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Descrizionee generale
L’uniità di ventilaziione Mini Fly 150 è un siste
ema di ventila zione con reccupero di calore dalle segueenti caratterisstiche e peculiarità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

favoriscee una ventilazione sana all’interno delle aabitazioni, perrmettendo il corretto
c
ricam
mbio d'aria deggli ambienti ed
e
e cattivi odori;
estraendo umidità in eccesso
permettee un notevole risparmio energetico per i l riscaldamento grazie all'e
efficienza del rrecuperatore di calore magggiore
al 90%;
dimensio
oni compatte che
c consentono l'installazioone anche all'interno di con
ntrosoffitti di edifici residen
nziali;
filtri classse F7, a bassa perdita di carrico, che gara ntiscono il filttraggio dell'aria esterna, fonndamentale per
p gli allergici;
motori a controllo eletttronico di vellocità, che garrantiscono un basso consum
mo di energia elettrica;
struttura autoportantee in lamiera pre‐verniciata ssilver;
isolamen
nto termico e acustico
a
in po
olietilene espaanso da 10 mm
m;
bypass in
ntegrato contrrollato automaticamente, ill quale perme
ette il free coo
oling in estatee con l'aria fresca della notte;
protezion
ne antigelo;
predisposizione per facile connessio
one alla rete e del controllo
o remoto;
ispezionee e manutenziione dei filtri di
d facile accessso.

Stato d
di forniturra
La fo
ornitura comp
prende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

unità Min
ni Fly 150
scambiattore di calore controcorrentte in poliproppilene;
2 filtri claasse F7;
scheda di controllo a bordo
b
macchin
na, con controollo remoto pre‐cablato (3 metri);
3 sonde d
di temperaturra interna;
cavo di allacciamento alla linea elettrica con spin a Schuko con contatto a te
erra;
montaggio co
staffe di m
omprensive di viti per fissagggio all’unità;
kit di scarrico condensaa composto da
a sifone e tub o filettato interno;
etichettee/adesivi (pitto
ogrammi sicurrezza, identifi cazione canalli, marcatura CE…)
C
posizionnati sull’unità;
manuale di installazion
ne, uso e man
nutenzione.
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Sicurezza
Avverttenze
Quessto manuale ffornisce tuttee le informazioni necessariie per il corre
etto funzionam
mento e la m
manutenzione dell’unità Mini Fly
150.
l
attenttamente il prresente manuale: se le norme di sicurezzza, le avverte
enze e le istru
uzioni
Prima di utilizzaree il prodotto leggere
n vengono rispettate,
r
pottrebbero verifficarsi lesioni personali o daanni all’unità Mini Fly 150.
contenute in quessto manuale non
à dell’unità M
Mini Fly 150 pe
er tutto la vita operativa deell’unità stessa
a.
Consservare il pressente manualee in prossimità
Nesssuna modifica all’unità Mini Fly 150 può essere effettuuata senza il consenso del produttore.
p
L’installazione devve essere effeettuata in confformità alle noormative locaali vigenti e soltanto da un i nstallatore qu
ualificato.
nterventi di pu
ulizia e manuttenzione indiccati nel capito lo Manutenzione (pag. 11) devono esserre rigorosame
ente rispettatii.
Gli in

Misuree e dispossizioni di sicurezza
s
L’uniità non può esssere aperta senza
s
utilizzarre gli appositi utensili.
Per evitare
e
il conttatto dei venttilatori con le mani e/o alttre parti del corpo,
c
i condo
otti dell’aria ddevono avere lunghezza minima
900 mm e devono
o essere semp
pre collegati quando l’unità Mini Fly 150 è connessa alla rete elettricca.
d
mai esssere rimosse..
Le prrotezioni di siccurezza non devono
Tuttii gli interventii di pulizia e manutenzione
m
e devono esseere eseguiti a macchina ferma e con l’aliimentazione elettrica
e
disinserita
(cavo
o di alimentazzione scollegato).
Non rimuovere i pittogrammi di sicurezza, le etichette innformative e la targhetta identificativa (comprensiva
a di marcaturra CE)
enti sull’unitàà Mini Fly 150..
prese

Marcatura CE e dichiarazione di co
onformità
La marcatura
m
CE (presente su
u ogni macch
hina) e la reelativa dichiarrazione di co
onformità (quui sotto riporrtata) attestano la
conformità alle seeguenti normee comunitarie:
•
•
•

Direttiva Macchine
Direttiva Bassa Tensione
Direttiva Compatibilitàà Elettromagn
netica

2006/42/C
CEE
2006/95/C
CEE
2004/108/CEE

L'anaalisi dei risch
hi residui è stata
s
effettua
ata come preevisto dall'alle
egato I della Direttiva M
Macchine 2006
6/42/CEE: tuttte le
avvertenze e le infformazioni uttili a prevenire
e possibili dannneggiamenti a persone e/o
o cose a causaa di rischi residui, sono ripo
ortate
in qu
uesto manualee.

Respon
nsabilità
L'uniità Mini Fly 150 è stata prrogettata e co
ostruita per l' utilizzo all’intterno di sistem
mi di ventilazzione bilanciatta con recupeero di
calorre; qualsiasi aaltra applicazio
one verrà con
nsiderata com
me uso improp
prio e potrà eventualment
e
te danneggiarre l'unità o causare
lesioni personali, eeventualità peer le quali il co
ostruttore nonn potrà essere
e tenuto respo
onsabile.
Il cosstruttore non è responsabille di danni derivanti da:
•
•
•
•
•
•

non conformità con le istruzioni di sicurezza,
s
opeerative e di maanutenzione contenute
c
nel presente manuale;
utilizzo dell'unità senzaa gli appositi filtri;
f
utilizzo di componenti non forniti o non consigliaati dal costrutttore;
riparazioni o modifichee non autorizzzate;
normale usura;
eventi naaturali, incend
di o scariche sttatiche;

Fine deel ciclo di vita utile
Conssultare il fornitore per sapere che cosa fare dell'unittà Mini Fly 15
50 quando raggiunge la finne del suo cicclo di vita utile. Se
l'unittà Mini Fly 1550 non può essere restituito
o al fornitore,, smaltirla seccondo le norm
me locali vigennti in materia di rifiuti. Verifficare
insieme all’ente d
di smaltimento rifiuti loca
ale se ci sonoo possibilità di riciclare i componenti o i materialii non dannossi per
l'amb
biente.
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Insstallazion
ne
Condizzioni di insstallazione
L'uniità Mini Fly 1550 deve essere installato in base alle norrme nazionali e locali che re
egolamentanoo l’uso di disp
positivi elettricci e in
base
e alle seguenti indicazioni:
•

installaree l'unità all'interno di edifici residenziali ccon temperatura ambiente compresa traa 0°C e 45°C;

•

evitare aree in prossim
mità di fonti dii calore, vaporre, gas infiammabili e/o esp
plosivi e aree particolarmente polverosee;

•

installaree l'unità in un luogo non so
oggetto a brinna (l’acqua di condensa de
eve essere scaaricata non ge
elata, ad una certa
inclinazio
one, usando un sifone);

•

non instaallare l'unità in
i zone con un
u alto tasso ddi umidità rellativa (come ili bagno o WCC) per evitare
e la condensaa sulla
superficiee esterna;

•

sceglieree un luogo d'installazione dove ci sia spazio sufficiiente attorno
o all'unità perr gli allacciam
menti dei con
ndotti
dell’aria e per poter esseguire gli inte
erventi di mannutenzione;

•

la consisttenza del sofffitto/parete/p
pavimento dovve verrà instaallata l'unità deve essere addeguata al peso dell’unità e non
provocarre vibrazioni.

Nell’ambiente sceelto per l’installazione devono essere preesenti:
•

allacciam
mento elettrico monofase 230V con prresa di tipo Schuko
S
e risp
pondente allee normative vigenti
v
(in caaso di
installazio
one di una ressistenza di pre
e o post riscalldamento prevedere 2 presse Schuko)

•

allacciam
mento per lo sccarico conden
nsa.

ntegrante di un
u sistema di ventilazione bilanciata, co
on il quale si estrae l’aria contaminata dalla
L'uniità Mini Fly 1150 è parte in
cucin
na, dal bagno,, o da qualsiasi altro locale
e e si introducce lo stesso vo
olume di aria fresca nel sogggiorno o nellle camere da letto.
Gli sp
pazi sotto le p
porte assicuraano una buona circolazionee del flusso d''aria all'interno dell'abitazioone: assicurarrsi che questi spazi
non vengano mai ostruiti, per esempio
e
da pa
araspifferi o taappeti, altrime
enti il sistema
a non funzioneerà in modo ottimale.
o
nzionamento contemporan
neo dell'unità
à Mini Fly 1550 e di una caldaia a tirag
ggio naturale (ad es. caminetto aperto) può
Il fun
provvocare una dep
pressione nell'ambiente, a causa della q uale può verifficarsi un riflusso dei gas di scarico nell'a
ambiente.

Montaaggio a sofffitto
•
•
•

posizionaare le staffe di
d montaggio sul lato posteeriore dell’uniità e fissarle, con l’ausilio ddi un trapano
o avvitatore, con
c le
viti autofforanti in dotaazione; per evvitare di dannneggiare i com
mponenti inte
erni con le vitti, le staffe vanno posizionaate in
corrispon
ndenza delle apposite
a
prefo
orature presennti sui 2 lati maggiori
m
dell'unità;
installaree il kit di scarico condensa sulla parete aanteriore dell’’unità (copercchio): toglieree i tappi, inserrire il tubo fileettato
dall’interrno e avvitare il sifone all’essterno;
fissare l’u
unità al soffitto, tramite le
e staffe, utilizzzando idonei sistemi di ancoraggio (tassselli, barre filettate, catenee…) e
verificarn
ne il livellamento aiutandossi con una liveella: l’unità de
eve essere insstallata perfetttamente pian
na per garantiire un
corretto deflusso dell’aacqua di cond
densa.

Assiccurare uno spazio sufficieente per lo svolgimento
s
ddelle attività di manutenzzione: deve eessere garantita l’aperturra del
cope
erchio dell’uniità e dell’even
ntuale pannello laterale del quadro elettrico.
Non montare l’unità Mini Fly 15
50 con i fianch
hi a diretto coontatto delle pareti
p
per evitare possibili rrumori da con
ntatto.

Montaaggio a parete
•
•
•

posizionaare le staffe di
d montaggio sul lato posteeriore dell’uniità e fissarle, con l’ausilio ddi un trapano
o avvitatore, con
c le
viti autofforanti in dotaazione; per evvitare di dannneggiare i com
mponenti inte
erni con le vitti, le staffe vanno posizionaate in
corrispon
ndenza delle apposite
a
prefo
orature presennti sui 2 lati maggiori
m
dell'unità;
installaree il kit di scarico condensa sul fianco libeero dell’unità (opposto al pannello
p
dei ccollegamenti elettrici): togliere i
tappi, insserire il tubo di
d collegamento interno e aavvitare il sifone all’esterno
o;
fissare l’unità alla paarete, tramite
e le staffe, uutilizzando idonei sistemi di ancoraggiio (tasselli, barre
b
filettatee…) e
ne il livellamento aiutandossi con una liveella: l’unità de
eve essere insstallata perfetttamente pian
na per garantiire un
verificarn
corretto deflusso dell’aacqua di cond
densa.

Assiccurare uno spazio sufficieente per lo svolgimento
s
ddelle attività di manutenzzione: deve eessere garantita l’aperturra del
cope
erchio dell’uniità e dell’even
ntuale pannello laterale del quadro elettrico.
Non montare l’unità Mini Fly 15
50 con i fianch
hi a diretto coontatto delle pareti
p
per evitare possibili rrumori da con
ntatto.
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Montaaggio a pavimento
Per il montaggio d
dell’unità Mini Fly 150 a pavvimento è neccessario:
•
•
•

posizionaare le staffe di
d montaggio sul lato posteeriore dell’uniità e fissarle, con l’ausilio ddi un trapano
o avvitatore, con
c le
viti autofforanti in dotaazione; per evvitare di dannneggiare i com
mponenti inte
erni con le vitti, le staffe vanno posizionaate in
corrispon
ndenza delle apposite
a
prefo
orature presennti sui 2 lati maggiori
m
dell'unità;
installaree il kit di scarrico condensa sulla parete posteriore dell’unità: togliere i tappi, iinserire il tub
bo di collegam
mento
interno e avvitare il siffone all’estern
no;
fissare l’unità al pavimento, tramite le staffe, utilizzando idonei sistemi di sollevam
mento/ancoragggio (ad es. barre
pazio adeguatto per il sifonne, e verificarrne il livellamento aiutandoosi con una livella: l’unità deve
filettate),, lasciando sp
essere installata perfettamente pian
na per garant ire un corretto deflusso dell’acqua di conndensa.

Assiccurare uno spazio sufficieente per lo svolgimento
s
ddelle attività di manutenzzione: deve eessere garantita l’aperturra del
cope
erchio dell’uniità e dell’even
ntuale pannello laterale del quadro elettrico.
Non montare l’unità Mini Fly 15
50 con i fianch
hi a diretto coontatto delle pareti
p
per evitare possibili rrumori da con
ntatto.

Allacciiamento dello
d
scarico conden
nsa
ma di recuperro del calore (l’aria calda i n espulsione viene raffred
ddata dall’ariaa in immission
ne all’interno dello
A causa del sistem
mbiatore di calore), l’umiditta contenuta nell’aria
n
internna si condensa all’interno dell’unità
d
Min i Fly 150.
scam
Per il corretto fu
unzionamento
o del recupe
eratore di ca lore, è quind
di necessario
o il collegameento di uno scarico cond
densa
mpianto idrau
ulico (scarico) di casa. Inoltre, per perm
mettere il corretto deflusso
o dell’acqua ddi condensa ed evitare rissucchi
all’im
d’aria, lo scarico ccondensa devee sempre esse
ere provvisto ddell’apposito sifone fornito
o in dotazionee.
pettare le seg uenti norme:
Per l’installazione dello scarico condensa risp
•
•
•
•

dare una pendenza di almeno il 2% al tubo di sca rico;
prevederre la possibilittà di scollegare il tubo di sccarico per eve
entuali manutenzioni (in paarticolare in ca
aso di installazione
a soffitto
o);
assicurarrsi che l'estrem
mità di scarico
o del tubo sia aalmeno al di sotto
s
del livello d'acqua dell sifone;
assicurarrsi che il sifonee sia sempre pieno
p
d’acquaa.

Allacciiamento dei
d condottti dell'ariia
L’uniità Mini Fly 1150 è provvissta di 4 attaccchi maschio Ø 125 mm: per un funzionamento otttimale, utilizzzare condottti con
diam
metro Ø 125 m
mm o superiore (oppure con
ndotti con sezzione equivale
ente), con la minor
m
resisten za all’aria posssibile.
Per il collegamentto corretto deei condotti dell’aria, fare rifeerimento agli adesivi posti sull’unità, tennendo presentte che:
•
•
•
•

Estrazion
ne dal locale (ripresa): è l’aria “viziata” estratta dall’interno dell’abitazione (n ormalmente dai locali “tecnici”
come baggno e cucina);;
Espulsion
ne all’esterno:: è l’aria “vizia
ata” scaricata all’esterno de
ell’abitazione;
Aria di rin
nnovo: è l’ariaa “nuova” aspirata dall’esteerno dell’abitaazione;
Immissione: è l’aria “nuova”
“
immessa all’interrno dell’abitazione (solitam
mente nei loccali “nobili” come soggiorrno e
da letto).
camere d
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Collegaamenti elettrici verrsione Min
ni Fly 150
L’uniità Mini Fly 150 in versione Mini Fly 150 è dotata di una scheda di
d controllo in
nstallata all'innterno dell'unità e di 3 son
nde di
temp
peratura integgrate. Per permettere il con
ntrollo comoddamente dall’iinterno dell’abitazione, è pprevisto un controllo remoto con
tastie
era a membraana e 5 LED dii segnalazione
e (fornito in dootazione).
Il colllegamento ellettrico dell’unità è tutto di
d tipo plug'n''play: basta in
nfatti inserire il cavo per l’aallacciamento
o alla rete eleettrica
(cavo
o con spina Scchuko) e il cavvo del controllo remoto (caavo rj45 da 3 m),
m entrambi forniti in dotaazione, negli appositi
a
connettori
posti sul fianco deell'unità.
e
Note
Nel caso in cui il cavo per il collegamento del controollo remoto non
n sia sufficientemente llungo, è posssibile utilizzarre un
malissimo cavo
o di rete rj45
5 non incrocia
ato (cavo di reete UTP cat.5
5 o cat.5E); si consiglia di nnon superare la lunghezza di 30
norm
metrri di collegameento.
È ind
dispensabile cche l’unità siaa collegata ad
d un’efficientee presa di terrra e protetta
a da un interrruttore magnetotermico ad
d uso
esclu
usivo dell'unità. Il costrutto
ore rifiuta ogni responsabilittà per la non osservanza
o
di queste precaauzioni.
Conttrollare che i ccomponenti elettrici
e
scelti per l’installazzione (interru
uttore magnettotermico, sezzione dei cavii e terminali) siano
adatti alla potenzza elettrica dell’unità insta
allata e che ttengano contto delle corre
enti di spuntoo oltre che del massimo carico
c
p
e sulla targa identifiicativa dell'un
nità)
raggiungibile (i dati sono indicati nel paragrafo "Specifichee tecniche" a pag.14
Atten
nzione! Assicurarsi di averr tolto alimen
ntazione all’unnità (cavo di alimentazione
a
e scollegato) pprima di proccedere all’apeertura
dellaa scatola elettrica o dell’uniità.

Figura
F
1 – Conntrollo remotto Mini Fly 150
Il re
egolatore di velocità è predisposto per l'installaziione all'intern
no di una scatola 503 oorizzontale; è inoltre posssibile
l'insttallazione a paarete attraverrso l'apposito supporto (richhiedibile come optional).
Il reggolatore vienee fornito con una
u serie di ad
dattatori per ll'installazione in abbinamen
nto a tutte le serie civili più
ù diffuse (B‐TIC
CINO,
VIMA
AR, GEWISS, ABB): sceglieere gli adatta
atori idonei aalla serie installata/da insttallare e monntarli sul rego
olatore di velocità
presttando attenzione alla possizione di mo
ontaggio (indi cata con le lettere A, B o C sugli adaattatori stessi) e poi inserrire il
regolatore nel sup
pporto porta‐‐frutti; successivamente fisssare il tutto all'interno
a
della scatola 5003. Per le serie B‐ticino Axo
olute,
Gewiss Top Syystem è presente una cornicce da installarre in aggiunta agli adattatoori allo scopo di
d ridurre la piiccola
Gewiss Chorus e G
ura perimetraale altrimenti presente; pe
er la serie Vim
mar Idea sono
o presenti de
ei bordi lateraali da installare in aggiunta agli
fessu
adattatori, sempree allo scopo di
d ridurre la picccola fessura perimetrale.

Figu
ura 2 ‐ Installazione regolattore di velocittà all'interno di una scatolaa 503
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Me
essa in seervizio e modalità d’utilizzzo
Per garantire
g
lo ““scarico” dell’umidità che si
s viene a creeare naturalm
mente all’interno dell’abitazzione, l’unità Mini Fly 150 deve
funziionare contin
nuamente alm
meno a veloccità ridotta ((velocità 1). Se si spegne l'apparecchiio di ventilazzione, si potrrebbe
risco
ontrare condensa all’interno
o nell'appareccchio e sul corrpo dell'edificio con possibiili danni dovutti all'umidità.
La messa
m
in funzio
one dell’unità Mini Fly 150 e l’eventuale modifica delle
e impostazion
ni di fabbrica ddevono essere
e eseguite soltanto
da pe
ersonale qualificato (installlatore).

Funzio
onamento versione Mini Fly 1150
Il con
ntrollo remoto
o Mini Fly 150
0 è costituito dai
d seguenti ccomponenti:
•
•

tastiera a membrana con
c 2 tasti con
n le seguenti ffunzioni: frecccia SU, freccia GIU';
5 led di ssegnalazione così suddivisi: 3 led verdi pper l'indicazio
one della velocità, 1 rosso per la segnala
azione dell'alllarme
filtri e 1 b
blu per la segn
nalazione dell'apertura by‐ppass;

Figura 3 ‐ R
Regolatore di velocita 3V

Accensiione e selezzione della velocità
v
Per accendere
a
l’un
nità Mini Fly 150
1 è necessario prima di t utto azionare l’interruttore
e generale di aaccensione (vicino al conneettore
di aliimentazione) e verificare ch
he l’interrutto
ore si illumini di rosso.
L'acccensione (e qu
uindi anche lo
o spegnimento
o) dell'unità (rregolazioni abilitate e uscite
e attive) può aavvenire nei seguenti
s
modi:
•

•
•

accension
ne/spegnimen
nto da tasto del
d controllo remoto: prem
mere la frecciia SU per passsare dallo sta
ato di stand‐b
by alla
velocità 1 (si accende il primo led verde in bassoo); premendo nuovamente la freccia SU si passa alla velocità
v
2 (i prrimi 2
led verdi in basso acceesi) e poi alla velocità 3 (tuutti e 3 i led verdi
v
accesi). Premendo
P
la ffreccia GIU si torna alla velocità
nte (velocità 3 Æ velocità 2 Æ velocità 1 Æ Stand‐by)). Il passaggio da una veloc ità all'altra è immediato
i
e non è
preceden
necessario premere altri tasti per co
onfermare la sscelta.
accension
ne/spegnimen
nto da remoto attraverso l'ingresso diggitale "on‐off remoto";
r
in caaso di spegnim
mento da rem
moto i
3 led verd
di del controlllo remoto lam
mpeggiano in ssequenza (led
d 1 Æ led 2 Æ led 3 Æ led 2 Æ led 1 e riccomincia).
forzaturaa di una delle velocità da re
emoto attraveerso gli ingressi digitali velocità 1, veloccità 2, velocità 3 remoti; in
n caso
di velocittà selezionata da remoto i relativi
r
led verrdi di segnalazzione lampegg
giano lentameente (lampegggio del led in basso
b
nel caso della velocità 1 remota, lam
mpeggio dei 2 led in basso
o nel caso della velocità 2 rremota e lamp
peggio di tutti e 3 i
led nel caaso della veloccità 3 remota).

I com
mandi remotii attraverso gli
g ingressi diggitali sono prrioritario rispe
etto a quella da tastiera ((quindi se è attivo un con
ntatto
remo
oto non è possibile modificare la velocità
à e/o accendeere/spegnere l'unità).
Il controllo è dotaato di una fun
nzione di Autostart la qua le, in caso di interruzione e successivo ripristino dell’alimentazion
ne, fa
o stato di funzzionamento.
riparrtire automatiicamente l’unità dall’ultimo

Figura 4 – in
i questa imm
magine si vedoono i 2 led ve
erdi accesi, quindi è attiva lla velocità 2
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Taraturra delle velo
ocità
Nel caso
c
in cui la ttaratura di fab
bbrica non so
oddisfi le propprie esigenze è possibile mo
odificare le veelocità dei ven
ntilatori agend
do sui
trimm
mer V1 (velocità 1), V2 (vvelocità 2) e V3
V (velocità 33) presenti su
ulla scheda di controllo a bordo dell'un
nità. Ogni trim
mmer
perm
mette una reggolazione da 0 a 10 V (corrrispondenti rrispettivamen
nte a 0 e 100% della veloccità dei ventilatori); ruotan
ndo il
trimm
mer in senso aanti‐orario si diminuisce
d
la velocità, inveece ruotandolo
o in senso ora
ario la si aumeenta.
Attenzione! Quessta operazionee può essere effettuata sooltanto da perrsonale qualificato. Assicurrarsi di aver tolto alimentaazione
nità (cavo di aalimentazionee scollegato) prima
p
di proceedere all’aperttura della scattola elettrica.
all’un

Free‐cooling e freee‐heating
La fu
unzione free‐ccooling permette di sfruttare l’aria fressca esterna per
p raffrescare
e l’interno deell’abitazione, condizione che
c si
veriffica in particolar modo duraante le notti estive.
e
Per controllare
c
taale funzione, la scheda di controllo verrifica costante
emente la tem
mperatura intterna e la con
nfronta con quella
q
dell’aaria esterna (rinnovo). Nel caso in cui sia convenientee, viene attivaata l'uscita di tipo associataa all'apertura di una serran
nda di
by‐pass, la quale permette di far
f entrare dirrettamente l’aaria esterna senza
s
farla passare all’interrno dello scam
mbiatore di caalore,
e altrimenti si scalderebbe.
dove
La lo
ogica di funzionamento del free‐cooling è la seguente:
•

Free‐cooling attivato (By‐pass apertto) quando (3 condizioni so
oddisfatte contemporaneam
mente):
°
o temperatura interna > 24 °C
ovo) < [tempeeratura interna – isteresi fre
ee‐cooling ]
o temperatura esterna (rinno
ovo) > 20°C
o temperatura esterna (rinno

•

Free‐cooling disattivatto (By‐pass chiuso) quando (almeno una condizione so
oddisfatta):
°
o temperatura interna < 24 °C
ovo) > temperratura internaa
o temperatura esterna (rinno
ovo) < 20°C
o temperatura esterna (rinno

Quan
ndo il free‐coo
oling è attivo viene segnala
ato dal contro llo remoto atttraverso l'acce
ensione del reelativo led blu
u (acceso fisso
o).

FFigura 5 ‐ il led
d blu (in basso
o a sinistra) sii accende in modo
m
fisso qu
uando il free‐ccooling è attivvo

Protezio
one antigello
Nel periodo
p
inverrnale, con tem
mperature de
ell’aria estern a inferiori a 0 °C, è possib
bile la formazzione di ghiacccio all’intern
no del
recuperatore di caalore (lato aria di scarico, dove
d
si generaa condensa); per evitare qu
uesto e quinddi evitare dann
ni all’unità Miini Fly
p
anttigelo.
150, è presente la funzione di protezione
nziona in quessto modo: qu
uando le sondde di temperaatura interne rilevano tem
mperature dell’aria tali per cui è
La protezione fun
babile la formaazione di ghiaaccio, la veloccità del motorre lato immisssione viene ridotta progresssivamente, eventualmente
e
e fino
prob
all’arrresto; questo
o permette di sbrinare lo sccambiatore di calore utilizzaando l’aria callda estratta daai locali.
Instaallando il risccaldatore eleettrico opzion
nale in conffigurazione pre‐riscaldo, la protezionee antigelo viene garantitaa dal
riscaldatore stesso
o, con il vanttaggio di non avere riduziooni di velocitàà del motore lato immissioone e quindi garantire
g
sem
mpre il
etto ricambio d’aria.
corre
Quan
ndo la protezione antigelo è attiva viene segnalato ddal controllo remoto
r
attravverso l'accenssione con dop
ppio lampeggio del
led blu.
b
Nota
a Nel caso in cui sia pressente la resistenza antigeloo e, quado è atttiva l'unità viene messa in OFF, i ventila
atori restano accesi
a
per 30
3 secondi per evitare il surrriscaldamentto della resisteenza dovuto all’inerzia
a
term
mica della stesssa.
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Figura 6 ‐ il led blu (in basso
b
a sinistra) si accendee con doppio lampeggio qu
uando la proteezione antige
elo è attivo

Ingressii Digitali.
È po
ossibile comaandare una parte
p
delle fu
unzioni della scheda di controllo attra
averso gli inggressi digitalii, i quali ven
ngono
norm
malmente inteerfacciati a contatti esterni,, dispositivi essterni o alla do
omotica.
Atten
nzione!

G
Gli ingressi diggitali sono con
ntatti puliti. N
Non utilizzare con
c dispositivvi esterni con uuscite in tensione!

On‐O
Off remoto
L'inggresso digitalee "on‐off remo
oto" permette
e di forzare l'aaccensione/sp
pegnimento dell'unità
d
da rremoto: la chiusura del con
ntatto
speggne l'unità.
In caaso di spegnim
mento da remoto i 3 led verrdi del controollo remoto lampeggiano in sequenza (leed 1 Æ led 2 Æ led 3 Æ led
d2Æ
led 1 e ricomincia)).
Velo
ocità 1, 2, 3 remote
Gli in
ngressi digitali "velocità 1",, "velocità 2" e "velocità 3" permettono di forzare l'acccensione del l'unità alla relativa velocitàà; tale
forzaatura viene vista dalla scheeda di controllo né più né m
meno allo stesso modo della selezione ddella velocità da tastiera, quindi
q
venggono attivate aanche tutte lee altre regolazzioni (free‐coooling, protezio
one antigelo…).
La se
elezione della velocità da in
ngresso digitale è prioritariaa sia rispetto alle fasce orarie che rispettto alla selezio
one da tastieraa. Nel
caso sia attivo più di un ingresso velocità, la priorità spettaa alla "velocità 1", poi alla "velocità
"
2" edd infine alla "vvelocità 3".
d remoto i re
elativi led verddi di segnalazzione lampegg
giano lentameente (lampegggio del led in basso
In caaso di velocitàà selezionata da
nel caso
c
della velo
ocità 1 remotta, lampeggio dei 2 led in bbasso nel caso
o della velocittà 2 remota e lampeggio di
d tutti e 3 i leed nel
caso della velocitàà 3 remota).

Contato
ore filtri
Quan
ndo l'unità è accesa (quind
di è attiva un
na delle 2 veloocità) è attivo
o il 2 contegg
gio delle ore ddi funzionamento il quale ha la
funziione di segnalare la necesssità di verificare i filtri una vvolta raggiuntte le 3000 ore
e di funzionam
mento dell'unità. Quando questo
avvie
ene, sul contro
ollo remoto si accende in modo
m
lampegggiante il led ro
osso in alto a sinistra. Se l'aallarme viene ignorato per più di
48 ore (2 giorni) l''unità si portaa in stand‐by fino
f
a quandoo non viene re
esettato manu
ualmente da ttastiera e il le
ed rosso si acccendo
in modo fisso.

Figura 7 ‐ il led rosso
o (in alto a sin
nistra) si accennde per avvissare che è neccessario verifiicare/sostituire i filtri
r
il conteggio ore filtri dopo la ve
erifica / sostituuzione dei filttri è necessario procedere i n questo mod
do:
Per resettare
•
•
•
•

premere contemporan
neamente i ta
asti SU e GIU e tenerli prem
muti per 5 seccondi (si acceendono per un
n istante tuttii e 5 i
r
led e poi inizia a lampeeggiare il led rosso)
premere la freccia in alto
a per inserire la prima ciifra della passsword di resett filtri: la frecccia SU va prem
muta n volte di fila
dove ne iil valore della prima cifra.
attenderee 3 secondi fin
no a quando i 3 led verdi laampeggiano una volta;
inserire laa seconda cifrra della passw
word;
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•
•
•

attenderee 3 secondi fin
no a quando i 3 led verdi laampeggiano una volta;
inserire laa terza cifra della password
d;
se la passsword inseritta è corretta il led blu lam
mpeggerà una volta e il con
nteggio ore fiiltri verrà azzerato, se inveece la
password
d è errata lam
mpeggerà il led
d rosso e quinddi andrà ripettuta la procedura dall'inizioo.

Esem
mpio di reset d
del conteggio
o filtri con password 001
•

premere contemporan
neamente i ta
asti SU e GIU e tenerli prem
muti per 5 seccondi (si acceendono per un
n istante tuttii e 5 i
r
led e poi inizia a lampeeggiare il led rosso)
la prima cifra è 0, quindi, dovendo premere la ffreccia SU perr 0 volte, bastta attendere 3 secondi fino a quando i 3 led
mpeggio;
verdi emettono un lam
la second
da cifra è 0, quindi
q
anche in questo casso basta atten
ndere 3 secon
ndi fino a quaando i 3 led verdi
v
emetton
no un
lampeggiio;
la terza ccifra è 1, quind
di va premuta la freccia SU 1 volta;
se la passsword inseritta è corretta il led blu lam
mpeggerà una volta e il con
nteggio ore fiiltri verrà azzerato, se inveece la
password
d è errata lam
mpeggerà il led
d rosso e quinddi andrà ripettuta la procedura dall'inizioo.

•
•
•
•

Ma
anutenzione
Per garantire
g
sempre il funzionamento corre
etto ed ottimaale dell’unità Mini
M Fly 150, è necessario eeseguire perio
odicamente tu
utti gli
interrventi di manu
utenzione.
Atten
nzione! Duran
nte l’aperturaa dell’unità Mini Fly 150, quuando questaa è installata a soffitto, lo sscambiatore e i filtri potreb
bbero
cadeere durante l’apertura del coperchio.
c

Puliziaa o sostituzione dei filtri
L’uniità Mini Fly 150 è dotata di
d pressostati che controllaano lo stato di
d pulizia dei filtri:
f
quando viene rilevata
a una differen
nza di
presssione (a cavallo del filtro) maggiore di quella
q
preimppostata, sul display dell’unità di controlloo remoto com
mpare il messsaggio
"Alla
arme ing. filtrii" per indicaree che i filtri so
ono intasati.
Inolttre, dopo 40000 ore (circa 6 mesi) di utilizzo
u
dell’unnità, sul display dell’unità di controllo remoto com
mpare il messsaggio
"Alla
arme cont. Filttri", per ricord
dare di verificcare lo stato d ei filtri.
Per sostituire
s
i filtri, o effettuarre la loro pulizzia, procederee come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e di calore dall controllo rem
moto;
mettere in Stand‐By il recuperatore
o laterale del recuperatore;
spegneree l’interruttorre sul pannello
togliere l’alimentazion
ne scollegando il cavo di aliimentazione;
di installazionee a soffitto, sccollegare il tubbo dello scaricco condensa;
in caso d
aprire il coperchio dell'unità svitando la vite di siicurezza e sgaanciando le ch
hiusure rapidee;
estrarre i filtri sporchii;
inserire con delicatezzza i filtri nuovvi;
o bloccandolo
o in posizione;;
richiudere il coperchio
erruttore sul pannello
p
lateraale.
collegaree il cavo di alimentazione e accendere l’uunità dall’inte
resettaree il timer allarrme filtri (vedi paragrafo "CContatore filtrri" a pag.10).

Se le
e condizioni d
dei filtri lo con
nsentono è po
ossibile proceedere alla loro
o pulizia utilizzzando un’asppirapolvere o un compresssore a
bassa pressione.

Puliziaa dello scaambiatore
e di calore
onsiglia di procedere alla veerifica dello stato dello scaambiatore di calore
c
ad ogn
ni pulizia/cam bio filtri e di procedere allla sua
Si co
pulizzia 1 volta all’aanno. Questa operazione deve essere svvolta soltanto da personale qualificato (innstallatore).
Per pulire
p
lo scambiatore di calo
ore procedere
e come seguee:
•
•
•
•

e di calore dall controllo rem
moto;
mettere in Stand‐By il recuperatore
spegneree l’interruttorre sul pannello
o laterale del recuperatore;
togliere l’alimentazion
ne scollegando il cavo di aliimentazione;
di installazionee a soffitto, sccollegare il tubbo dello scaricco condensa;
in caso d
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•
•
•
•
•
•
•

aprire il coperchio dell'unità svitando la vite di siicurezza e sgaanciando le ch
hiusure rapidee;
ore di calore;
rimuoveere il fermo deello scambiato
estrarre lo scambiatore di calore (u
utilizzare l’appposita fascettaa/reggia verde
e);
e o un comppressore a bassa pressionee (per
procedeere alla puliziaa con molta delicatezza u tilizzando un’aspirapolvere
ambiatore di ccalore, pulire nella direzion
ne contraria a quella del flusso dell’aria);
evitare cche lo sporco entri nello sca
inserire nuovamente in sede lo scambiatore e ripposizionare il relativo fermo;
o bloccandolo
o in posizione;;
richiudere il coperchio
erruttore sul pannello
p
lateraale.
collegaree il cavo di alimentazione e accendere l’uunità dall’inte

Atten
nzione! Non ttoccare mai lee alette dello scambiatore,
s
m
maneggiare lo
o scambiatore
e tenendolo soolo sui lati chiiusi.

Verificca e puliziaa generale
e dell’unittà Mini Flyy 150
Si co
onsiglia di procedere, almeno una volta all’anno, alla verifica e all’’eventuale pu
ulizia dei ventiilatori, dello scarico
s
condeensa e
delle
e pareti intern
ne dell’unità. Queste
Q
operazzioni devono eessere svolte soltanto da personale quallificato (installatore).
Per effettuare
e
le ssuddette operrazioni proced
dere come seggue:
•
•
•
•
•
•
•
•

mettere in Stand‐By il recuperatore
e di calore dall controllo rem
moto;
o laterale del recuperatore;
spegneree l’interruttorre sul pannello
togliere l’alimentazion
ne scollegando il cavo di aliimentazione;
di installazionee a soffitto, sccollegare il tubbo dello scaricco condensa;
in caso d
aprire il coperchio dell'unità svitando la vite di siicurezza e sgaanciando le ch
hiusure rapidee;
ndensa e dellee pareti;
procedeere alla verificaa ed eventuale pulizia dei vventilatori, dello scarico con
o bloccandolo
o in posizione;;
richiudere il coperchio
erruttore sul pannello
p
lateraale.
collegaree il cavo di alimentazione e accendere l’uunità dall’inte

Per la pulizia è p
possibile utilizzzare un’aspirapolvere, unno straccio in
numidito legg
germente conn acqua, una spazzola a setole
s
bide oppure u
un compressore a bassa pre
essione.
morb
Atten
nzione! Sulle pale sono preesenti delle piccole clip in m
metallo per il bilanciamento
b
o delle pale steesse, NON rim
muoverle.
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Pro
oblemi e Guasti
In caaso di problem
mi o guasti, prendere
p
nota
a dell’eventuaale codice di errore
e
compa
arso sul contrrollo remoto, prendere notta del
modello e del num
mero di serie dell’unità che si possiede (presenti sulla targhetta id
dentificativa ppresente sul fianco
f
dell’un
nità) e
contattare l’installatore.

Probleemi senza indicazion
ne dell’er rore su co
ontrollo re
emoto
Problema

Cause

Rimedi
Verificare il collegamennto alla rete elettrica

Assen
nza di alimenta
azione
Disp
play spento
(verrsione elettron
nica)
ntilatori fermi
Ven

Porttata aria scarssa o
asse
ente
I loccali rimangono
o
umiidi

(interruttore luminoso spento)

mente sostituiire il fusibile
Verificare ed eventualm
s connettoree (nero) di alimentazione sul
presente sul
fianco dell’unità (nel "ccassettino" è presente
p
un fu
usibile
di scorta)

Verificare i collegamentti della centra
alina elettronica
Alimentazione pressente (interrutttore luminosso (versione elettronica ‐ sse c’è tensione il display si
o)
ne
acceso
accende) o della schediina di controlllo/connession
(versione base 3V).
Filtri intasati

Sostituire i filtri

Scamb
biatore intasato

Pulire lo scambiatore

Scamb
biatore gelato
o

Portare lo scambiatore in un luogo caldo e aspettaare
che scongeli, non scaldaare con fonti di calore direttte.

Ventillatore sporco

Pulire il ve
entilatore

Condo
otti del ventila
atore intasati

Pulire i condotti di venttilazione

Temperatura esterna inferiore a 0 °C

L’unità po
otrebbe esseree in modalità antigelo, attendere
fino a quando la tempeeratura estern
na aumenta o
prevedere
e l’installazionne di un riscald
datore elettricco di
pre‐riscald
do.
Verificare la presenza ddi fessure e/o di fuoriuscite d’aria
dai pannelli dell’unità

ore provenientte dall’unità
Rumo
Rum
morosità elevaata

Verificare il collegamennto del sifone
amente (cuscin
netti)
Verificare se i motori giirano corretta

Rumo
ore provenientte dai condottti

Verificare la presenza ddi fessure sui condotti
c
di
ne/immissionee/espulsione
aspirazion
Verificare l’integrità de i pannelli e il serraggio delle viti

Panneelli che vibrano

unità e
Verificare la corretta chhiusura del coperchio dell’u
del pannello che copre la scheda elettronica
Verificare che non ci siaano pareti che
e, toccando co
ontro
pavimento/coontrosoffitto, possano
un muro/p
trasmettere vibrazioni.

Vibrrazioni
Elevvate

Verificare l’integrità de lle pale
Pulire i ventilatori

Perd
dita di conden
nsa

Pale dei
d ventilatori squilibrate

ncora presentti le
Verificare che sui ventillatori siano an
mento delle pale
piccole clip in metallo pper il bilanciam
stesse

Scaricco condensa in
ntasato

Pulire lo scarico condennsa

Verificare che l’unità IRRSAIR sia perfe
ettamente piaana
La con
ndensa non flu
uisce dal conddotto di scaricco
densa
Controllarre che gli allaccciamenti dello scarico cond
nel vaassoio di racco
olta
siano integri
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Allarm
mi visualizzzati sul controllo reemoto
Gli allarmi descrittti qui di seguitto vengono visualizzati tram
mite i led pressenti sul contrrollo remoto.

Allarmee sonde
Nel caso
c
di guasto
o ad una dellle sonde di te
emperatura cconfigurate (sonda scollega
ata oppure in cortocircuito
o) i led blu e rosso
lamp
peggiano in m
modo alterno
o. Quando si verifica un errore sondaa, le regolazio
oni associate a tale sonda vengono messe
m
temp
poraneamente in Stand‐By.
Per resettare
r
l'allaarme, una volta verificato che le sonde siano integre
e e connesse correttamentte, è necessarrio riavviare l'unità
(speggnere e riacceendere l'interrruttore genera
ale).

Spe
ecifiche ttecniche
e
Struttura
Isolamento
Condizioni di esercizio

Ventilatori

Telaioo in alluminio e pannellaturra in lamiera ppre‐verniciata
a silver
Iso lamento term
mico e acustico
o in polietilenee espanso 10m
mm
Temperattura ambiente
e (all’interno dell’edificio) ccompresa tra 0° e 45° C
EC‐230V: venntilatori radiali a pale rovessce con motorri a controllo elettronico
e
di
onsumo, mon ofase.
velocità, a basso co
43 W

Prestazioni aaerauliche
(secondo UE 1253‐14)

VELOCITÀ 1: 50 % de
ella velocità m
massima
ella velocità m
massima
VELOCITÀ 2: 75 % de
massima
VELOCITTÀ 3: 100 % della velocità m
Scambiatore da 160 mm co
ontrocorrente
e in polipropil ene, ad altissima efficienzaa
(>90%)) nel recupero
o del calore seensibile
Classe F7 a bassa perditta di carico sia
a per aria di esstrazione che per aria di
rinn
novo

Diametro no
ominale tubazzioni

Peso

IIP 44 classe B

0,8 A 100 W alla
a portata masssima
ortata di riferim
0,3 A 38 W alla po
mento

Taratura di faabbrica

Dimensioni d
d'ingombro se
enza staffe
di montaggio
o

0,32 A

230 V / 50 Hz

Assorbimentto

Filtri secondo
o DIN EN 779

50/60 Hz 1 F

120 m³/h con 50 Pa alla
a portata di riiferimento

Tensione nom
minale

Scambiatoree di calore

230 V

172 m³//h con 100 Pa alla portata m
massima

Ø 125
5 mm
Lunghez za

1000 mm (compresi i canotti) – 840 mm (esclusi i canotti)

Larghezzza

480 m m

Altezzaa

225 mm
m (escluso scaarico condensaa)
19 kg
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Schem
ma elettrico versione
e Mini Flyy 150
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