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Gruppi termici a condensazione 
predisposti per il collegamento 
ad impianti solari
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PeR un aGevole RePeRiMento delle infoRMazioni:
Compilare i riquadri, riportati nell’indice, contenenti i dati degli interlocutori e dell’apparec-
chio.
I dati dell’apparecchio sono reperibili sulla targhetta identificativa posta all’interno del mantello 
frontale.
Se il venditore o l’installatore non sono in grado di dare il nominativo dell’Unità di Assistenza 
Zonale contattare il numero verde 800.811.711

Ai sensi dell'art. 7 della legge 46/90 " Norme sulla sicurezza degli impianti" e dell'art. 5 del D.P.R. N.° 447/91 si dichiara che i gruppi 
termici TOP BIMETAL CONDENS SOLAR sono costruiti a regola d'arte e rispondono alle norme tecniche UNI e CEI in vigore.

L’importante in breve

Il presente libretto è parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni gruppo 
termico.
Si invita a leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forni-
scono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza per l’installazione, l’uso e la manutenzione. 
Inoltre, nel caso la caldaia cambi proprietario, il libretto deve essere fornito assieme all’appa-
recchio. 
Ai sensi della legislazione vigente il gruppo termico deve essere installato da personale specia-
lizzato (legge 46/90) che rilascerà apposita dichiarazione di conformità alle norme specifiche.

Non mettere in funzione l’apparecchio prima di tale adempimento.

Non effettuare interventi di modifica dei circuiti interni dell’apparecchio, gli interventi di taratura 
devono essere effettuati da personale specializzato.
La responsabilità del Gruppo Imar decade nel caso di inosservanza delle prescrizioni sopra 
riportate e, in particolare nel caso del mancato rispetto della normativa tecnica e della legisla-
zione relative agli impianti: elettrico, idrico, riscaldamento, gas, adduzione aria ed evacuazione 
fumi, scarico reflui; decade altresì per il mancato rispetto delle caratteristiche richieste per il 
locale in cui è ubicato l’apparecchio.
L’operazione di prima accensione è gratuita per l’utente se effettuata dal servizio tecnico del 
Gruppo Imar (richiedere nominativo della Unità di assistenza tecnica di zona all’installatore 
oppure al numero verde 800.811.711).

Il presente manuale si compone di 4 sezioni divise secondo l’interesse principale degli utiliz-
zatori.

Gli apparecchi toP BiMetal Condens solaR sono coperti di garanzia sul prodotto con-
forme alla direttiva CE 99-44.
Per usufruire delle condizioni di garanzia consultare l’apposito documento allegato alla docu-
mentazione a corredo del prodotto.
È importante comunque conservare copia del documento di acquisto insieme con la ga-
ranzia.
Consultare inoltre le condizioni di garanzia supplementare offerta dal Gruppo Imar.
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UTENTE

 Ruotare verso sinistra (posizione  in-
verno) o verso destra (posizione  esta-
te) il selettore (figura 2) e verificare che 
sul display sia visualizzata la temperatura 
impostata.

7. Controllo della pressione dell'acqua. 
 Per controllare il valore della pressione 

dell'acqua nell’impianto di riscaldamento 
premere brevemente il tasto caricamento. 
Tenendo premuto il tasto di carica-
mento per più di dieci secondi, si attiva il 
caricamento.

 Se il display visualizza i caratteri A1 
significa che vi è una pressione dell’acqua 
insufficiente nell’impianto. Per ripristinarla 
occorre premere e mantenere premuto 
il tasto caricamento (figura 2). Durante 
il caricamento sul display verranno 
visualizzati i caratteri  Fi  alternativamente 
al valore di pressione dell’impianto, 
espresso in bar.

 Mantenere premuto il tasto fino al rag-
giungimento di un valore di pressione 
compreso tra 1,2 e 1,5 bar in funzione del 
valore consigliato dall’installatore. In caso 
di dubbio impostare un valore di pressione 
di circa 1,2 bar.

 L’operazione comunque è limitata dall’ap-
parecchio stesso ad un valore massimo di 
1,5 bar, raggiunto il quale il caricamento 
termina indipendentemente dall’aziona-
mento del tasto di caricamento.

8. Regolazione delle temperature riscal-
damento. 

 Impostare la temperatura 
dell'impianto di riscal-
damento utilizzando il 
potenziometro di riscal-
damento (figura 1).

 tramite il potenziome-
tro di riscaldamento si 
impostano contempora-
neamente le temperatu-
re delle zone di riscalda-
mento secondo i campi di regolazione di 
seguito riportati (vedi grafico 1 pag 6):

 

durante il normale funzionamento pre-
mendo il tasto "reset" vengono visualiz-
zate, per 3 secondi l'una, le temperature 
di ogni zona.

Congratulazioni per l’acquisto dell’apparecchio 
TOP BIMETAL CONDENS SOLAR.
Trattasi di un apparecchio funzionante a gas 
idoneo per il riscaldamento e la produzio-
ne di acqua calda sanitaria (nella versione 
PAB). Esso è uno dei principali componenti 
dell’impianto adibito al comfort della vostra 
abitazione.
Il corpo in ghisa, il bruciatore ceramico a pre-
miscelazione e l’utilizzo di componentistica 
collaudata garantiscono costanza di rendi-
mento termico e lunga vita operativa.

PRiMa di MetteRe in funzione l’aP-
PaReCChio

1. documentazione ed informazione
 Contattare l’installatore o il venditore per 

avere assicurazioni sullo stato dell’im-
pianto e controllare comunque di essere 
in possesso della dichiarazione di confor-
mità ai sensi della legge 46/90 rilasciata 
dall’impiantista idraulico ed elettrico.

   Inoltre richiedere, il nominativo dell’Unità 
di Assistenza Tecnica Zonale (UATZ) che 
provvederà gratuitamente a mettere in 
funzione l’apparecchio ed a controllarne 
il corretto funzionamento.

2. Radiatori
 Aprire le manopole dei radiatori per veri-

ficare anche il funzionamento dell’impianto 
di riscaldamento. 

3. Rubinetti di intercettazione
 Aprire eventuali rubinetti di intercettazione 

posti sotto l’apparecchio.

4. termostato / comando remoto 
Controllare che il termostato ambiente 
sia in posizione "acceso" ed abbia le pile 
efficienti (se dotato di tale tipo di alimen-
tazione).

 Se il vostro apparecchio è provvisto di co-
mando remoto assicurarsi che sia munito 
di batterie efficienti e riceva il segnale di 
comunicazione con l'apparecchio. Con-
sultare in ogni caso le istruzioni contenute 
nel kit comando remoto.

5. Pannello comandi
 Identificare il pannello di comando posto 

nell’apparecchio (figura 2).

6. Alimentazione elettrica
 Assicurarsi che ci sia alimentazione elettrica 

controllando che nel display siano accesi 
i due segmenti orizzontali centrali (- -).

 Nota: se, dopo aver alimeNtato l'apparec-
chio, compare sul display il codice FE, si deve 
iNvertire la polarità dell'alimeNtazioNe

Istruzioni d’uso1.1

Fig.1 - Potenziometro
di riscaldamento

 attenzione: N o N l a s c i a r e 
a l i m e N tato e l e t t r i ca m e N t e i l 
gruppo termico se NoN caricato 
idraulicameNte

Zona Alta Temperatura 50°C - 85°C
1° Zona Bassa Tempertura 35°C - 50°C
2° Zona Bassa Tempertura 25°C - 40°C
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Potenziometro acqua sanitaria

Potenziometro
riscaldamento

 inverno 0 Gruppo termico 
spento  estate Reset

 Blocco selettore Caricamento

eco/Comfort

Bruciatore acceso

 Nel caso l’apparecchio sia collegato ad 
una sonda di temperatura esterna il suo 
funzionamento varia a seconda della curva 
climatica impostata (grafico 6 di pagina 
40). In questo caso è possibile modificare 
l’impostazione della temperatura tramite il 
potenziometro di riscaldamento (figura 1) 
con un campo di regolazione di ±5°C. Nel 
caso in cui la curva preimpostata (K=1) 
non soddisfi le proprie richieste, contattare 
l’Unità di Assistenza Tecnica Zonale per 
impostarne una più consona alle vostre 
esigenze.

9. Regolazione delle temperature sani-
tario (Top Bimetal Condens solar PAB)

 Impostare la temperatura dell’acqua calda 
sanitaria utilizzando il potenziometro acqua 
sanitaria (figura 2), il cui campo di regola-
zione è compreso tra 40°C e 50°C.

10. segnale di blocco
 Nel caso di segnalazione di blocco, in-

dicato dall’accensione del led rosso , 
l'utente può riattivare l’apparecchio pre-
mendo il tasto di reset (figura 2) ottenendo 
il ripristino del regolare funzionamento 
e lo spegnimento della segnalazione di 
anomalia.

 Nota: se tale segNalazioNe dovesse ripe-
tersi NoN si dovrà iNsistere Nei teNtativi di 
sblocco oltre 4 volte, teNeNdo preseNte 
che il blocco corrispoNde ad uNa posizioNe  

Pannello di comando remoto TOP BIMETAL CONDENS SOLAR (esterno) 

Figura 2

di autodifesa del sistema a froNte di uNa 
causa che a questo puNto va iNdividuata e 
rimossa iNterpellaNdo l'uNità di assisteNza 
tecNica zoNale.

11. tasto economy / Comfort
 Nei gruppi termici Top Bimetal Condens 

solar il tasto Economy/Comfort  attiva 
o disattiva il circuito solare

12. Mancato funzionamento
 Se l’apparecchio dopo queste operazioni 

non dovesse funzionare consultare la 
sezione “Se l’apparecchio non funziona” 
a pagina 7 paragrafo 1.3.

13. Manutenzione
 Gruppo Imar ha progettato e realizzato il 

vostro apparecchio per un utilizzo duraturo 
ed efficiente.

 Al fine di mantenerlo nel migliore dei modi è 
raccomandata la manutenzione annua che 
può essere affidata al servizio tecnico auto-
rizzato (Unità di Assistenza Tecnica Zonale) 
il quale è in grado di garantire l'efficienza del 
vostro gruppo termico grazie alla profes-
sionalità acquisita nei corsi di formazione 
frequentati presso il Gruppo Imar.

 La manutenzione è comunque obbligatoria 
per legge (Dpr 412 - Dpr 551 - DL 311) e 
soggetta ai controlli del comune o della 
provincia dove è ubicato l’impianto.

Pannello di comando remoto TOP BIMETAL CONDENS (interno) 

Potenziometro acqua sanitaria

Potenziometro
riscaldamento

 inverno 0 Gruppo termico 
spento  estate Reset

 Blocco selettore Caricamento

eco/Comfort

Bruciatore acceso
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Il gruppo termico in oggetto non necessita 
di operazioni particolari; è comunque buona 
regola effettuare le seguenti operazioni:
• Controllare la pressione dell’impianto (ve-

dere pagina 4) ed interpellare l’installatore 
in caso di frequenti abbassamenti.

• In caso di periodi prolungati di inutilizzo 
disconnettere dalla linea elettrica di ali-
mentazione principale l’apparecchio e 
chiudere il rubinetto del gas. Se esiste 
pericolo di gelo, vedere riquadro di atten-
zione a fianco.

• Per pulire esternamente l’apparecchio 
utilizzare detergenti neutri ed evitare di ver-
sarvi direttamente acqua. Disconnettere 
dalla linea elettrica di alimentazione prima 
di effettuare l’operazione di pulizia.

 Prima di ripristinare l'alimentazione elet-
trica, controllare che le superfici siano 
perfettamente asciutte.

 evitare di fare questa operazione con 
piedi e mani bagnate.

• Affidare la manutenzione annua ob-
bligatoria ad un operatore qualificato  
secondo le leggi attualmente in vigore: 

Controlli ordinari1.2

la nostra unità di assistenza tecnica 
zonale è a Vostra disposizione.

atteNzioNe: Nel caso di discoNNes-
sioNe dell'apparecchio dalla liNea elet-
trica di alimeNtazioNe, le fuNzioNi aNtige-

lo e le fuNzioNi di salvaguardia dell'iNtegrità 
del circolatore veNgoNo disattivate.

È duNque importaNte per maNteNere le fuNzioNi 
attive, se esiste il pericolo di gelo, caricare 
idraulicameNte il gruppo termico e l'impiaNto, 
alimeNtare elettricameNte la caldaia, posi-
zioNare il selettore su “0” (speNto), lascia-
re aperti i rubiNetti gas, maNdata e ritorNo 
impiaNto, oppure, vuotare la caldaia.

assicurarsi coN l’iNstallatore che gli altri 
compoNeNti dell’impiaNto siaNo protetti coN-
tro il gelo.
qualora possa verificarsi l'eveNtualità che 
la temperatura esterNa sceNda sotto 1°c, 
È obbligatorio dotare l'apparecchio dell'ap-
posito kit aNtigelo per proteggere il lato 
saNitario.

posizione potenziometro riscaldamento
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zona alta temperatura

zona diretta a bassa temperatura

prima zona bassa temperatura

seconda zona bassa temperatura

Grafico 1

campo di reGolazione delle temperature di mandata attraVerso il

potenziometro di riscaldamento (sonda esterna non installata)
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Tramite il comando remoto è possibile effet-
tuare tutte le normali operazioni di utilizzo 
dell’apparecchio quali:
• l’impostazione della temperatura ambiente 

desiderata (il comando remoto provvederà 
automaticamente a modulare il gruppo 
termico per raggiungere il più rapidamente 
la temperatura impostata);

• l'accensione e lo spegnimento dell'appa-
recchio;

• la verifica della pressione ed il suo ripri-
stino;

• la verifica del funzionamento con l'evidenza 
delle principali anomalie.

Comando remoto1.4

Figura 3 - Comando remoto 

per maGGiori dettaGli si rimanda alle istruzioni a corredo del comando remoto 

Dimensioni d’ingombro1.5

Se l’apparecchio non funziona1.3

tipo di malfunzionamento Rimedio proposto Cosa fare in caso d’inefficacia 
del rimedio  

rumorosità coN apparecchio fuNzio-
NaNte

controllare pressione impianto . controllare che i rubinetti del-
l’impianto siano in posizione “aperto” e i radiatori siano aperti.

interpellare il serVizio tecnico 

segNalazioNe “pressioNe bassa” a1
apparecchio NoN fuNzioNaNte

premere il tasto caricamento (fiG.2 ) leGGere il Valore di pressione 
e riportarlo sui Valori corretti (Vedi procedura paG 4).

interpellare il serVizio tecnico 

segNalazioNe caldaia speNta apparec-
chio NoN fuNzioNaNte  

ruotare il selettore d’accensione dalla posizione “0” alla posizione 
 o 

interpellare il serVizio tecnico 

gocciolameNti dall’apparecchio controllare la pressione impianto e se eVentualmente fosse supe-
riore a 2,5 bar proVVedere allo scarico 

chiudere i rubinetti ed 
interpellare il serVizio tecnico 

odore di gas chiudere il rubinetto del Gas ed arieGGiare il locale.    interpellare il serVizio tecnico 

temperatura acqua calda troppo 
alta/bassa

reGolare la temperatura tramite l’apposita manopola (fiG. 2.) interpellare il serVizio tecnico 

temperatura ambieNte troppo bassa Verificare la temperatura impostata sul termostato ambiente. incre-
mentare la temperatura di mandata tramite l’apposita manopola

interpellare il serVizio tecnico 

quaNtità acqua calda iNsufficieNte controllare la pulizia dei filtri dei rubinetti.    interpellare il serVizio tecnico 

nota: per i codici di seGnalazione Vedere paraGrafo 3.9 a paGina 45

Figura 4 
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