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Questo apparecchio non è adatto ad essere 
utilizzato da persone senza esperienza e senza 
un'approfondita conoscenza dell'unità.
I bambini devono essere tenuti lontani 
dall'apparecchiatura.

l’acqua e non sono utilizzabili per altri scopi
oltre quelli specificati in questo manuale.

funzionamento e manutenzione.

calore devono essere eseguite solamente da
personale qualificato.

L’arresto d’emergenza 
l’interruttore generale (su taglia 10kW)

Introduzione al manuale



(98/37/EC),

2004/108/EC,

Macchine
Bassa Tensione

Compatibilità

il
dimensionamento.

( recipienti in

targa

usoa

UTENTE:

manutenzione



 generale versione

togliere

nella posizione off.

entrare
dopo

il

pannello 

quello
operatore

elencate qui sotto:

Intercettare le tubazioni di collegamento, drenatele per
bilanciare la pressione secondo il valore atmosferico 
prima di staccarli, smontate collegamenti, filtri,raccordi
o altre parti di cavi.

sul

tecnico
di anonalia presente.

identificato e rimosso la causa.

manutenzione specificate in questo manuale.

scollegare disconnessione



a quelle 
presenti sulla pannellatura

tubazone di mandatadel dal compressore,

idraulico
il liquido termovettore traboccante 

verso

scollegare disconnessione
esterno

disperdere

manutenzione in atto

tecnico

tecnico

centro assistenza autorizzato

tecnico per eseguire 
l’avviament se trascorso piu di un anno 
dall’avviamento





a





MQHD06/08

MQHD10M/10T/12/14/16/18
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Trasporto, Sollevamento e Posizionamento

Figura 1 

It
al

ia
no

 

calore

inferiore a -30℃.
essere

centro di assistenza tecnica.
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Trasporto, Sollevamento e Posizionamento

al riparo e dove



L'nterfaccia utente mostra 3 digit da 7 elementi e 4 pul-
santi. I 4 pulsanti sono:
Scroll - per scorrere tra le opzioni (su e giù)
Select - per selezionare una scelta
Escape - per salire di un livello nel menù
Lo stato attivo è indicato con segnale lampeggiante
(una volta/secondo).

4.1.2 Utilizzo dell'unità

1) Dopo aver dato tensione all'unità, la versione software
  verrà mostrata sul display per 3 volte consecutive.

2) la schermata iniziale alterna consecutivamente:
-la modalità dell'unità (Cl/Ht/Sb) mostrato per 2 secondi
 (che significa raffrescamento/riscaldamento/stand-by).

    -Allarme attivo ( della ODU o HYDI ), ciascuno mostrato
    per 2 secondi.

3) Il controllo ha i seguenti menù principali:
  - Default --> vedere punto 2
 - Diagnostica --> DIA
 - Setup --> STP

   - Status --> STT
 Utilizzando i pulsanti up-down è possibile muoversi 

   attraverso il menù principale o i sotto-menù.
4) Nel menù diagnostica:

XX mostra il codice d'allarme
Vengono memorizzati al massimo gli ultimi 5 allarmi 
(HYDI/   ODU) nella sezione storica. Quando viene 
visualizzato "--",nessun allarme è presente.Gli allarmi 
non attualmente attivi,sono  presenti  secondo  un  ordine  
cronologico,  partendo dall'ultimo avvenuto. Quando si 
presenta un nuovo allarme,esso  sarà  visualizzato  
immediatamente. Gli  allarmi  attivi saranno lampeggianti, 
mentre quelli storici no.

5) Il menù "Status" e i suoi sottomenù,  una  volta  selezion-
    ati,tornano al menù principale automaticamente dopo 
    60 minuti consecutivi senza pressione di alcun tasto.

Tutti gli altri menù eccetto il menù "Status" e i suoi sotto-
    menù,una volta selezionati, tornano al menù principale 
    automaticamente dopo 10 minuti consecutivi  senza  
    pressione  di alcun.

7) quando caratteri alfanumerici e numerici sono presentati 
congiuntamente, vengono separati da un punto.

1° Levello Pulsante 2° Levello Pulsante 3° Levello Pulsante Descrizione

CUR Allarme corrente (O.XX)

HIS Allarmi storici (O.XX)

CUR Allarme corrente (H.XX)

HIS Allarmi storici (H.XX)

ODU

HDI

D
IA

(D
ia

gn
os

tic
a)
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Ci sono 2 leds sulla scheda HYDI:
- un led  rosso mostra la comunicazione tra la 
  HYDI e la ODU
- un led veroe mostra la comuinicazione modbus
I led accesi indicano comunicazione presente; in caso
contrario comunicazione assente.

4
4.1
4.1.1

Di seguito verranno omlizzati gli acronimi HYDI e DDU
che rappresentano.rispettivamente:
HYDI -- scheda di controllo lato acqua
ODU -- scheda inverter
per maggiori dettagli vedere il paragrafo 5.8
(schemi elettrici)
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STP(Set Up)

1° Levello Pulsante 2° Levello Pulsante 3° Levello Pulsante Descrizione

0 Non utilizzato

1 Non utilizzato

2 Non utilizzato

3 Per AUDAX 06

4 Per AUDAX 08-18

A

B

C

D

0 LWT set point

1 LOAD

SPC 5-20 Set point in raffrescamento da 5°C a 20°C

SPH 24-55 Set point in riscaldamento da 24°C a 55°C

Sb Stand-by

Ht Modalità riscaldamento

Cl Modalità raffrescamento

0 Forced Mode

1

1.2 Modbus baud rate 1200

9.6 Modbus baud rate 9600

Add 0-247 Indirizzo Modbus

0 Modalità silenziosa

1 Modalità acqua calda sanitaria

S
TP

 (S
et

 U
p)

CAP

LoT

dl

odE

nod

FCD

br



enoizircseDetnasluPolleveL °3etnasluPolleveL °2etnasluPolleveL °1

ICT Temperatura batteria interna

ET Temperatura acqua in ingresso

LT Temperatura acqua in uscita

IRT Temperatura ingresso refrigerante

Opr Modalità di funzionamento

Ld NLOAD

CAP Codice capacità

dl Modello

Opr Modalità di funzionamento

OFU Ventilatore

OFD Ventilatore

HP Valvola di inversione

SPD Velocità compressore

CTT Temperatura testa compressore

OMT Temperatura media batteria

OCT Temperatura batteria

OAT Temperatura ambiente esterno

HST Temperatura dissipatore

EEV Electronic expansion valve

Pr Potenza

aC Corrente

ST
T 

(S
ta

to
)

HDI

ODU

STT (Stato)

14
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Un secondo menu è disponibile procedendo come segue:

6-8kW
Collegare il cavo dell'interfaccia utente al connettore della ODU seguendo le seguenti istruzioni:
-Spegnere l'unità
- Disconnetere l'unità dalla rete elettrica
-Rimuovere il cavo dell'interfaccia utente dal connettore della scheda HYDI

HYDI

ODU

- Collegare il cavo dell'interfaccia utente al connettore della scheda ODU

HYDI

ODU

Connettore interfaccia utente 
sulla scheda HYDI 

Connettore interfaccia 
utente sulla scheda ODU 

- Ricollegare l'unità alla rete elettrica
- Accendere l'unità

10-18kW
Aprendo il pannello frontale, è disponibile un secondo display, fissato sulla scheda ODU.

2nd display
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- L'interfaccia utente (per la taglia 6-8kW) o il secondo display (per la taglia 10-18kW) hanno 
i seguenti menu:
                Technician test --> tt
                Diagnostic --> DIA
                Setup --> StP
                Status --> Stt
Utilizzando le freccie su-giù è possibile muoversi attraverso il menu principale o i sotto-menu.

"Technician test" sub-menu

"Diagnostic" sub-menu
Questo sotto-menu fornisce le stesse informazioni del sotto-menu "Diagnostic" quando 
l'interfaccia utente è collegata alla scheda HYDI

"Set-up" sub-menu

"Status" sub-menu
Questo sotto-menu fornisce le stesse informazioni del sotto-menu "Diagnostic" quando 
l'interfaccia utente è collegata alla scheda HYDI

1° Level Button 2° Level Button 3° Level Button Description

PtC 0-90 Seleziona la frequenza desiderata del compressore (Hz)

PtH 0-90 Seleziona la frequenza desiderata del compressore (Hz)

CtC 0-90 Seleziona la frequenza desiderata del compressore (Hz)

CtH 0-90 Seleziona la frequenza desiderata del compressore (Hz)

0 Ciclo spurgo aria impianto disabilitato

1 Ciclo spurgo aria impianto abilitato

AIP

tt 
(T

ec
hn

ic
ia

n 
Te

st
)

1° Level Button 2° Level Button 3° Level Button Description

0 Pompa ON in raffrescamento, riscaldamento e durante lo
sbrinamento,OFF in stand-by

1 Pompa sempre ON

GLY 0-30 Selezionare la % di glicole desiderata (0,10,20,30%)

0 Resistenza elettrica ausiliaria disabilitata

1 Resistenza elettrica ausiliaria abilitata

HIT 0-60 Selezionare il minimo tempo di stand-by prima che la
resistenza elettrica auisilaria si accenda (0-60min)

AUH

PUP

S
TP

 (S
et

 U
p)



Installazione
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5
5.1

MQHD sono dotate di ventilatori 
assiali. Quindi non sono adatte per applicazioni con 
canalizzazione di aria.

In possibile
utilizzate appositi 

accorgimenti per evitare il congelamento della condensa
(per esempio, cavo elettrico scaldante).

questi
utilizzare una protezione, o semplicemente

MQHD



Installazione
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MQHD06/08

MQHD10M



Installazione
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MQHD 14/16/18
 

 

 

 

 

  

MQHD 10T/12
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Installazione

Accesso per manutenzione
Dopo l’installazione, ogni lato dell’unità deve consentire un facile accesso per lavori di manutenzione
periodica.
La rimozione del pannello 1 consente di accedere al compressore, al circuito refrigerante come anche al
modulo idronico.
Il blocco motore del ventilatore è accessibile dopo aver rimosso il pannello 2 . 

1

 

ollennap

  

1

 

ollennap

  
  

isrirpa
 

rep
 

agnips

Osservazione: Il pannello 1 può essere rimosso indipendentemente dagli altri pannelli e consente il 
 corretto avvio dell’unità. 

 

2

 

ollennap

 

isrirparepagnips

 

Distanze minime

MQHD06/08/10M/10T/12/14/16/18

2ollennap



introducendo liquido antigelo (in
 particolare per impianti di riscaldamento), seguendo 

attentamente le istruzioni del costruttore riguardo alla
percentuale necessaria in funzione della minima 
temperatura esterna.

o non e presente la 
portata d’acqua suffciente ll pressostato differenziale di
sicurezza e il dispositivo protettivo principale della 
macchina.

,

pena la decadenza della garanzia.

Utilizzare separatori d’aria o valvole di sfiato automatiche nei 
punti più alti dell’impianto, riempire il circuito lentamente per 
favorire lo sfiato dell’aria ed utilizzare la funzione di sfiato 
automatico presente sulla pompa di calore

21

5.3

Se viene utilizzato il tubetto di scarico condensa, l'unità 
eve essere installata ad almento 3cm da terra. Mettere la 
guarnizione a corredo tra il tubetto e il bacino.
Gli altri 2 fori presenti sul bacino devono essere chiusi
con i rispettivi tappi in gomma dati a corredo.

Installare l'unità in modo
che l'acuqa possa facilmente 
sdcorrere cverso il tubetto di scarico.

Foro

Tubetto scarico

It
al

ia
no

5.2

Foro

Installare l'unità in modo
che l'acuqa possa facilmente 
sdcorrere cverso il tubetto di scarico.Tubetto scarico
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5.4 5.5

5.6

I collegamenti

MQHD

MQHD
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5.7    Prevalenza disponibile dell’unità 
5.7.1   Prevalenza disponibile dell’unità (6kW)  

5.7.2   Prevalenza disponibile dell’unità (8kW)  
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5.7.3   Prevalenza disponibile dell’unità (10M kW)  

1720 l/h

5.7.4  Prevalenza disponibile dell’unità (10T kW)
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50.0

100.0
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200.0

250.0

300.0

00520002005100010050 1720 l/h
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5.7.5  Prevalenza disponibile dell’unità (12 kW)

5.7.6  Prevalenza disponibile dell’unità (14 kW)
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5.7.7  Prevalenza disponibile dell’unità (16 kW)

5.7.8  Prevalenza disponibile dell’unità (18 kW)
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L’installatore deve conformarsi agli standard
applicabili ai collegamenti elettrici all’aperto.

Primo di tutto, togliere tensione per mezzo di on diconnettore
esterno,quindi eseguire il collegamento elettrico tra il 
disconnettore e l’unità in

di sezione adatta per un saldo collega-
mento all’interruttore principale in conformità con il diagramma

l’
elettrica

non superi il valore massimo 
consentito, altrimenti sarà annullata 
automaticamente la garanzia.

5.8

Per I modelli 10T-12-14-16-18 verificare la corretta 
sequenza                 delle fasi; in caso contrario la macchina 
non viene avviata ed il                                     display non visualizza nessuna 
anomalia.

(98/37/EC),

(2004/108/EC)

27

Un interruttore multipolare deve essere 
collegato per poter disconnettere 
completamente l'unità dalla rete elettrica.

L'apparecchio deve essere installato in 
accordo alle normative elettriche nazionali.

La temperatura del refrigerante può essere
elevata, assicurarsi che i cavi siano lontano
dalle tubazioni di rame.

It
al

ia
no

5.9
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Schemi elettrici
Ci possono essere diversi tipi di installazione. Qui di seguito alcuni esempi:

Unità con resistenza elettrica e accumulo di acqua calda sanitaria
MQHD 06-08

HYDI
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MQHD10M

ODU

HYDI

It
al

ia
no



MQHD 10T/12/14/16/18

30



# Nome Valori di default
Valori
possibili Nuovo valore

Gruppo di capacità (CAP) 0 0 – 4 In funzione della taglia

Modello (dl) A A/B/C/D

Load_o_LWT_SPT (LoT) 0 0/1

Set point raffrescamento (SPC) 7 5 – 20 In funzione dell'impianto

Set point riscaldamento (SPH) 45 24 – 55 In funzione dell'impianto

Modo di funzionamento (odE) Sb Sb/C/H

Forced_Mode (FCD) 0 0/1

Mod_Bus_Baud_Rate(br) 9600 1200/9600

Indirizzo Mod_Bus (Add) 1 1-247

Modalità silenziosa o acqua calda sanitaria (nod) 0 0/1 1

Logica pompa (PUP) 0 0/1

% di glicole (Gly) 0 0/1

Resistenza elettrica ausiliaria (AUH) 0 0/1 1

DIP SWITCH sulla scheda HYDI ON-ON-OFF-OFF

31



Unità con termostato ambiente e accumulo di acqua calda sanitaria
MQHD06-08

HYDI

It
al

ia
no

32



MQHD10M

ODU

HYDI

33
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MQHD 10T/12/14/16/18
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# Nome Valori di default
Valori
possibili Nuovo valore

Gruppo di capacità (CAP) 0 0 – 4 In funzione della taglia

Modello (dl) A A/B/C/D

Load_o_LWT_SPT (LoT) 0 0/1

Set point raffrescamento (SPC) 7 5 – 20 In funzione dell'impianto

Set point riscaldamento (SPH) 45 24 – 55 In funzione dell'impianto

Modo di funzionamento (odE) Sb Sb/C/H

Forced_Mode (FCD) 0 0/1

Mod_Bus_Baud_Rate(br) 9600 1200/9600

Indirizzo Mod_Bus (Add) 1 1-247

Modalità silenziosa o acqua calda sanitaria (nod) 0 0/1 1

Logica pompa (PUP) 0 0/1

% di glicole (Gly) 0 0/1

Resistenza elettrica ausiliaria (AUH) 0 0/1

DIP SWITCH sulla scheda HYDI ON-ON-OFF-OFF OFF-OFF-ON-OFF
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Unità con termostato MECCANICO

MQHD06-08

HYDI
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MQHD10M

ODU

HYDI

It
al
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no
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MQHD 10T/12/14/16/18
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# Nome Valori di default
Valori
possibili Nuovo valore

Gruppo di capacità (CAP) 0 0 – 4 In funzione della taglia

Modello (dl) A A/B/C/D

Load_o_LWT_SPT (LoT) 0 0/1

Set point raffrescamento (SPC) 7 5 – 20 In funzione dell'impianto

Set point riscaldamento (SPH) 45 24 – 55 In funzione dell'impianto

Modo di funzionamento (odE) Sb Sb/C/H

Forced_Mode (FCD) 0 0/1 1

Mod_Bus_Baud_Rate(br) 9600 1200/9600

Indirizzo Mod_Bus (Add) 1 1-247

Modalità silenziosa o acqua calda sanitaria (nod) 0 0/1

Logica pompa (PUP) 0 0/1

% di glicole (Gly) 0 0/1

Resistenza elettrica ausiliaria (AUH) 0 0/1

DIP SWITCH sulla scheda HYDI ON-ON-OFF-OFF
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Settare i parametri in funzione del tipo di installazione,
riferirsi al capitolo 5.8.

Settare i parametri in funzione del tipo di installazione,
riferirsi al capitolo 5.8.

6

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

tevi

MQHD MQHD06/08

MQHD10M/10T/12/14/16/18
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6.3

6.4

-



Le    unità       MQHD    06/08/10M    sono    pompe    di 
calroe aria-acqua con un circuito refrigerante equipaggiato 
con compressore di tipo rotativo.

Le unità MQHD sono sviluppate per installazioni esterne,
e per assicurare affidabilità e prestazioni efficienti. Questi 
apparecchi sono dimensionati per piccoli e medi  impianti 
di raffrescamento e riscaldamento per uso residenziale  e 
terziario.

Tutte le unità hanno un vaso di espansione e una pompa 
di circolazione con girante in acciaio inossidabile.

I  compressori  sono  con dispositivo di protezione esterno. 

Le taglie  06-08  includono: una valvola di inversione, una 
valvola  di  espansione  elettronica,  scambiatori  di calore, 
filtro deidratatore,  trasduttore  di alta pressione,  carica di 
refrigerante R410A.  Tutte le tubazioni  e i compoennti del 
circuito refrigerante sono saldati.

La  taglia  10M/10T/12/14/16/18  include:  una  valvola  di 
inversione, una valvola di espansione elettronica, scambi- 
atoridi calore, filtro deidratatore, trasduttore di alta pressione, 
pressostato di alta e bassa pressione, carica di refrigerante  
R410A.   Tutte   le   tubazioni  e  i  compoennti  del  circuito 
refrigerante sono saldati.

42
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dalgas

MQHD

Le unità MQHD 10T/12/14/16/18  sono  pompe di calore 
aria-acqua    con    singolo    circuito    di    refrigerante 
equipèaggiato di compressori scroll.

I collega-
menti idraulici all'evaporatore sono di tipo  filettato  a  gas 
femmina 3/4" per MQHD 06 a 12,  di  tipo  filettato  a  gas 
femmina 1"per le taglie dalla 14 a 18.



RITORNO

MANDATA

MANDATA

RITORNO
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Schema Circuito Idraulico e Refrigerante - MQHD06/08

Schema Circuito Idraulico e Refrigerante - MQHD10M/10T/12/14/16/18

Circuito Refrigerante:
1  -Compressore
2  -Valvola 4 vie
3  -Batteria + Ventole
4  -Filtro
5  -EEV(Valvola di Espansione Elettronica)
6  -Sensore di pressione elettronico
7  -Ricevitore di liquido
8  -Scambiatore a piastre
9  -Accumulatore

Circuito Idraulico:
10  -Circolatore
11  -Sfiato aria
12  -Valvola di sicurezza
13  -Manometro
14  -Valvola di scarico
15  -Vaso espansione
16  -Pressostato differenziale

Sonde:
19  -ET: temperatura di ritorno
20  -CTT:tempratura scarico compressore
21  -OT:tempratura batteria
22  -OAT:tempratura ambiente
23  -OCT:tempratura di evaporazione
24  -IRT:tempratura fase liquida
25  -LT:tempratura di mandata

Circuito Refrigerante:
1  -Compressore
2  -Valvola 4 vie
3  -Batteria + Ventole
4  -Filtro
5  -EEV(Valvola di Espansione Elettronica)
6  -Sensore di pressione elettronico
7  -Ricevitore di liquido
8  -Scambiatore a piastre
9  -Accumulatore
17 -Sensore di bassa pressione
18 -Sensore di alta pressione

Circuito Idraulico:
10  -Circolatore
11  -Sfiato aria
12  -Valvola di sicurezza
13  -Manometro
14  -Valvola di scarico
15  -Vaso espansione
16  -Pressostato differenziale

Sonde:
19  -ET: temperatura di ritorno
20  -CTT:tempratura scarico compressore
21  -OT:tempratura batteria
22  -OAT:tempratura ambiente
23  -OCT:tempratura di evaporazione
24  -IRT:tempratura fase liquida
25  -LT:tempratura di mandata



44

(1) valori indicativi. Riferirsi sempre ai valori indicati sull'etichetta dell'unità.
(2) Tolleranza alimentazione: tensione +/- 10%; frequenza +/- 1Hz.

Raffrescamento (uscita acqua) °C 5~20
64~-10C°Raffrescamento (aria)

Riscaldamento (uscita acqua) °C 24~55
53~51-C°Riscaldamento (aria)

RANGE OPERATIVO

It
al

ia
no

06 08 10M 10T 12 14 16 18
Alimentazione elettrica V/ph/Hz

Tipo
1.42.32.37.27.27.267.155.1gkaciraC

Tipo
11111111oremuN

Tipo avviamento

Tipo
11111111oremuN

Tipo

Tipo
Diametro tubo in ingresso Inch 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1
Diametro tubo in uscita Inch 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1 1 1

Peso (incluso imballo) kg 81.8 86.8 167 197 197 202 202 219

Lunghezza mm 950 950 1241 1241 1241 1241 1241 1241
Larghezza mm 413 413 401 401 401 401 401 401

31283128312831468468mmazzetlA 82 1382 1382

Dimensioni

batteria alettata
Connessioni idrauliche

femminile

Pesi

Diretto
Scambiatore lato acqua

a piastre

Scambiatore lato aria

Refrigerante
R410A

Compressori
llorcSovitatoR

MQHD
220~240/1/50 380~415/3/50



8.2 Dati elettrici unità

(1) Tolleranza alimentazione: tensione +/- 10%; frequenza +/- 1Hz.

Dati elettrici ventilatori

(1) Tutte le unità sono equipaggiate con una resistenza elettrica per protezione antigelo 
     dello scambiatore a piastre, la potenza assorbita equivale a 230V/~/70W.
(2) Tolleranza alimentazione: tensione +/- 10%; frequenza +/- 1Hz.
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MQHD 06 08 10M 10T 12 14 16 18
Tensione di alimentazione V/ph/Hz
Massima potenza assorbita kW 2.5 3 3.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Corrente nominale (CO/HP) A 6.3/6.9 9.6/8.9 10.7/9.9 3.8/3.5 4.6/4.2 5.3/4.9 6.1/5.6 6.8/6.3
Massima corrente A 15 15 15 15 15 15 15 15
Fusibile A 20 20 20 20 20 20 20 20

220~240/1/50 380~415/3/50

Ventilatori   MQHD 06 08 10M 10T 12 14 16 18
Alimentazione elettrica V
Corrente nominale per ventilatore kW 0.125 0.135 0.07 0.077 0.077 0.077 0.077 0.077
Massima totale corrente assorbita A 0.43 0.64 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

DC 310V
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qualificato.

Assistenza tecnica autorizzati, in modo da tutelare
in modo 

Assistenza tecnica autorizzati.

Assistenza tecnica autorizzati.



Gli scambiatori lato aria

Scambiatore lato aria

Lo scambiatore lato aria deve essere pulito con un getto di aria 
compressa a bassa pressione, parallelo  alle alette di alluminio,
nella direzione opposta alla circolazione dell'aria.
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Assistenza tecnica autorizzati.
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tecnici autorizzati.

Assistenza tecnica autorizzato.

9.7

9.8   Vaso espansione
Controllare la carica del vaso espansione che deve essere compresa tra 1.2-1.5 bar.
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Gli allarmi sono definiti secondo la seguente tabella (e mostrati sull'interfaccia):
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CAUSA AZIONE

H01 Il sensore di pressione è scollegato

H02 Il sensore di pressione è
cortocircuitato

H03 LWT è scollegato
H04 LWT è cortocircuitato
H06 IRT è scollegato/cortocircuitato
H10 EWT guasta

H08 Mancanza di comunicazione (tra
ODU e HYDI

Collegamento mancante
Controllo guasto

Verificare cavo di collegamento
Sostituire il controllo

O01 OCT è cortocircuitato/scollegato
O02 CTT è cortocircuitato/scollegato
O03 HST è cortocircuitato/scollegato
O04 OAT è cortocircuitato/scollegato
O05 OMT è cortocircuitato/scollegato

O08 Protezione di alta pressione
Presenza di aria nel circuito idraulico
Bassa portata d'aria sulla batteria
Guasto sul trasduttore di pressione

Far evacuare l'aria dal circuito idraulico
Verificare la portata d'aria sulla batteria ed il
numero di giri del ventilatore
Sostituire il trasduttore di pressione

O09 Protezione di bassa pressione
Circuito frigorifero intasato o scarico
Bassa portata d'acqua nell'impianto
Guasto sul trasduttore di pressione

Verificare il sistema frigorifero e la portata
d'acqua
Sostituire il trasduttore di pressione

O10 Mancanza di comunicazione al
driver

Collegamento mancante
Controllo guasto

Verificare cavo di collegamento
Sostituire il controllo

O11
Allarme compressore IPM/Allarme
driver IPM/Allarme sensore di
corrente compressore

Problema hardware
Verificare tutti i collegamenti eletrtici e i
settaggi;
Sostituire le schede elettroniche

O12 Mancanza portata dell'acqua Bassa portata o assenza di portata
d'acqua

Verificare la portata dell'acqua
Verificare il circuito idraulico
Sostituire la pompa dell'acqua

O13 Perdita di refrigerante Il circuito frigorifero ha una o più rotture Riparare il circuito frigorifero e ricaricare di
refrigerante se necessario

O14 Sovratensione/sottotensione DC
O15 Sovratensione/sottotensione AC

O16
Combinazione errata tra HYDI e
ODU/mancanza di configurazione
ODU/modello ODU indefinito

I controlli HYDI e ODU sono con
differenti configurazioni

Aggiornare il software o sostituire il controllo
HYDI o ODU

O17 Mancanza di comunicazione La comunicazione o il collegamento a
terra non sono soddisfacenti

Verificare la messa a terra della HYDI e
ODU
Sostiuire HYDI e/o ODU

O18 Sovra assorbimento di potenza Il compressore è bloccato Sostituire il compressore
O19 Sensore di corrente PFC Errore di collegamento Verificare i collegamenti

O20 Surriscaldamento del dissipatore La temperatura esterna è troppo alta
Guasto al sensore HST

Verificare la ventilazione
Sostituire il sensore HST

O21 Sbrinamento Unità in ciclo sbrinamento Controllare sonda batteria OCT

O22 Surriscaldamento del compressore Il circuito frigorifero è ostruito
Il comrpessore è bloccato

Verificare il sistema e rimuovere l'ostruzione
Sostituire il compressore

O23 Sovracorrente del compressore
Il comrpessore è bloccato
Troppa carica di refrigerante
collegamenti errati

Sostituire il compressore
Verificare la pressione lato alta e bass; se
troppo elevata ridurre la carica di
refrigerante
Verificare i collegamenti

O24 Nessun feedback dal ventilatore Connettore non è ben fissato
Il condesatore o il motore sono guasti

Ricollegare il connettore
Sostituire il condensatore o il motore

O25 Allarme IPM ventilatore/Allarme
IPM driver ventilatore Problema hardware Verificare i collegamenti elettrici

Sostituire le schede elettroniche

O26 Compressore bloccato Il compressore potrebbe non essere
alimentato

Verificare i collegamenti
Riavviare l'unità

O27 Defrost
Il circuito refrigerante è bloccato
La temperatura dell'acqua in ingresso è
troppo bassa

Verificare le temperature sul circuito
frigorifero

O28 Anomalia Sistema controllo
Temperatura Acqua

LWT < EWT – 2 per pi ù di 15min
continuativi in modo riscaldamento

Controllare posizione sonde temp acqua.
Controllare temp acqua

O29 Avaria misura Temp/Press Refrig. Sonda Pressione su mandata in avaria o
fuori scala

Controllare Trasduttore Pressione mandata

O30 Surriscaldamento batteria Errata portata d'aria
Troppa carica di refrigerante

Verificare la protata d'aria ed il numero di giri
del ventilatore
Ridurre la carica di refrigerante

O31 Le condizioni di funzionamento
sono oltre i limiti ammissibili

Le condizioni di funzionamento del
compressore sono oltre i limiti
ammissibili

Non avviare l'unità

Tensione di alimentazione instabile Verificare il sistema esterno di alimentazione
elettrica

ALLARME

Il connettore non è ben fissato
Il sensore non è ben fissato
Il cavo è rovinato
Il sensore è guasto

Ricollegare il sensore
Sostituire il sensore

Il connettore non è ben fissato
Il sensore non è ben fissato
Il cavo è rovinato
Il sensore è guasto

Ricollegare il sensore
Sostituire il sensore
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MQHD06-08-10M-10T-12-14-16-18

5.5

18kW

17.5kW

5.5

PN: 468140129/05


