raffreddamento OFF (stand-by) 
(temp. raggiunta) 

 

 
 

Ciascuno dei morsetti 30, 31 e 32 viene fornito di serie con un ponte collegato. Pertanto, per installare 
questo tipo di termostato è necessario rimuovere i due ponti e collegare il termostato come illustrato 
nella figura seguente. 

 

 PERICOLO  Quando si interviene sull'impianto elettrico, accertarsi che il modulo e la 
pompa di calore DUAL CLIMA R siano scollegati dalla rete. 

TA

323130

TA

323130

TA

323130

C

C

TA

3230 313230 31 
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Collegamento di due termostati ambiente 

In questo tipo di configurazione vengono collegati 2 termostati ambiente semplici, uno nei morsetti 30 
e 32 (termostato per freddo TAF) e l'altro nei morsetti 30 e 31 (termostato per calore TAC). Ciascuno 
di essi provvede a gestire una diversa modalità di funzionamento, pertanto ogni termostato dovrà 
essere del tipo compatibile con il funzionamento per il quale è stato installato. Il termostato collegato 
all'ingresso di raffreddamento (TAF) deve intervenire (segnale di circuito chiuso) quando la 
temperatura ambiente è superiore alla temperatura desiderata (temperatura di setpoint), mentre il 
termostato collegato all'ingresso del riscaldamento (TAC) deve intervenire (segnale di circuito chiuso) 
quando la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura desiderata (temperatura di setpoint). 

La pompa di calore DUAL CLIMA R attiva le modalità di funzionamento riscaldamento/raffreddamento 
a seconda dello stato del segnale ricevuto da ciascuno dei termostati nel modo seguente: 

Modalità 
riscaldamento 

Modalità 
raffreddamento 

OFF (stand-by) 
(temp. raggiunta) Modalità manuale 

 

 

 

 

Come indicato nella figura, qualora le temperature di setpoint dei termostati ambiente vengano 
selezionate in modo che entrambi trasmettano un comando di attivazione contemporaneamente, il 
controllo elettronico della pompa di calore passa alla modalità "manuale". Ciò significa che le modalità 
di riscaldamento/raffreddamento devono essere selezionate manualmente dal quadro comandi della 
pompa stessa. Per evitare una simile situazione è indispensabile selezionare correttamente le 
temperature di ciascun termostato in modo che non si sovrappongano, così da impedirne 
l'attivazione contemporanea. 

Ciascuno dei morsetti 30, 31 e 32 viene fornito di serie con un ponte. Pertanto, per installare i 
termostati è necessario rimuovere i due ponti e collegare i termostati come illustrato nella figura 
seguente. 

 

 PELIGRO  Siempre que se actúe sobre la instalación eléctrica, asegurarse que está 
desconectado de la red tanto el módulo como la bomba de calor Dual Clima R. 

TAC TAF

323130

TAC TAF

323130

TAC
TAF

323130

TAC TAF

323130

C

CC

TAC TAF

3230 31  3230

C

31
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Collegamento di un termostato ambiente 

In questo tipo di configurazione viene collegato un solo termostato ambiente semplice all'ingresso 30 
e 32 (termostato per freddo TAF) o all'ingresso 30 e 31 (termostato per caldo TAC). Affinché questa 
gestione tramite termostato ambiente funzioni correttamente, la pompa di calore deve essere 
configurata per un'unica modalità di funzionamento, riscaldamento o raffreddamento (vedere 
"Configurazione della pompa di calore") nel manuale della pompa di calore Dual Clima. A seconda 
dell'ingresso a cui si collega, il termostato provvede a gestire la modalità di funzionamento 
corrispondente; il tipo di termostato ambiente deve essere predisposto adeguatamente. Il termostato 
collegato all'ingresso di raffreddamento (TAF) deve intervenire (segnale di circuito chiuso) quando la 
temperatura ambiente è superiore alla temperatura desiderata (temperatura di setpoint), mentre il 
termostato collegato all'ingresso del riscaldamento (TAC) deve intervenire (segnale di circuito chiuso) 
quando la temperatura ambiente è inferiore alla temperatura desiderata (temperatura di setpoint). 

Ciascuno dei morsetti 30, 31 e 32 viene fornito di serie con un ponte. Pertanto, per installare il 
termostato è necessario rimuovere i due ponti e collegare il termostato come illustrato nella figura 
seguente, in funzione della modalità che si desidera gestire. 

Termostato per riscaldamento (modalità riscaldamento) 

 

Termostato per raffreddamento (modalità raffreddamento) 

 

 PERICOLO  Quando si interviene sull'impianto elettrico, accertarsi che il modulo e la 
pompa di calore DUAL CLIMA R siano scollegati dalla rete. 

C

TAC

3230 313230 31 

C

TAF

3230 313230 31 
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12.9 Reimpostazione dei valori di fabbrica dei parametri del ventilatore 

In caso di regolazione errata del ventilatore, è possibile reimpostare i valori originali dei parametri 
relativi alla regolazione del ventilatore. 

 

Premere i pulsanti  e RESET contemporaneamente fino al 
completamento del ciclo per accedere al "Menu Tecnico”. 

 

Selezionare il parametro P15. 

 

Aumentare di una cifra il valore predefinito visualizzato. 
Attenzione: questo valore è modificabile. 

 

Premere RESET fino al completamento del ciclo per registrare il valore. 

 

Attendere 60 secondi. 

 

Ripristinare il valore del parametro P15. 

 

Premere RESET fino al completamento del ciclo per registrare il valore. 

 

IMPORTANTE!   Selezionare il parametro P01. 

 

Selezionare il valore del parametro P01=01. 
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Premere RESET fino al completamento del ciclo per registrare il valore. 

 

Premere  e RESET contemporaneamente fino al completamento del 
ciclo per uscire dal "Menu Tecnico”. 
I valori di fabbrica vengono ripristinati. 
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13 SPEGNIMENTO DEL MODULO 

Con la modalità spegnimento impostata e il modulo collegato alla rete elettrica e all'impianto 
del combustibile, il modulo smette di funzionare per il servizio di riscaldamento e A.C.S., mentre 
continuano a essere attive le funzioni di protezione anti-gelo e anti-blocco delle pompe. 

Come mostrato nella sequenza seguente, per attivare la modalità spegnimento occorre premere il pulsante 
MODE fino a completare il ciclo due volte. 

 

Premere il pulsante MODE fino al completamento del ciclo. 

 

Non appena scompare il radiatore 31 Indicatore di funzionamento 
modalità riscaldamento, occorre premere nuovamente il pulsante MODE. 

 

Premere il pulsante MODE fino al completamento del ciclo. 

 

Il modulo entra nella modalità spegnimento. 

Qualora si desideri scollegare completamente il funzionamento del modulo, è necessario interrompere 
l'alimentazione elettrica e l'alimentazione di combustibile. 

14 SCARICO 

Lo scarico dell'acqua dall'impianto del circuito primario può essere effettuato aprendo il rubinetto di scarico 
(19) situato all'interno del modulo, nella parte inferiore destra dell'interaccumulatore A.C.S. Per tale 
operazione è necessario collegare al rubinetto un tubo flessibile e condurlo a uno scolo. Si consiglia di 
aprire le valvole di spurgo presenti nell'impianto di riscaldamento/climatizzazione per far entrare aria nel 
circuito. Terminato lo svuotamento, chiudere il rubinetto e scollegare il tubo flessibile. 

 Durante la procedura di scarico, si raccomanda di spegnere il modulo e la pompa 
di calore e di scollegarli dall'alimentazione elettrica. 
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15 BLOCCHI DI SICUREZZA 

Il sistema elettronico di controllo del modulo può attivare i seguenti blocchi del funzionamento come 
misura di sicurezza. Quando si produce uno di questi blocchi, il modulo di supporto smette di funzionare 
e sullo schermo compare un codice di blocco lampeggiante. 

 

 Se uno qualsiasi dei seguenti blocchi di funzionamento si presenta in modo 
ripetitivo, spegnere il modulo e contattare il servizio di assistenza tecnica autorizzato 
più vicino. 

15.1 Blocco di sicurezza della temperatura 

Quando si verifica questo blocco, sul display digitale compaiono il codice "E07" lampeggiante e il 
simbolo di errore. Il bruciatore si ferma e non porta calore all'impianto. 

Viene prodotto calore se il modulo supera i 100 °C di temperatura. Per sbloccare, attendere che la 
temperatura scenda a 85 °C, quindi premere il pulsante RESET. 

15.2 Blocco del bruciatore 

Quando si verifica questo blocco, sul display digitale compaiono il codice "E06" lampeggiante e il 
simbolo di errore. Il bruciatore si ferma e non porta calore all'impianto. 

Si verifica per qualsiasi anomalia presente nel bruciatore o nell'impianto del combustibile. Per sbloccare, 
premere il pulsante RESET. 

15.3 Blocco per mancanza di pressione 

Quando si verifica questo blocco, sul display digitale compaiono il codice "E02" lampeggiante e il 
simbolo di errore. Il bruciatore e la pompa di circolazione del modulo si arrestano, per cui non arriva 
calore all'impianto e non circola acqua al suo interno. 

Si verifica quando la pressione dell'impianto scende sotto a 0,05 MPa (0,5 bar), evitando che questo si 
avvii in mancanza d'acqua sia a causa di una perdita sia per operazioni di manutenzione. Per sbloccare, 
premere il pulsante RESET. 
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16 MANUTENZIONE DEL MODULO 

Per garantire condizioni di funzionamento ottimali, il modulo deve essere sottoposto a una revisione 
annuale da parte di personale autorizzato da DOMUSA TEKNIK. 

Manutenzione del modulo e del camino 

Gli aspetti più importanti da tenere in considerazione sono i seguenti: 

- La pressione dell'acqua all'interno dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione, a freddo, 
deve essere compresa tra 0,1 e 0,15 MPa (1 e 1,5 bar). In caso contrario, è necessario 
provvedere al riempimento finché non si raggiungono questi valori. 

- I dispositivi di controllo e sicurezza (termostati, valvola del gas, ecc.) devono funzionare 
correttamente. 

- Il bruciatore e la parte interna del focolare devono essere puliti. Per la pulizia, si consiglia di 
utilizzare spazzole morbide o aria compressa in modo da non rovinarli. Non utilizzare prodotti 
chimici. 

- Il vaso di espansione deve essere pieno secondo le specifiche riportate sulla targhetta 
corrispondente. 

- Verificare la tenuta degli impianti del gas e dell'acqua. 

- Il camino deve essere privo di ostacoli e non presentare perdite. 

- La portata del gas deve rimanere entro i valori indicati nella Scheda tecnica. 

- Le pompe di circolazione e le valvole miscelatrici (ove presenti) non devono essere bloccate. 

Pulizia del bruciatore e del focolare 

Bruciatore e focolare non richiedono una manutenzione speciale. È sufficiente una pulizia annuale al 
termine del periodo di accensione del riscaldamento. Non pulire il bruciatore e il focolare con 
prodotti chimici o spazzole di acciaio. È necessario prestare una particolare attenzione dopo ogni 
operazione di pulizia, eseguendo diversi cicli di accensione e verificando il corretto funzionamento di 
tutti gli elementi. 

Una volta verificato il corretto funzionamento, accertarsi che non siano presenti fughe. 

Scarico della condensa 

Lo scarico della condensa del modulo deve essere lasciato inalterato e libero da eventuali ostruzioni 
che potrebbero bloccarlo. Si raccomanda di eseguire una pulizia periodica annuale del sifone di raccolta 
della condensa. 

Qualora nello scarico della condensa venga installato un sistema di neutralizzazione, è necessario 
sottoporlo a manutenzione periodica secondo le istruzioni del produttore. 
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Prodotti per la pulizia 

Per la pulizia del modulo non devono mai essere utilizzati prodotti chimici. Se viene svolta annualmente, 
è sufficiente una spazzola in materiale plastico. 

Viene garantita una pulizia duratura del modulo e del circuito idraulico se l'acqua di durezza superiore 
a 25 °F viene sottoposta a un trattamento preliminare. Per durezze inferiori non è necessario alcun 
trattamento dell'acqua. In ogni caso, per eseguire la decalcificazione deve essere utilizzata un'apposita 
pompa decalcificante. 

Precauzioni contro il congelamento 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R è dotato di una funzione in grado di impedire eventuali 
deterioramenti dell'impianto a causa del congelamento, purché sia garantita la corretta alimentazione 
di energia elettrica. Si raccomanda comunque di prendere opportune precauzioni per evitare danni al 
modulo soprattutto in aree soggette a temperature molto basse. Si consiglia inoltre di aggiungere 
anticongelante all'acqua presente nel circuito di riscaldamento. In caso di lunghi periodi di fermo del 
modulo, è opportuno eliminare tutta l'acqua presente al suo interno. 

Caratteristiche dell'acqua 

Qualora la durezza dell'acqua sia superiore a 25-30 °F, si consiglia di utilizzare acqua trattata per 
l'impianto di riscaldamento/climatizzazione al fine di evitare possibili incrostazioni di calcare nel modulo. 

Ricordiamo che anche un deposito di calcare di pochi mm di spessore crea, a causa della bassa 
conducibilità termica, una riduzione notevole del rendimento del modulo. 

È fondamentale trattare l'acqua utilizzata nel circuito di riscaldamento/climatizzazione nei seguenti casi: 

- Circuiti molto estesi (con grande volume d'acqua) 

- Frequenti riempimenti dell'impianto. 

Nel caso in cui fosse necessario scaricare totalmente o parzialmente l'impianto per diverse volte, si 
raccomanda di eseguire il carico con acqua trattata. 
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17 REGOLAZIONE DELLA COMBUSTIONE 

La regolazione della combustione del modulo di supporto a gas deve essere eseguita da un servizio di 
assistenza tecnica autorizzato di DOMUSA TEKNIK. Qualsiasi intervento sui parametri di combustione 
eseguito senza tenere conto della presente sezione del manuale può arrecare danni alle persone, al 
dispositivo e all'impianto. DOMUSA TEKNIK non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni 
causati da un utilizzo inadeguato degli organi di regolazione della potenza da parte di personale non 
autorizzato dall'azienda. 

Come riportato nella targhetta delle caratteristiche, il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R viene 
fornito predisposto al funzionamento con gas naturale. Nel caso in cui si impieghi un altro tipo di gas, è 
necessario modificare il gas mediante il parametro P02 del "Menu Tecnico" prima di procedere alla 
regolazione (vedere "Adeguamento ad altri gas"). 

17.1 Valori di misurazione 

Durante l'avviamento è necessario verificare che il valore di O2 sia compreso nei valori indicati nella 
tabella seguente. A tale scopo, esiste una modalità di funzionamento che fissa la potenza minima (Lo) 
e massima (Hi) del modulo in modo da consentire una corretta verifica della combustione (vedere 
"Modalità di servizio"). 

 Accertarsi che il tubo di aspirazione dell'aria sia completamente chiuso e 
che durante la calibrazione vi sia una tenuta ottimale. 

GAS NATURALE (G20) 20mbar CO2 (%) O2 (%) 

Potenza max. 
P2: Hi 

Valore nominale 9,0 4,8 

Tolleranza 8,7 – 9,3 5,4 – 4,3 

Potenza di ignizione 
P1 

Valore nominale 9,0 4,9 

Tolleranza 8,7 – 9,3 5,4 – 4,3 

Potenza min. 
P0: Lo 

Valore nominale 9,1 4,8 

Tolleranza 8,7 – 9,5 5,5 – 4,2 

 

GAS PROPANO (G31) 37mbar CO2 (%) O2 (%) 

Potenza max. 
P2: Hi 

Valore nominale 10,4 5,3 

Tolleranza 10,0 – 10,5 5,9 – 5 

Potenza di ignizione 
P1 

Valore nominale 10,4 5,2 

Tolleranza 10,0 – 10,5 5,9 – 5 

Potenza min. 
P0: Lo 

Valore nominale 10,3 5,3 

Tolleranza 10,0 – 10,5 5,9 – 5 

 Per l'intero processo, i valori di CO non devono superare i valori definiti 
oltre il 2%. 

Se dopo avere eseguito la regolazione il valore misurato non rientra nell'intervallo stabilito, è necessario 
verificare che i sistemi di esalazione dei gas e aspirazione dell'aria non presentino fughe e non siano 
comunicanti tra loro. 

Dopo avere accertato che il sistema di esalazione dei gas e il circuito del gas soddisfano tutti i requisiti 
previsti, il valore di O2 deve essere impostato attenendosi alle seguenti istruzioni: 
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17.2 Procedura di regolazione 

Il valore di O2 deve essere impostato attenendosi alle seguenti istruzioni. 

 Accertarsi che il tubo di aspirazione dell'aria sia completamente chiuso e che 
durante la calibrazione vi sia una tenuta ottimale. 

 Accertassi che durante la regolazione tutte le valvole del radiatore siano 
aperte. Altrimenti, in caso di necessità, ovvero se il modulo raggiunge il limite 
massimo di temperatura, la procedura di calibrazione viene interrotta. 

 

Premere i pulsanti MODE e RESET contemporaneamente fino al 
completamento del ciclo. 

 

Subito dopo avere rilasciato i pulsanti MODE e RESET, premere il pulsante (
) di regolazione della temperatura di riscaldamento entro 3 secondi. 

 

Sul display viene visualizzata la scritta Ma-nu per circa 60 secondi. Durante 
questo intervallo il modulo effettua diverse accensioni. 
Non toccare il modulo né modificare la pressione del gas in questo lasso di 
tempo. 

 

Una volta stabilizzato, sullo schermo compare P0 "Potenza minima". 
Esaminare il livello di O2 e utilizzare i pulsanti di navigazione per adeguare 
tale livello di O2 ai valori nominali indicati nella tabella dei valori di 
misurazione. 

 

Premere il pulsante ( ) di regolazione della temperatura di riscaldamento 
fino al completamento del ciclo. 
Il valore di P0 viene registrato e il modulo passa a "Potenza di ignizione". 

 

Una volta stabilizzato, sullo schermo compare P1 "Potenza di ignizione". 
Esaminare il livello di O2 e utilizzare i pulsanti di navigazione per adeguare 
tale livello di O2 ai valori nominali indicati nella tabella dei valori di 
misurazione. 

 

Premere il pulsante  di regolazione della temperatura di riscaldamento 
fino al completamento del ciclo. 
Il valore di P1 viene registrato e il modulo passa a "Potenza massima". 

 

Una volta stabilizzato, sullo schermo compare P2 "Potenza massima". 
Esaminare il livello di O2 e utilizzare i pulsanti di navigazione per adeguare 
tale livello di O2 ai valori nominali indicati nella tabella dei valori di 
misurazione. 

 

Premere il pulsante MODE fino al completamento del ciclo. 
Il valore di P2 viene registrato e il modulo esce dalla modalità calibrazione 
manuale. 
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18 ADEGUAMENTO AD ALTRI GAS 

Come riportato nella targhetta delle caratteristiche, il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R viene 
fornito predisposto al funzionamento con gas naturale. Nel caso in cui si utilizzi un altro tipo di gas, è 
necessario apportare l'opportuna modifica. 

A tale scopo, accedere al "Menu Tecnico" e modificare il parametro P02. 

 

Premere i pulsanti  e RESET contemporaneamente fino al 
completamento del ciclo per accedere al "Menu Tecnico”. 

 

Selezionare il parametro P02. 

 

Selezionare il valore del parametro P02.: 

- Gas naturale: P02 = 0 

- Gas propano: P02 = 1 
Premere RESET per salvare il valore inserito. 

 

Scollegare il modulo. Attendere 20 secondi e collegarlo nuovamente per 
verificare che la modifica del gas sia stata eseguita correttamente. 

 

 

Sullo schermo viene visualizzato il tipo di gas selezionato. 

 L'adattamento ad altri gas deve essere eseguito da un professionista qualificato 
e autorizzato da DOMUSA TEKNIK. 

 Dopo avere modificato il gas, occorre regolare la combustione. 
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19 POSIZIONE DELL'ELETTRODO 

È importante che l'elettrodo sia posizionato correttamente secondo quanto indicato nelle immagini 
seguenti. 
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20 CURVE DI PORTATA DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE 

20.1 Curva caratteristica della pompa di circolazione 

Curva caratteristica della pompa idraulica di circolazione per il gruppo modulo Fusion Hybrid R e 
pompa di calore DUAL CLIMA R. 

 

20.2 Perdita di carico 

Perdite di carico per il gruppo modulo Fusion Hybrid R e pompa di calore DUAL CLIMA R. 
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20.3 Stati di funzionamento della pompa di circolazione 

La pompa ad alta efficienza è dotata di un LED (luce) intorno al pulsante rosso di regolazione del 
funzionamento che ne indica lo stato. La seguente tabella descrive tali stati: 

LED DESCRIZIONE STATO CAUSA SOLUZIONE 

Accesa verde La pompa sta 
funzionando 

La pompa funziona 
secondo le 
regolazioni previste 

Funzionamento normale  

Lampeggiante 
rosso/verde 

La pompa è 
pronta al servizio 
ma non funziona 

La pompa si riavvia 
automaticamente 
appena risolto il 
guasto 

Bassa tensione: U < 160 V 
Sovratensione: U>253 V 

Verificare 
l'alimentazione di 
corrente: 
195 V<U<253 V 

Surriscaldamento della 
pompa: la temperatura del 
motore è troppo alta 

Verificare la 
temperatura 
ambiente e quella del 
fluido 

Rossa 
lampeggiante 

La pompa è fuori 
servizio La pompa è ferma La pompa non riparte 

automaticamente. 

Sostituire la pompa. 
Per la sua 
sostituzione prendere 
contatto con il 
servizio di assistenza 
tecnica autorizzato 
più vicino. 

Spento Assenza di 
energia elettrica 

La pompa non 
riceve tensione 

La pompa non è collegata 
all'alimentazione di corrente 

Verificare il 
collegamento 
elettrico 

Il LED è difettoso Verificare se la 
pompa funziona 

Il sistema di controllo 
elettronico della pompa è 
difettoso 

Sostituire la pompa. 
Per la sua 
sostituzione prendere 
contatto con il 
servizio di assistenza 
tecnica autorizzato 
più vicino. 
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21 SCHEMI E INGOMBRI 
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 Collegamento 
IC: Mandata riscaldamento/climatizzazione, Ø 22 1" M 

RC: Ritorno riscaldamento/climatizzazione, Ø 22. 1" M 

IBC: Mandata della pompa di calore, Ø22  1" M 

RBC: Ritorno della pompa di calore, Ø22 1" M 

EG: Ingresso gas. 3/4" M 

ES: Ingresso acqua fredda sanitaria. 3/4" M 

SS: Uscita acqua calda sanitaria. 3/4" M 

VSES: Valvola di sicurezza A.C.S. - 

VSC: Valvola di sicurezza riscaldamento. - 

VC: Uscita condensa. - 

SH: Uscita fumi.  Ø80 

EA: Ingresso aria. Ø80 

 

FUSION HYBRID GAS CONDENS 24R 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

1010 1080 1160 1240 1320 1400 1480 1560 1820 560 280 610 1015 205 140 75 

FUSION HYBRID GAS CONDENS 24R/165 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

1130 1200 1280 1360 1440 1520 1600 1680 1900 660 330 690 1125 255 190 75 
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22 CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Unità. FUSION HYBRID GAS 
CONDENS 24R 

FUSION HYBRID GAS 
CONDENS 24R/165 

Codice D9.24.HDX120 D9.24.HDX165 

Tipo di caldaia 
A Condensazione 

Riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria 

Circuito del Gas 
Tipo di gas  G20 G25 G31 G20 G25 G31 

Pressione di 
alimentazione mbar 20 25 37 20 25 37 

Consumo di gas 
(Potenza massima) m³/h 2,49 2,83 0,96 2,49 2,83 0,96 

Consumo di gas 
(potenza minima) m³/h 0,36 0,43 0,14 0,36 0,43 0,14 

Intervallo di 
modulazione  1:10 1:10 

Efficienza 
Tipo di gas  G20 G25 G31 G20 G25 G31 

Efficienza alla massima 
potenza (80 - 60 °C) % 97,69 97,36 97,57 97,69 97,36 97,57 

Efficienza alla massima 
potenza (50 - 30 °C) % 105,15 105,45 103,01 105,15 105,45 103,01 

Efficienza al 30% 
(36/30 °C) % 108,0 107,70 105,81 108,0 107,70 105,81 

Circuito di riscaldamento 

Tipo di gas  G20 G25 G31 G20 G25 G31 

Consumo calorifico 
nominale max (Qn) 
(PCI) 

kW 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 

Consumo calorifico 
nominale min (Qn) 
(PCI) 

kW 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Potenza utile nominale 
riscaldamento max 
(Pn) (80/60 °C) 

kW 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 

Potenza utile nominale 
riscaldamento min (Pn) 
(80/60 °C) 

kW 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Potenza utile nominale 
condensazione (max) 
(50/30 °C) 

kW 25,3 25,3 25,0 25,3 25,3 25,0 

Potenza utile nominale 
condensazione (min) 
(50/30 °C) 

kW 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5 

Intervallo di selezione 
della temperatura 
(risc.) 

ºC 25-80 25-80 

Pressione massima di 
servizio (PMS) bar 3 3 

Pressione minima di 
servizio bar 0,5 0,5 

VOLUME utile del vaso 
di espansione. L 8 8 
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 Unità. FUSION HYBRID GAS 
CONDENS 24R 

FUSION HYBRID GAS 
CONDENS 24R/165 

Codice D9.24.HDX120 D9.24.HDX165 
Circuito di ACS 

Potenza utile nominale 
di A.C.S. (max) kW 28,8 28,8 27,7 31.1 31.1 31.1 

Potenza utile nominale 
de A.C.S. (min) kW 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Capacità 
dell'accumulatore l 120 165 

Pressione massima 
A.C.S. bar 7 7 

Intervallo di 
temperatura A.C.S. ºC 10-65 10-65 

Circuito elettrico 
Alimentazione elettrica  230 V +%10; -%15 230 V +%10; -%15 

Consumo elettrico 
(max/min) watt 95/55 95/55 

Protezione elettrica  IP20 IP20 

Uscita fumi 
Tipo di gas  G20 G25 G31 G20 G25 G31 

Temperatura massima 
fumi ºC 78 78 

Temperatura di 
sicurezza fumi ºC 100 100 

Classe NOx  6 6 

Emissioni di ossidi di 
azoto (NOx) mg/kWh 40 44 46 40 44 46 

Portata fumi 
riscaldamento (60/80 
°C-Qn) 
(nominale/minima) 

g/s 10,32/1,6 10,78/1,62 9,91/1,18 10,32/1,6 10,78/1,62 9,91/1,18 

Portata fumi A.C.S. 
(60/80 °C-Qn) 
(nominale/minima) 

g/s 14,01 14,04 12,71 14,01 14,04 12,71 

Informazioni generali 
Dimensioni mm 560 x 610 x 1820 660 x 690 x 1900 

Peso Kg. 195 220 

Tipo  B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C63, C83, 
C93 

B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C63, C83, 
C93 

Categoria  I2H, I2E+, I2E (S), I2L, I3P, II2H3P, 
II2L3P, II2E+3P 

I2H, I2E+, I2E (S), I2L, I3P, II2H3P, 
II2L3P, II2E+3P 
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23 ESCHEMA ELETTRICO 
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Componenti e collegamenti 

V: Ventilatore. 

BC: Pompa di circolazione 

C: Collegamento a terra modulo. 

EI: Elettrodo di ionizzazione. 

PWMV: Cavo PWM ventilatore. 

Sp: Sonda di pressione acqua. 

Sc: Sonda di riscaldamento. 

EV: Valvola del gas. 

Sr: Sonda di ritorno. 

Sh: Sonda fumi. 

TS: Termostato di sicurezza. 

PWMBC: Cavo PWM pompa di circolazione. 

V3V G2: Valvola a 3 vie 
riscaldamento/A.C.S. 

V3V G2´: Valvola a 3 vie 
riscaldamento/A.C.S. 

V3V E1: Valvola a 3 vie supporto 
riscaldamento/A.C.S. 

Tacs: Termostato interaccumulatore A.C.S. 

R: Relè. 

Sel ACS: Selettore A.C.S. 

Sel CAL: Selettore riscaldamento. 

C4: Pompa di supporto.

Collegamenti sulla morsettiera del modulo 

F: Fase. 

N: Neutro. 

TAF: Termostato ambiente raffreddamento. 

TAC: Termostato Ambiente riscaldamento.

Collegamenti sulla morsettiera del modulo, tra modulo e pompa di calore DUAL CLIMA 
R: 

L: Collegamento "L" pompa di calore. 
Attivazione V3V G2 e G2´. 

G2S: Collegamento "G2S" pompa di calore. 
Attivazione V3V G2 e G2´. 

N: Collegamento "N" pompa di calore. 
Attivazione V3V G2 e G2´. 

E1L: Collegamento "E1L" pompa di calore. 
Supporto per A.C.S. 

E2L: Collegamento "E2L" pompa di calore. 
Supporto per riscaldamento. 

TH7: Collegamento "TH7" pompa di calore. 
Segnale sonda di A.C.S. 

Sacs (BC): Sonda di temperatura A.C.S. 

C: Collegamento "C" pompa di calore. 
Segnale termostato ambiente raffreddamento. 

H: Collegamento "H" pompa di calore. 
Segnale termostato ambiente riscaldamento. 

COM: Collegamento "COM" pompa di calore. 
Segnale termostato ambiente. 

C4L (IN): Collegamento "C4L" pompa di 
calore. Segnale pompa di circolazione di 
supporto.
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24 CODICI DI ALLARME 

Il modulo Fusion Hybrid Gas Condens R è dotato di un circuito elettronico in grado di individuare, 
tramite un continuo autocontrollo, gli errori di funzionamento relativi al modulo di supporto. Quando il 
sistema di controllo elettronico rileva un errore di funzionamento lo segnala tramite un codice di errore 
lampeggiante sul display digitale. Nel seguente elenco sono illustrati i possibili codici di allarme: 

Cod. Causa Soluzione 

E 02 Bassa pressione acqua 

Aumentare la pressione mediante il rubinetto di scarico 

Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 03 Alta pressione acqua 

Ridurre la pressione mediante il rubinetto di scarico 

Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 05 Errore del sensore di 
mandata riscaldamento 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 06 Errore di accensione 
Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 07 Errore termostato di 
sicurezza 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 08 Errore falsa fiamma 
Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 09 Errore circolazione dell'acqua 
Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 11 Errore modulatore valvola del 
gas 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 12 Errore configurazione modulo 

Rivedere i parametri del Menu Tecnico, in particolare il valore P01.

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 13 Surriscaldamento uscita fumi Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 14 Errore nel sensore di 
temperatura fumi 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 15 Errore ventilatore 
Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 16 Errore nel sensore di ritorno 
riscaldamento 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 17 Differenza di temperatura 
nella sonda di riscaldamento 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 20 Temperatura di 
riscaldamento eccessiva 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 21 
Differenza di temperatura tra 
la andata e il ritorno del 
riscaldamento > TSP 82°C 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 
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Cod. Causa Soluzione 

E 28 Numero massimo di sblocchi 
raggiunto 

Scollegare il modulo dalla rete e ricollegarlo, quindi premere 
RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 37 Errore tensione di rete 
insufficiente 

L'errore scompare quando la tensione di rete torna a un valore 
corretto. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 40 Fluttuazione nella frequenza 
elettrica 

L'errore scompare quando la frequenza elettrica torna a un valore 
corretto. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 41 Errore fiamma dopo 6 
accensioni 

Scollegare il modulo dalla rete e ricollegarlo, quindi premere 
RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 42 Errore pulsanti del pannello. Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 44 Errore tempo di apertura valvola 
gas senza fiamma eccessivo 

Scollegare il modulo dalla rete e ricollegarlo, quindi premere 
RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 62 Errore di regolazione. Regolare la valvola del gas. Premere RESET. Se l'errore persiste, 
contattare il servizio di assistenza tecnica 

E 72 Errore di ∆T per mancanza di 
ignizione Rivolgersi al servizio di assistenza tecnica 

E 77 Valori assoluti di corrente 
raggiunti 

Scollegare la caldaia dalla rete e ricollegarla, quindi premere 
RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 78 Valori massimi di regolazione 
raggiunti 

Scollegare il modulo dalla rete e ricollegarlo, quindi premere 
RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 79 Valore minimo di regolazione 
attuale raggiunto 

Scollegare la caldaia dalla rete e ricollegarla, quindi premere 
RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 80 Errore valvola del gas 
Scollegare il modulo dalla rete e ricollegarlo, quindi premere 
RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di assistenza 
tecnica 

E 81 Errore di accensione primo 
tentativo 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 84 Errore di pressione ingresso gas. Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 87 Problema nel circuito della 
valvola del gas 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 88 Errore di gestione della valvola 
del gas 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 89 Problemi nel segnale di 
combustione 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 90 Impossibilità di regolare la 
combustione 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 92 Compensazione aria attiva Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 
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Cod. Causa Soluzione 

E 93 
Impossibilità di regolare la 
combustione 
(temporaneamente) 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 94 Possibile bassa pressione gas o 
ricircolo dei gas di scarico 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 95 Valore di combustione 
lampeggiante 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 96 Camino o aspirazione aria 
bloccata 

Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

E 98 Errore software Installare il software. Premere RESET. Se l'errore persiste, 
contattare il servizio di assistenza tecnica 

E 99 Errore generale Premere RESET. Se l'errore persiste, contattare il servizio di 
assistenza tecnica 

 Si rivela molto utile comunicare il codice di allarme al servizio di assistenza tecnica 
autorizzato ogni qualvolta se ne richieda l'intervento. 
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