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Istruzioni per l'uso originali

1. Destinatari della documentazione
• Questa documentazione è destinata a imprese specializzate e agli utilizzatori finali.
• Tutte le indicazioni per il montaggio, l'installazione e la riparazione qui descritte vanno effettuate esclusivamente da
imprese specializzate, sottoposte ad adeguata formazione per il montaggio, la messa in funzione nonché la
manutenzione e riparazione di aeratori decentralizzati.
• Tutte le indicazioni qui descritte relative a uso, cura e manutenzione nonché all'eliminazione di guasti sono indirizzate sia
alle imprese specializzate che agli utenti finali.
• A montaggio avvenuto l'installatore è tenuto a consegnare all'utilizzatore finale le istruzioni per l'uso.

2. Uso conforme alle prescrizioni
• AEROMAT VT WRG 1000 è stato progettato per l'installazione su serramenti e muri esterni di edifici fissi, secondo le
specifiche per l'installazione e la progettazione e le indicazioni contenute nelle nostre istruzioni per l'uso ed è indicato
esclusivamente per l'emissione e l'immissione d'aria in ambienti chiusi.
• AEROMAT VT WRG 1000 va installato nella posizione di installazione conforme all'uso (in orizzontale o in verticale). La
posizione di installazione conforme all'uso si ricava dalla posizione di fabbrica della griglia di protezione.
Griglia di protezione: 911
HW
Posizione di installazione:
orizzontale

Griglia di protezione: 911
HW-g (installazione a scomparsa nel davanzale)
Posizione di installazione:
orizzontale
Griglia di protezione: 911
CW
Posizione di installazione:
orizzontale

Griglia di protezione: 911
HS
Posizione di installazione:
verticale

Griglia di protezione: 911
CS
Posizione di installazione:
verticale

• Non utilizzare AEROMAT VT WRG 1000 in ambienti con atmosfera corrosiva o esplosiva (polvere, vapore o gas).
• Non installare l'apparecchio in ambienti contaminati e accertarsi che non possa aspirare sostanze nocive.
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• AEROMAT VT WRG 1000 si può installare in ambienti umidi in area di protezione 2, ma la presa va installata almeno
nell'area di protezione 3.
• Se AEROMAT VT WRG 1000 viene utilizzato in una stanza con un impianto di combustione in relazione all'aria
ambiente, questi deve essere approvato da un addetto al controllo e alla manutenzione delle canne fumarie. L'uso
conforme prevede che si possano chiudere i condotti dell'aria di combustione esistenti e gli impianti di scarico di impianti
a combustione.
• AEROMAT VT WRG 1000 va acceso e/o conservato esclusivamente a temperature comprese tra –15 °C e +40 °C.
• Utilizzare AEROMAT VT WRG 1000 esclusivamente con accessori originali SIEGENIA.
• Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro con utensili elettrici, o, se necessario, su scale, gradini, al di sopra della testa e
a determinate altezze.
• Utilizzare AEROMAT VT WRG 1000 solo se in perfette condizioni.
• Non apportare alcuna modifica ai componenti dell'apparecchio.
• Verificare che le bocchette laterali siano libere e non ostruite da altri dispositivi, mobili od oggetti di altro genere.
• Non collocare oggetti sull'apparecchio.
• Se AEROMAT VT WRG 1000 è dotato di filtri, assicurarsi essi non si trasformino in una fonte pericolo per la salute e che
non causino cattivi odori. Ciò significa anche eseguire l'ispezione e il cambio dei filtri a intervalli regolari.
• In caso di guasto far riparare AEROMAT VT WRG 1000 esclusivamente da personale specializzato, formato e
addestrato nella riparazione di aeratori.
• Sono espressamente vietati tutti gli impieghi e le applicazioni non conformi all’uso prescritto nonché tutti gli adeguamenti
o le modifiche al prodotto e a tutti i suoi particolari e componenti non espressamente autorizzati da SIEGENIA. La
mancata osservanza di questa prescrizione esclude qualsiasi responsabilità di SIEGENIA per danni causati a cose e/o
persone.

3. Quote
• Tutte le quote indicate in questo documento sono espresse in mm.
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4. Indicazioni per la sicurezza
• Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli otto anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche,
sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se controllati o istruiti circa l'uso sicuro
dell'apparecchio e se ne abbiano compreso i rischi che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Gli interventi di pulizia e manutenzione da parte dell'utilizzatore non vanno eseguiti da bambini senza adeguata
supervisione.
• Apparecchio ad alimentazione elettrica. Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:
- tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V vanno eseguiti esclusivamente da elettricisti esperti;
- per evitare rischi, se il cavo di collegamento fosse danneggiato, la sostituzione dello stesso deve essere effettuata da
SIEGENIA, dal servizio clienti o da una persona qualificata;
- se si posa il cavo di collegamento alla rete sul posto, è necessario un connettore di sicurezza su tutti i poli;
- tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V devono essere svolti secondo le prescrizioni e le norme in vigore
nel paese di installazione;
- rispettare rigorosamente le normative nazionali quando si lavora sulla rete elettrica o su quella domestica;
- se un oggetto solido o un liquido finiscono all'interno dell'apparecchio, spegnere immediatamente
AEROMAT VT WRG 1000 e scollegarlo dalla rete elettrica:
verificare che AEROMAT VT WRG 1000 non sia danneggiato
farlo eventualmente riparare da personale specializzato
• Pericolo dovuto agli attacchi da parte di terzi agli apparecchi wifi SIEGENIA! Per proteggere il sistema dagli attacchi da
parte di terzi, osservare le seguenti indicazioni:
- proteggere ogni apparecchio wifi SIEGENIA con due password (utente e amministratore). Dopo la prima installazione,
modificare assolutamente queste due password e non lasciare mai quelle impostate al momento della consegna;
- se gli apparecchi wifi SIEGENIA sono collegati alla vostra rete wifi domestica, devono funzionare in modo codificato;
- scegliere password sicure, formate da lettere minuscole e maiuscole, numeri e caratteri speciali.
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5. Contenuto della fornitura/dotazione

Contenuto della fornitura

Pos. Denominazione

1

unità apparecchio

2

istruzioni per l'uso originali

3

istruzioni di avvio rapido
applicazione SIEGENIA Comfort*

AEROMAT VT WRG 1000 AEROMAT VT WRG 1000
smart
Var.1

Var. 2

—

—

Var. 3

Var. 4

Funzionamento

recupero di calore

modalità automatica

—

—

Sensore di qualità dell'aria

—

—

uso con l'applicazione SIEGENIA Comfort

—

—

*le istruzioni di avvio rapido dell'applicazione SIEGENIA Comfort alla consegna si trovano dietro il pannello frontale (per
l'apertura del pannello frontale vedi pag. 20).
1
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6. Installazione
6.1 Premesse per l'installazione
• Scegliere la posizione della presa d'aria esterna in modo che le sorgenti di emissione ubicate nelle vicinanze
pregiudichino il meno possibile la qualità dell'aria aspirata.
• La massima sollecitazione superficiale consentita è di 1.000 kg per ogni metro lineare di lunghezza aeratore.
• Opzioni di installazione:

AEROMAT VT

installazione nell'architrave

AEROMAT VT

installazione a scomparsa a
davanzale

installazione a scomparsa a davanzale con
canalina per davanzale

AEROMAT VT

AEROMAT VT

installazione a scomparsa
nell'architrave

AEROMAT VT

installazione in verticale a lato del serramento

AEROMAT VT

installazione a davanzale

6.2 Ulteriori requisiti per AEROMAT VT WRG 1000 smart
• Installare AEROMAT VT WRG 1000 smart il più possibile lontano da fonti di disturbo.
Le fonti di disturbo sotto indicate possono incidere negativamente sul segnale wifi:
- tubi dell'acqua
- muri in pietra e in calcestruzzo
- oggetti metallici
- climatizzatori
- apparecchi senza fili (per es. radiotelefoni, babyphone, altoparlanti bluetooth ecc.)
- reti wifi sugli stessi radiocanali (per es. router wifi del vicino di casa)
• Se i cavi della corrente vengono fatti passare parallelamente ai cavi dei dati (ISDN, DSL ecc.) si possono verificare
malfunzionamenti, per es. nella velocità di trasmissione dei dati.
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6.3 Sequenza di installazione
1. Estrarre con cautela AEROMAT VT WRG 1000 dalla confezione e non appoggiarlo sulla griglia di protezione o sul
pannello frontale. Si raccomanda di utilizzare uno spessore morbido su cui deporre l'apparecchio durante l'installazione
(per es. un cartone o una coperta).
2. Durante l'installazione chiudere il cursore sul pannello frontale per impedire l'ingresso di sporcizia (per es. polvere). Se
AEROMAT VT WRG 1000 non è dotato di cursore, incollare la pellicola sulle cavità presenti sul pannello frontale.
3. Assicurarsi che fino al montaggio dell'isolamento esterno o al rivestimento della facciata sporcizia e liquidi non penetrino
all'interno di AEROMAT VT WRG 1000 e nella griglia di protezione.
Attenzione! A seconda della situazione di installazione è quindi necessario isolare AEROMAT VT WRG 1000 nei punti in
cui potrebbe penetrare la pioggia.
Esempio
«Installazione a scomparsa a davanzale con canalina per
davanzale»

Esempio
«Installazione a scomparsa nell'architrave»
nastro adesivo

isolamento esterno

nastro adesivo

AEROMAT VT

pellicola

pellicola

nastro adesivo

nastro adesivo

AEROMAT VT
isolamento esterno

4. Montare e sigillare AEROMAT VT WRG 1000 in una posizione conforme all'uso, secondo le direttive locali in materia.
5. Prima della messa in funzione, verificare che AEROMAT VT WRG 1000 sia pulito. Se necessario pulirlo
(vedi «Cura e manutenzione» a pag. 7).
Attenzione! Realizzare i fori passanti per i tasselli per serramenti e avvitare le viti soltanto nei punti contrassegnati
(vedi nastro di marcatura).
Importante! A installazione avvenuta, rimuovere i punti visibili del nastro di marcatura.

6.4 Interruzione dell'installazione

›
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Prima e durante le interruzioni dell'installazione proteggere le estremità o i punti scoperti dalla penetrazione di polvere o
di umidità.
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6.5 Angolare di montaggio

›

Avvitare l'angolare di montaggio nella zona contrassegnata (nastro di marcatura) oppure rivettarlo sul profilo
dell'alloggiamento. Raccomandiamo l'utilizzo di angolari di montaggio SIEGENIA in alluminio.

AEROMAT VT WRG 1000 con griglia di protezione 911 CW

AEROMAT VT WRG 1000 con griglia di protezione 911 HW

Quota

Significato

a

area di fissaggio dell'angolare

b

area di avvitamento e foratura (per es. per tasselli per serramenti o viti di montaggio)

c

profondità

A

angolare 20 x 20 x 2 (optional)

B

profilo a Z (optional)

C

profilo di compensazione (optional)

6.6 Profilo a Z

›

10

Prima fissare con nastro biadesivo il profilo a Z (optional) sulla griglia di protezione, poi praticare i fori e rivettare.
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7. Collegamento alla rete
A seconda della versione, AEROMAT VT WRG 1000 si collega alla rete a corrente alternata da 230 V con la spina
europea inserita in un'idonea presa elettrica oppure direttamente alla rete a corrente alternata da 230 V tramite un interruttore esterno.
7.1 Collegamento a una rete elettrica
Importante: nel caso di installazione in ambienti umidi, la presa elettrica per AEROMAT VT WRG 1000 deve essere
installata almeno nell'area di protezione 3.
› Inserire la spina europea in una presa idonea della corrente alternata da 230 V.
7.2 Collegamento a un interruttore esterno
Componenti elettrici esposti.
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.

›
›

Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V vanno eseguiti esclusivamente da elettricisti esperti.

›

Scollegare o svitare i fusibili.

Tutti gli interventi sulla rete a corrente alternata da 230 V devono essere svolti secondo le prescrizioni e le norme in
vigore nel paese di installazione.

Importante: se AEROMAT VT WRG 1000 viene collegato direttamente alla rete a corrente alternata a 230 V, è necessario installare in cantiere un sezionatore di rete.
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7.3 Schema elettrico AEROMAT VT WRG 1000 (commutatore a tre livelli + event. commutatore)

1 23
0

grigio
bianco
rosso

N
2

3

4

livello 2

livello 3

automatico

trasformatore
1

livello 1

L1

S2

nero

blu

marrone

S1

Interruttore
S1
S2

Valore

Colore
nero
grigio
bianco
rosso
marrone
blu

Valore
livello della ventola 1
livello della ventola 2
livello della ventola 3 (massima potenza)
automatico*
L1
N

livello della ventola 0, 1, 2, 3
automatico*

*solo per AEROMAT VT WRG 1000 var. 2 e var. 4 (con sensori/sonde)

3

2

1

tasti

tasti

tasti

livello 2

livello 1

20 V∼
20 V∼

18
17

rosso
nero
giallo

16
15
14

rosso
nero
giallo

13
12
11

aria immessa +10
aria immessa ― 9

cursore

ventola

ingressi

trasformatore

4

immissione

5

emissione

6

+ 24 V

cavo piatto

aria emessa + 8
aria emessa ― 7

7.4 Schema elettrico AEROMAT VT WRG 1000 (interruttore di serie)

nero

grigio

1

2

3

livello 2

livello 3

L1

S2

livello 1

blu

marrone

S1

N

trasformatore
4

Interruttore
S1
S2
S1 + S2

Valore

Colore
nero
grigio
marrone
blu

Valore
livello della ventola 1
livello della ventola 2
L1
N

livello della ventola 1
livello della ventola 2
automatico*

*solo per AEROMAT VT WRG 1000 var. 2 e var. 4 (con sensori/sonde)

3

2

1

tasti

tasti

tasti

livello 2

livello 1

20 V∼
20 V∼

18
17

rosso
nero
giallo

16
15
14

rosso
nero
giallo

13
12
11

cursore

ingressi

trasformatore

4

emissio- immissione
ne

5

ventola

6

+ 24 V

cavo piatto

12

aria immessa +10
aria immessa ― 9
aria emessa + 8
aria emessa ― 7
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8. Funzionamento
8.1 Immissione ed emissione d'aria con ventola e recupero di calore (schematizzazione)
• L'aria esterna (1) passa attraverso il filtro (2) o la griglia anti-insetti (2, optional), aspirata da una ventola (3) ed entra
nella stanza come aria immessa (4).
• L'aria viziata (5) viene aspirata da un filtro (6), aspirata da una ventola (7) e finisce all'esterno come aria di scarico (8).
• Entrambi i flussi d'aria passano attraverso lo scambiatore di calore (9), in cui, soprattutto nella stagione fredda, l'aria
esterna viene preriscaldata dall'aria viziata calda prima di entrare nella stanza come aria immessa.

N.
1
2
3
4
5

Elemento
aria esterna
filtro per aria esterna F7 o griglia anti-insetti (optional)
ventola per l'immissione
immissione
emissione

N.
6
7
8
9
10

Elemento
filtro per aria in emissione G3
ventola per l'emissione
aria di scarico
scambiatore di calore
alimentatore, comando, uscita cavo, tastiera a membrana

8.2 Immissione ed emissione d'aria senza ventola
• Se le ventole sono spente e i cursori sono aperti, nella stanza penetra aria fresca grazie alla compensazione della
pressione tra l'aria esterna e quella interna (aerazione per differenza di pressione). Dato che le ventole sono ferme, l'aria
passa nella stessa direzione in entrambi i condotti di alimentazione, così che di regola l'aria passa dall'esterno verso
l'interno e, a seconda delle condizioni atmosferiche, la pressione del vento aumenta il flusso d'aria verso l'interno. In caso
di aerazione senza ventola non vi è alcun recupero di calore.
8.3 Funzionamento in modalità automatica (soltanto per AEROMAT VT WRG 1000 var. 2 e var. 4 - con
sensore/sonda)
• In base alla qualità dell'aria, alla temperatura e all'umidità, AEROMAT VT WRG 1100 accende automaticamente la
ventola sui livelli 0, 1 o 2.
• In presenza di una sonda interna, nel funzionamento automatico le ventole vengono comandate in base all'umidità e alla
temperatura interne. I livelli si regolano in base ai criteri di comfort.
• Se sono collegate sonde interne ed esterne l'aerazione inizia quando il contenuto di acqua nell'aria esterna è inferiore a
quello dell'aria interna (per esempio: se in proporzione fuori è umido e fa caldo, l'aerazione automatica non si attiva).
• Se sono collegati più sensori e sonde, si seleziona sempre il livello della ventola più alto necessario.
8.4 Funzionamento tramite SENSOAIR (optional)
• SENSOAIR è un sensore ambiente per la qualità dell’aria esterno che, a seconda del contenuto di CO2 e i di COV*,
commuta automaticamente uno o più AEROMAT VT WRG 1000 sui livelli della ventola 0, 1 oppure 2.
*

i COV sono composti organici volatili sotto forma di gas, come il fumo di sigaretta, le emanazioni corporali, gli odori della cucina ecc.
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9. Tastiera a membrana e indicatore LED
9.1 Stato di esercizio
Tastiera a membrana/LED
due LED lampeggiano
rosso
la tastiera a membrana
lampeggia blu

Stato di esercizio
calibrazione dei sensori

livello della ventola 0 (l'apparecchio è spento)

1)
2)

un LED rosso

livello della ventola 1

due LED rossi

livello della ventola 2

due LED lampeggiano
rosso

livello della ventola 3 1) (massima potenza)

si accende la tastiera a
membrana (blu)

modalità automatica: livello della ventola 0 2) (l'apparecchio è pronto per il
funzionamento)

un LED rosso
si accende la tastiera a
membrana (blu)

modalità automatica: livello della ventola 1

due LED rossi
si accende la tastiera a
membrana (blu)

modalità automatica: livello della ventola 2

la massima potenza si può comandare soltanto manualmente e non è disponibile in modalità automatica.
in modalità automatica le ventole non si spengono, ma funzionano al minimo.

9.2 Anomalie
I guasti vengono visualizzati in aggiunta allo stato di esercizio attuale.
Tastiera a membrana/LED

14

Problema

Soluzione

funzione antigelo (temperatura
esterna inferiore a ‒15 °C):
• la ventola per l'immissione si
un LED lampeggia rosso
spegne
• la ventola per l'emissione
continua a funzionare

non appena la temperatura esterna torna
sopra i ‒15 °C, l'apparecchio si avvia
sull'ultimo livello utilizzato

due LED lampeggiano
rosso in modo alternato

sensore per la qualità dell'aria o
sonda difettosi

rivolgersi al proprio serramentista

la tastiera a membrana
lampeggia blu

filtro sporco

sostituire il filtro (vedi pag. 21)
Nota: i filtri non vanno puliti ma sostituiti.
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10. Messa in funzione
10.1 Calibrazione automatica del sensore per la qualità dell'aria (AEROMAT VT WRG 1000 var. 2 e var. 4)
• Non appena si collega AEROMAT VT WRG 1000 alla rete elettrica (anche dopo una mancanza di corrente), viene
eseguita una calibrazione automatica dei sensori.
• Durante la calibrazione due LED lampeggiano rosso e la tastiera a membrana lampeggia blu.
• La calibrazione si conclude dopo 20 min.
Premesse per una perfetta calibrazione
• Prima della calibrazione, aerare bene l'ambiente.
• La temperatura deve essere compresa tra 5 °C e 40 °C.
• Nella stanza non possono sostare persone o animali.
• Durante l'operazione non azionare la tastiera a membrana.

11. Uso
11.1 Aerazione senza ventola
1. Aprire entrambi i cursori
2. Impostare il livello della ventola 0
11.2 Aerazione con ventola
Nota: a seconda di come è realizzato, la tastiera a membrana è collocata a sinistra o a destra in
AEROMAT VT WRG 1000. Se è collocata a destra è ruotata di 180° (vedi figura).
Attenzione! Se AEROMAT VT WRG 1000 funziona in modalità automatica o tramite SENSOAIR, i cursori devono essere
sempre aperti.
1. Aprire entrambi i cursori
2. Impostare il livello della ventola desiderato tramite la tastiera a membrana o un interruttore esterno
tastiera a membrana
(a sinistra)

interruttore esterno
0

tastiera a membrana
(a destra)

0

2.
1

2

-Au-

-to-

1.

03.2019

15

AEROMAT VT WRG 1000

Istruzioni per l'uso originali

11.2.1 Impostazione del livello della ventola (tramite la tastiera a membrana)
• Premendo più volte la tastiera a membrana è possibile attivare il livello della ventola desiderato e la modalità automatica
(commutazione).
• La modalità automatica è disponibile soltanto nelle versioni dotate di sensore/sonda
(AEROMAT VT WRG 1000 var. 2 e var. 4).
• Dopo una mancanza di corrente, AEROMAT VT WRG 1000 si avvia sull'ultimo livello di commutazione (negli
apparecchi dotati di sensore viene eseguita prima una calibrazione automatica dei sensori, vedi pag. 15).
Sequenza di commutazione
AEROMAT VT WRG 1000 − var. 1 e var. 3 (senza sensori/sonde)
livello della ventola
0

livello della ventola
1

livello della ventola
2

massima potenza

AEROMAT VT WRG 1000 − var. 2 e var. 4 (con sensori/sonde)
livello della ventola
0

1)

livello della ventola
1

livello della ventola
2

massima potenza 1)

automatico

la massima potenza si può comandare soltanto manualmente e non è disponibile in modalità automatica.

11.2.2 Impostazione del livello della ventola (tramite SENSOAIR)
• SENSOAIR comanda automaticamente AEROMAT VT WRG 1000 in base alla qualità dell'aria rilevata.
Non è necessario impostare manualmente il livello della ventola tramite la tastiera a membrana.
• Attenzione! Se si utilizza SENSOAIR e si preme la tastiera a membrana, si attiva il livello della ventola successivo (per
la sequenza di commutazione vedi pag. 16). Non appena SENSOAIR rileva una variazione della qualità dell'aria,
AEROMAT VT WRG 1000 adegua automaticamente il livello della ventola.
• Dopo una mancanza di corrente, AEROMAT VT WRG 1000 si avvia sull'ultimo livello di commutazione.
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11.2.3 Impostazione del livello della ventola (tramite interruttore esterno)
• L'interruttore esterno consente di comandare direttamente il livello della ventola desiderato e la modalità automatica
(senza commutazione).
• Attenzione! Se si utilizza un interruttore esterno e si preme la tastiera a membrana, si attiva il livello della ventola
successivo (per la sequenza di commutazione vedi pag. 16). Azionando nuovamente l'interruttore esterno, si torna al
livello della ventola desiderato o alla modalità automatica.
• La modalità automatica è disponibile soltanto nelle versioni dotate di sensore/sonda
(AEROMAT VT WRG 1000 var. 2 e var. 4).
• Dopo una mancanza di corrente, AEROMAT VT WRG 1000 si avvia sull'ultimo livello di commutazione utilizzato
(negli apparecchi dotati di sensore viene eseguita prima una calibrazione automatica dei sensori, vedi pag. 15).
AEROMAT VT WRG 1000 − var. 1 e var. 3 (senza sensori/sonde)
Suggerimento: utilizzare un commutatore a tre livelli messo a disposizione in cantiere.
livello della ventola 0

livello della ventola 1

livello della ventola 2

massima potenza

0

0

0

0

1

1

2

1

2
3

1

2
3

2
3

3

AEROMAT VT WRG 1000 − var. 2 e var. 4 (con sensori/sonde)
Suggerimento: utilizzare un deviatore messo a disposizione in cantiere abbinato a un commutatore a tre livelli.
livello della ventola 0

livello della ventola 1

livello della ventola 2

massima potenza

automatico

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Manuell

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

0

0

1

0

1

2
3

0

1

2
3

0

1

2
3

1
2

2
3

3

AEROMAT VT WRG 1000 − tutte le varianti
Suggerimento: utilizzare l'interruttore di serie SIEGENIA tipo VT (vedi «14. Accessori» a pag. 23)
livello della ventola 0

livello della ventola 1

0

0

0

1
-Au-

2
-to-

1
-Au-

livello della ventola 2

0

0

2
-to-

1
-Au-

automatico*

0

0

0

2
-to-

1
-Au-

2
-to-

*solo per AEROMAT VT WRG 1000 var. 2 e var. 4 (con sensori/sonde)
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11.3 Uso tramite smartphone o tablet (solo AEROMAT VT WRG 1000 smart)
AEROMAT VT WRG 1000 smart si può comandare tramite smartphone o tablet e grazie alla app SIEGENIA Comfort offre
ulteriori funzioni.

11.3.1 Inizializzazione del dispositivo
Osservare le istruzioni rapide allegate (H47.MOTS005IT), per inserire il dispositivo nella rete wifi domestica.
11.3.2 Funzioni nella app
Potenza della ventola
• È possibile impostare manualmente la potenza della ventola
• Utilizzando la modalità automatica si annulla la potenza della ventola impostata
Modalità automatica
• Per le informazioni sulla modalità automatica vedi pag. 13.
Avviso (sostituzione del filtro)
• Quando è necessario sostituire il filtro, viene mostrato un avviso
Temperatura e umidità
• La temperatura dell'aria in emissione e in immissione viene indicata in gradi Celsius (°C)
• L'umidità dell'aria in emissione e in immissione viene indicata in percentuale (%)
• La qualità dell'aria viene indicata sotto forma di un semaforo:
- rosso = cattiva qualità dell'aria
- giallo = mediocre qualità dell'aria
- verde = buona qualità dell'aria

18
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12. Cura e manutenzione
Apparecchio ad alimentazione elettrica.
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio.
Per evitare lesioni personali e danni alle cose, osservare quanto segue:

›

prima di effettuare interventi di pulizia o di manutenzione scollegare la spina dalla presa di corrente, senza mai tirare il
cavo per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica;

›

negli apparecchi con collegamento fisso alla rete a corrente alternata da 230 V, interrompere l'alimentazione su tutti i
poli. Se necessario, rimuovere i fusibili.

12.1 Pulizia
Importante: durante la pulizia nessun liquido deve penetrare all'interno di AEROMAT VT WRG 1000.
• Non utilizzare detergenti aggressivi o contenenti solventi od oggetti con bordi taglienti che potrebbero danneggiare la
superficie dell'alloggiamento.
• Non effettuare mai la pulizia con un'idropulitrice o con un pulitore a vapore.
• Pulire AEROMAT VT WRG 1000 con un panno inumidito con acqua e sapone o con un detergente delicato.
12.2 Intervalli di manutenzione
Particolare

Controllare e pulire

Sostituire

Griglia anti-insetti

ogni sei mesi

―

Condotti di alimentazione aria e
scambiatore di calore3)

ogni 12 mesi

―

Filtri4)

―

ogni 12 mesi o quando si accende
l'indicatore per la sostituzione del filtro

di regola non si forma alcuna condensa. La superficie dello scambiatore di calore potrebbe inumidirsi per un breve tempo,
come avviene per es. negli ambienti umidi: l'umidità scompare subito insieme al flusso di aria di scarico.
4)
i filtri non vanno puliti ma sostituiti. Utilizzare esclusivamente filtri originali SIEGENIA. I filtri di ricambio si possono acquistare da SIEGENIA o dai rivenditori.
3)

03.2019
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12.3 Rimozione del pannello frontale
La figura sotto riporta la direzione di apertura in un AEROMAT VT WRG 1000 installato in orizzontale.
1.
2.
3.
4.

Aprire i cursori a destra e a sinistra
Aprire il pannello frontale
Estrarre lateralmente la tastiera a membra (se presente)
Rimuovere il frontale e appoggiarlo su una base morbida (cartone, coperta)

1.

2.
3.
4.
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12.4 Sostituzione del filtro per l'aria esterna/pulizia della griglia anti-insetti (a seconda del tipo di apparecchio)
Nota: i filtri per l'aria esterna non vanno puliti ma sostituiti con filtri nuovi. Se necessario, è possibile aspirare la griglia
anti-insetti e lavarla con acqua corrente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rimuovere il pannello frontale (vedi anche pag. 20)
Rimuovere l'isolamento
Rimuovere la copertura dello scomparto del filtro
Estrarre il filtro per aria esterna o la griglia anti-insetti
Sostituire il filtro per l'aria esterna con un filtro nuovo, se necessario pulire la griglia anti-insetti
Inserire il filtro per l'aria esterna o la griglia anti-insetti
Eseguire la sequenza al contrario per rimontare AEROMAT VT WRG 1000

4.
2.

3.

12.5 Sostituzione del filtro per l'aria in emissione
1. Rimuovere il pannello frontale (vedi anche pag. 20)
2.
3.
4.
5.
6.

Rimuovere la molla
Rimuovere il filtro e smaltirlo con i rifiuti domestici
Inserire il nuovo filtro
Eseguire la sequenza al contrario per rimontare AEROMAT VT WRG 1000
Premere la tastiera a membrana per cinque secondi per resettare il display a LED (indicatore per la sostituzione del filtro)

2.
03.2019
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12.6 Pulizia dello scambiatore di calore
Attenzione! Il profilo dell'alloggiamento ha bordi taglienti, indossare guanti protettivi!
1. Rimuovere il pannello frontale (vedi anche pag. 20)
2. Rimuovere il filtro per l'aria in emissione (vedi anche pag. 21)
3. Ruotare il supporto di 90°
4. Rimuovere la vite di fissaggio della copertura
5. Rimuovere la copertura
6. Rimuovere eventualmente la parte in schiuma (a seconda della dotazione)
7. Rimuovere lo scambiatore di calore e lavarlo accuratamente con acqua corrente
8. Fare asciugare completamente lo scambiatore di calore
9. Inserire lo scambiatore di calore pulito nell'alloggiamento in modo che chiuda perfettamente su tutti i lati
10. Eseguire la sequenza al contrario per rimontare AEROMAT VT WRG 1000

7.
6.
5.

4.
3.
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13. Risoluzione dei problemi
In caso di malfunzionamento non aprire mai il dispositivo né cercare di ripararlo.
Se la tabella sotto riportata non indica il problema, rivolgersi all'installatore o direttamente a SIEGENIA: tel. 02 9353601.
Problema
AEROMAT VT WRG 1000 non
reagisce quando si premono i tasti

Possibile causa
alimentazione assente
cablaggio errato/difettoso o cavo
difettoso
alimentatore difettoso
manca il collegamento wifi al router
della rete domestica
manca il collegamento wifi allo
smartphone/al tablet

AEROMAT VT WRG 1000 smart non
reagisce agli smartphone/tablet
manca il collegamento wifi a
AEROMAT VT WRG 1000 smart

Soluzione
verificare l'alimentazione
fare controllare il cablaggio da un
elettricista qualificato
fare misurare la tensione di alimentazione da un elettricista qualificato
riavviare il router wifi della rete
domestica
riavviare lo smartphone/il tablet
resettare AEROMAT VT WRG 1000
smart:
1. premere brevemente in sequenza tre
volte la tastiera a membrana
2. subito dopo premere una volta a
lungo la tastiera a membrana
(tenere premuto per ca. quattro
secondi)
3. AEROMAT VT WRG 1000 smart è
stato ripristinato alle impostazioni di
fabbrica.

13.1 Applicazione SIEGENIA Comfort
Per informazioni dettagliate sull'uso e sulla risoluzione dei problemi vedi la pagina internet relativa alla smarthome
SIEGENIA.
https//smarthome.siegenia.com

14. Accessori
Denominazione

Indice

Codice articolo

Set di filtri AEROMAT VT WRG 1000

1x filtro per l'aria esterna F7
1x filtro per aria in emissione G3
1x molla

L4270030-093010

Set di filtri NOx F7
(Biossido di azoto, polveri sottili, pollini)

1x filtro per l'aria esterna NOx F7
1x filtro per aria in emissione G3
1x molla

L4270050-099010

Interruttore IP tipo VT BIANCO

1x interruttore di serie tipo VT

131322
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15. Dati tecnici
I valori possono variare a seconda della dotazione specifica dell'apparecchio.1)
Var. 1
Sensori/sonde

―

Modulo wifi

―

Isolamento acustico (con cursori aperti) 2
Densità di carico massima ammessa per metro lineare di
lunghezza dell'aeratore
Coefficiente di trasmittanza termica 3)
Temperatura di impiego ammessa
Filtro per l'aria esterna (se presente)
Filtro per l'aria in emissione (se presente)
Portata d'aria effettiva (con filtro)
con ventola sul livello 1
con ventola sul livello 2
con ventola sul livello 3 (massima potenza)
Efficienza recupero di calore 4)
Rumorosità propria 5)
con ventola sul livello 1
con ventola sul livello 2
con ventola sul livello 3 (massima potenza)
Alimentazione di tensione
Tensione di esercizio apparecchio
Potenza assorbita
con ventola sul livello 1
con ventola sul livello 2
con ventola sul livello 3 (massima potenza)
Collegamento alla rete
Classe di protezione II

AEROMAT VT WRG 1000
Var. 2
Var. 3

Var. 4

―
―
Rw-1,9 = 47 dB
Dn,e,w = 54 dB
1.000 kg
U = 0,55 W/m2K
‒15 °C - +40 °C
F7, 124 x 90 mm
G3, 190 x 87 mm
ca. 22 m3/h
ca. 38 m3/h
ca. 52 m3/h
max 62%
LpA = ca. 24 dB(A)
LpA = ca. 36 dB(A)
LpA = ca. 43 dB(A)
230 V∼
24 V
5W
11 W
24 W
230 V∼ / 50 Hz

Fusibile termico nel trasformatore
Lunghezza del cavo di collegamento

1,50 m o 5 m

dati tecnici per ciascun modulo WRG
2)
misurato secondo la norma DIN EN 10140‒2 con profondità di 320 mm
3)
determinato con calcolo secondo la norma DIN EN ISO 6946
4)
in conformità alla norma EN 308
5)
misurato secondo la norma DIN EN ISO 3745 (con 8 db di attenuazione ambientale)
1)

100 mm

15.1 Quote

80 mm
1.000 − 3.000 mm

24
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15.2 Scheda tecnica prodotto (secondo il regolamento UE 1254/2014)

a Produttore
b Modello
Var. 1
c Consumo di energia (SEC);
classe di efficienza energetica (classe SEC)
(a seconda della zona climatica calda/
temperata/fredda)
d Tipo
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w

SIEGENIA
AEROMAT VT WRG 1000
Var. 3
Var. 2

‒3,6 kWh/(m² · a); F
‒21 kWh/(m² · a); D
‒51,5 kWh/(m² · a); A+

Tipo di azionamento
Sistema di recupero del calore
Efficienza termica
Portata massima
Potenza elettrica assorbita
Livello di potenza sonora
Portata di riferimento
Differenza di pressione di riferimento
Potenza assorbita specifica
Fattore di controllo/tipologia di controllo
Percentuale massima di trafilamento interno
ed esterno (trafilamento interno/esterno)
Tasso di miscela (interno/esterno)
Istruzioni per la sostituzione del filtro
Istruzioni per l'applicazione
della griglia aria esterna/aria di scarico
(per aeratori monodirezionali)
Istruzioni per il disassemblaggio
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di
pressione (a +20 Pa e –20 Pa)
Tenuta all'aria tra interno ed esterno
Consumo annuo di elettricità
Risparmio di riscaldamento annuo
(a seconda della zona climatica calda/
temperata/fredda)

Var. 4

‒11,2 kWh/(m² · a); E
‒32 kWh/(m² · a); B
‒68,2 kWh/(m² · a); A+

WLA ZLA
azionamento a velocità multiple
recuperativo
51 %
52 m³/h
24 W
44 dB (A)
38 m³/h
―
0,3 W/(m³/h)
1,21 / 1
1,21 / 0,65
3,6 % / 5,8 %
9 % / ‒1 %
per la sostituzione del filtro vedi pag. 21
―
―
10 % / 10 %
2,6 m³/h
4,6 kWh/a
14,4 kWh/a
31,8 kWh/a
62,3 kWh/a

2,6 kWh/a
17,1 kWh/a
37,8 kWh/a
74 kWh/a

16. Commenti relativi alla documentazione
Tutti le indicazioni e i suggerimenti utili a migliorare la nostra documentazione sono ben accetti. Vi preghiamo di inviare le
vostre segnalazioni all'indirizzo dokumentation@siegenia.com.
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17. Dichiarazione di conformità CE
Per il nostro prodotto AEROMAT VT WRG 1000 dichiariamo che è conforme ai requisiti di sicurezza fondamentali fissati
dalle direttive del Consiglio in merito ai prodotti elettrici ed elettronici secondo la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza
generale dei prodotti.
Per la valutazione sono stati prese in considerazione le procedure standard di seguito riportate, armonizzate con le direttive
rilevanti:
a)

direttiva CEM 2014/30/CE
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

b)

direttiva sulla bassa tensione 2014/35/CE
EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 62233:2008

c)

direttiva RED 2014/53/CE

c1)

compatibilità elettromagnetica:
EN 301489-1, V.1.9.2
EN 301 489-17, V.2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

c2)

sicurezza elettrica - apparecchiature della tecnica dell'informazione
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

c3)

sicurezza delle persone all'interno dei campi elettromagnetici (da 10 MHz a 300 GHz)
EN 62479:2010

c4)

spettro radio - dispositivi di trasmissione dati nella banda 2,4- GHz-ISM
EN 300 328 V1.9.1

d)

direttiva macchine 2006/42/CE
EN 12100:2010: analisi dei rischi

e)

RoHs 2011/65/CE
EN 50581:2012: documentazione tecnica per la valutazione delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche sulla limitazione delle sostanze pericolose

La presente dichiarazione viene rilasciata per conto del produttore/importatore con sede nell'Unione Europea da:

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf
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Via Varese, 36

Telefono: +39 02 9353601

20020 Lainate MI

Fax:

ITALIA

info-i@siegenia.com

+39 02 93799043

www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000

Austria Telefono: +43 6225 8301

Italia Telefono: +39 02 9353601

Benelux Telefono: +31 85 4861080

Polonia Telefono: +48 77 4477700

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Russia Telefono: +7 495 7211762

Cina Telefono: +86 316 5998198

Svizzera Telefono: +41 33 3461010

Corea del Sud Telefono: +82 31 7985590

Turchia Telefono: +90 216 5934151

Sul nostro sito www.siegenia.com

Francia Telefono: +33 3 89618131

Ucraina Telefono: +380 44 4637979

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

Germania Telefono: +49 271 39310

Ungheria Telefono: +36 76 500810
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