Visualizzazione
Gli stati di apparecchi, le unità di visualizzazione e i valori di consumo sono visualizzati tramite il display LC a
più livelli (fino a 6). Il contatore di calore è attrezzato con due tasti con cui poter commutare tra le singole
fasi e i livelli di visualizzazione.
Per impostazione predefi nita, il display è spento (modalità sleep). Il display viene attivato premendo un
tasto.

Richiamare il ciclo di visualizzazione lettura rapida:
Premere brevemente il tasto < H > o < V > per richiamare il ciclo di visualizzazione lettura rapida.
La visualizzazione per la lettura rapida
inizia con il valore di consumo attuale.

Valore attuale
5 Sec.

Dopo 10 ripetizioni, il display ritorna
automaticamente alla modalità sleep.

Test del display – tutto on
0,5 Sec.

È possibile passare in qualsiasi momento
allo schema di comando a livelli. A tale
fine premere il tasto < H > o < V > per
più di 3 secondi.

10 x

Test display – tutto off
0,5 Sec.

Data di riferimento
5 Sec.

I messaggi di errore verranno visualizzati
con il codice di errore e con la data
dell‘errore per 5 secondi prima della
visualizzazione „Valore attuale“.

Valore della data di
iferimento pulsazione di
5 sec.

Richiamare il ciclo di visualizzazione o lo schema di comando dei livelli:
Premere il tasto < H > o < V > per più di 3 secondi per richiamare lo schema di comando dei livelli.
Loop standard

(*) Le indicazioni dei contatori dipendono dalla configurazione degli apparecchi!
Stato attuale
contatori di calore

Display spento

(*) stato attuale contatori
energia di raffreddamento
prec.

prec.

Codice di errore

Messaggi di errore

Stato contatori di calore
alla data di riferimento

prec.

Data errore
prec.

(*) stato contatori
energia raffreddamento
data riferimento
prec.

Se l’apparecchio presenta un errore grave,
davanti ai valori di conteggio vengono indicati il
codice di errore e la data dell’errore.

Direzione flusso errata

Se si constata che la direzione del flusso è errata, davanti ai valori di
conteggio viene indicato “direzione flusso errata”.

Tasto per il cambio di livello
Tasto per movimento all’interno di un livello
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Display
Panoramica livelli display

L0

Panoramica livelli display
Livelli standard

L1

valori di consumo annuali

L2

valori istantanei

L3

parametri
I livelli con sfondo grigio sono
disattivabili singolarmente.

L5

valori mensili di calore

L9

valori massimi

Tasto per il cambio di livello
Tasto per movimento all’interno di un livello
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