ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

AERO
AEROVITAL ambience

Aeratore a parete con isolamento acustico.

Window systems
Door systems
Comfort systems

AERO
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Destinatari della documentazione

• Questa documentazione è destinata a imprese
specializzate.
• Tutte le indicazioni per il montaggio, l'installazione
e la riparazione qui descritte vanno effettuate

2

AERO

esclusivamente da imprese specializzate, sottoposte
ad adeguata formazione per il montaggio, la messa
in funzione nonché la manutenzione e riparazione di
aeratori decentralizzati.

Uso conforme alle prescrizioni

• Utilizzare AEROVITAL ambience esclusivamente per
l'aerazione di spazi chiusi (cucine, bagni, soggiorni e
camere da letto).

• 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.

• AEROVITAL ambience non è adatto per la
deumidificazione (per es. per asciugare ambienti di
nuova costruzione).

• Utilizzare l'apparecchio solo se in perfette
condizioni.

• L'installazione va effettuata da tecnici esperti,
secondo la documentazione SIEGENIA relativa a
installazione e progettazione. Rispettare le istruzioni
di montaggio presenti in questo manuale.
• Inserire sempre la griglia di protezione SIEGENIA
compresa nella fornitura per proteggere il lato
esterno dell'apparecchio.
• Non installare l'apparecchio in ambienti contaminati
e accertarsi che non possa aspirare sostanze nocive.
• Esso non è adatto per l'utilizzo in piscine e/o in
ambienti umidi.
• AEROVITAL ambience si può installare solo in
verticale. Non si può installare in obliquo (per es. su
pareti e soffitti).
• Se l'apparecchio viene utilizzato in una stanza
con un impianto di combustione in relazione
all'aria ambiente, questi deve essere approvato
dall'addetto al controllo e alla manutenzione delle
canne fumarie.

• Non apportare alcuna modifica ai componenti
dell'apparecchio.
• Non collocare oggetti sull'apparecchio.
• Non utilizzarlo per sedersi.
• Verificare che l'aria possa circolare liberamente sui
due lati esterni. Non appendere tessili, carta, ecc.
sulle bocchette di immissione o di espulsione né
posizionare oggetti direttamente davanti o vicino al
dispositivo. Non inserire oggetti nelle bocchette.
• Non rimuovere le coperture né i componenti, a
eccezione di quanto descritto nel capitolo relativo
alla manutenzione. Non rimuovere le coperture dei
morsetti all'interno dell'apparecchio.
• Non lasciare spento l'apparecchio per un periodo
prolungato (più giorni), per consentire un'aerazione
minima e impedire la nidificazione di insetti.
• In caso di guasto richiedere l'intervento di un
tecnico professionista.

• AEROVITAL ambience va acceso e/o conservato
esclusivamente a temperature comprese tra –15 °C
e +40 °C.
• Utilizzare l'apparecchio solo con accessori originali
SIEGENIA.
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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:
– inserire la spina europea del cavo di
collegamento di serie esclusivamente in una
presa idonea della rete a corrente alternata da
230 V;
– 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 fossero necessari interventi per collegare
l'apparecchio a una rete a corrente alternata
a 230 V, questi devono essere effettuati
esclusivamente da un elettricista qualificato;
– se si posa il cavo di rete sul posto, è necessario
un connettore di sicurezza su tutti i poli;

– rispettare le normative vigenti nel paese di
installazione;
– rispettare rigorosamente le normative nazionali
quando si lavora sulla rete elettrica o su quella
domestica per l'installazione, la verifica del
funzionamento, la riparazione e la manutenzione
di prodotti elettrici;
– se un oggetto solido o un liquido finissero
all'interno del dispositivo, spegnerlo e staccare
immediatamente la spina.
• Rischi dovuti 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.
• Pericolo di scivolamento: per evitare danni alle
persone, in caso di temperature esterne inferiori a
0 °C fare attenzione che la condensa non finisca sui
marciapiedi e geli.
• Pericolo di lesioni se le fessure di aerazione sono
danneggiate. Spegnere l'apparecchio e contattare
l'assistenza clienti.

4

Indicazioni generali

Tutte le quote indicate in questo documento sono
espresse in millimetri (mm).

4/20

12.2019

H39.WANS008IT-03

Istruzioni di montaggio
AEROVITAL ambience

Contenuto della fornitura e dotazione

Contenuto della fornitura

5
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AEROVITAL ambience

Pos.

Denominazione

1

accumulatore di calore (2x)

2

griglia di protezione (2x)

3

tubo (2x)

4

griglia anti-insetti (2x)

5

confezione di viti (5 viti e 5 tasselli, 4
piastre di connessione)

6

istruzioni di montaggio

7

dima a forare

8

AEROVITAL ambience

9

istruzioni per l'uso originali

10

avvio rapido

AEROVITAL ambience
smart

―

recupero di calore
Funzione

blocco tasti (protezione per bambini)
sensore di temperatura e umidità
sensore ambiente per la qualità dell'aria

―

utilizzo con la app SIEGENIA Comfort

―

Kit di montaggio

Kit apparecchio
4

1

3
8

2

9

10

7
5
6

H39.WANS008IT-03

12.2019

5/20

AERO
6

Istruzioni di montaggio
AEROVITAL ambience

Montaggio

6.1 Premesse per il montaggio
Montaggio solo su una parte liscia e piatta
(intonacata)

ATTENZIONE

• Installare AEROVITAL ambience smart il più possibile
lontano da fonti di disturbo.
• Le fonti di disturbo sotto indicate possono incidere
negativamente sul segnale WiFi:

Cavi e tubi sotto traccia
La foratura può danneggiare cavi e tubi interni!
• Prima dell'installazione controllare con un tester
che il luogo scelto non presenti cavi o tubi posati
internamente (per es. tubazioni dell'acqua).

• Luogo di installazione adatto:
– in prossimità di un collegamento da 230 V AC
(lunghezza del cavo max 4,5 m)
– con collegamento fisso alla rete tramite presa da
incasso
– non nelle immediate vicinanze di termostati per
radiatori

6/20

6.2 Ulteriori requisiti per
AEROVITAL ambience smart
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– 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 Quote di montaggio
min(min.
. 300 365)

(min. 485)
185

min. 65

min. 300

min. 250

min. 250

min. 300

Distanza dal davanti - installazione a parete

Distanza dal pavimento e dalla parete laterale

(min. 365)
min. 300

min. 65

(min. 485)

60

185

min. 632

min. 300

Distanza dal davanti - installazione nella muratura
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(min. 365)

min. 5

.
ax

min. 300

0

12

m

Cavità nella parete (solo per l'installazione nella
muratura)
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6.4 Sequenza di installazione

2

1

°

90

7x

5x

D IN7996 - 5 x 50

S8

5x

Praticare i fori di fissaggio

2–5°

3

≥ ø 82
Segnare i fori passanti e i fori di fissaggio

Praticare i fori passanti
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4

AERO

6

X
X

Accorciare i tubi

5

Inserire i tubi

Isolare i tubi (a seconda delle esigenze)

7

Sigillare i tubi
all'interno = sigillare in modo antidiffusibile
all'esterno = sigillare in modo diffusibile
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8

10

5x

Sigillare e montare la griglia di protezione

Inserire i tasselli

Le lamelle delle griglie di protezione devono essere
rivolte verso il basso.

9

A seconda della composizione della parete è
necessario fornire appositi tasselli.

11

10

1x

Inserire la griglia anti-insetti

10/20
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12

14

Rimuovere il coperchio dell'alloggiamento

Rimuovere il filtro per l'aria in espulsione e il portafiltro
(a destra e a sinistra)

13

15

Allentare e rimuovere la copertura inferiore

Allentare e rimuovere la copertura superiore
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16

Rimuovere l'isolatore acustico

17

Rimuovere il filtro per l'aria in immissione

12/20
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PERICOLO

19

Componenti elettrici scoperti
Pericolo di morte per scossa elettrica o incendio
• Scollegare l'apparecchio prima di effettuare
l'installazione.
• Se si posa il cavo di rete sul posto, è necessario un
connettore di sicurezza su tutti i poli.

max

. 4,5

m

18

2x

T20

Collegamento standard ① o collegamento fisso ②
(il cavo di rete deve essere fornito dal cliente)
Allentare il dispositivo antistrappo del cavo

20

2x

T20

Fissare il dispositivo antistrappo del cavo
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23

21

2

4x

1

T20

Appendere l'apparecchio alla parete

22
Allineare l'apparecchio e fissarlo
Durante il serraggio, la piastra di connessione non
deve deformarsi (non serrare eccessivamente, la
coppia di serraggio non deve essere eccessiva)

4x
24

2x

Inserire la piastra di connessione

4x

Staccare l'adesivo per il trasporto (sei strisce)
14/20
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25

28

Inserire il filtro per l'aria in immissione

Fissare la piastra di copertura superiore

26
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AVVISO
Elevata forza di attrazione dei magneti
Maneggiare con attenzione per evitare di pizzicare le dita
o la pelle tra due lamiere. Questo può causare contusioni
ed ematomi.
• Procedere con cautela.

29

Posizionare al centro l'isolatore acustico

27
2

1

Posizionare al centro l'accumulatore di calore e
premerla verso l'alto per farla scattare in posizione

AVVISO
L'accumulatore di calore ha un peso elevato
Pericolo di lesioni causate dalla caduta dell'accumulatore
di calore

Posizionare la piastra di copertura superiore

H39.WANS008IT-03

• Fare attenzione a non far
cadere l'accumulatore di
calore.
• Procedere con cautela.
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30

32

Posizionare al centro il filtro per l'aria in espulsione e il
portafiltro

Accendere la corrente ed eseguire un funzionamento di
prova inserendo la combinazione di tasti indicata

31

33
3

1
2

Posizionare e fissare la copertura inferiore

2

AVVISO
Elevata forza di attrazione dei magneti
Maneggiare con attenzione per evitare di pizzicare le dita
o la pelle tra due lamiere. Questo può causare contusioni
ed ematomi.

1

• Procedere con cautela.

Chiudere il coperchio dell'alloggiamento
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Risoluzione dei problemi

Problema

Possibile causa

Soluzione

Gli accumulatori di calore e il
filtro per l'aria in espulsione
compreso il portafiltro
non si trovano al centro
dell'alloggiamento

• Controllare ed eventualmente adattare la posizione
degli accumulatori e del filtro, compreso il portafiltro
• Eseguire un funzionamento di prova (vedi pag. 16)
• Aprire gli sportelli per l'ispezione e controllare il
posizionamento del cursore
• Eseguire un funzionamento di prova (vedi pag. 16)

L'apparecchio è molto
rumoroso mentre si
esegue il funzionamento
di prova

H39.WANS008IT-03

Il cursore non è agganciato
correttamente al motore
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Dati tecnici

Rumorosità propria
(misurata secondo la norma DIN EN ISO 3741, con 8 dB di attenuazione
ambientale)

Portata d'aria

Potenza assorbita
(modalità normale di funzionamento)

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience smart

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

LPA = 20 dB (A)
LPA = 22 dB (A)
LPA = 25 dB (A)
LPA = 30 dB (A)
LPA = 31 dB (A)

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

LPA = 20 dB (A)
LPA = 22 dB (A)
LPA = 25 dB (A)
LPA = 30 dB (A)
LPA = 31 dB (A)

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

25 m³/h
30 m³/h
42 m³/h
55 m³/h
60 m³/h

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

25 m³/h
30 m³/h
42 m³/h
55 m³/h
60 m³/h

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

6W
7W
8W
11 W
12 W

livello 1
livello 2
livello 3
livello 4
livello 5

6W
6W
8W
11 W
12 W

Efficienza recupero di calore (secondo DiBT)

fino all'85%

fino all'85%

Isolamento acustico (misurato secondo la norma DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 54 dB

Dn,e,w = 54 dB

(misurato secondo la norma DIN EN 10140-2)

Dn,e,w = 58 dB

Dn,e,w = 58 dB

Collegamento elettrico

230 V AC/0,06 A

230 V AC/0,06 A

Classe di protezione

II

II

Peso

24 kg

24 kg

Filtro aria fresca (filtro immissione e filtro per aria di viziata)

classe filtro M5

classe filtro M5

Temperatura di utilizzo consentita

‒15 °C - +40 °C

‒15 °C - +40 °C

Omologazione DIBt (istituto tedesco per l'edilizia)

Z-51.3-403

Z-51.3-403

Isolamento acustico con tubo insonorizzante

9

Quote

600

185

690

618

528
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Scheda prodotto (secondo il regolamento UE 1254/2014)

a

Produttore

SIEGENIA

SIEGENIA

b

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience smart

‒ 16,82 kWh/(m² . a); E
‒ 41,52 kWh/(m² . a); A
‒ 84,64 kWh/(m² . a); A+

‒ 17,72 kWh/(m² . a); E
‒ 42,42 kWh/(m² . a); A+
‒ 85,53 kWh/(m² . a); A+

d

Modello
Consumo di energia (SEC);
classe di efficienza energetica (classe SEC)
(a seconda della zona climatica calda/
temperata/fredda)
Tipo

WLA/ZLA

WLA/ZLA

e

Tipo di azionamento

regolazione multilivello

regolazione della velocità

f

Sistema di recupero del calore

rigenerativo

rigenerativo

g

Efficienza termica

83 %

83 %

h

Portata massima

60 m³/h

60 m³/h

i

Potenza elettrica assorbita

12,0 W

11,8 W

j

Livello di potenza sonora

33 dB (A)

33 dB (A)

k

Portata di riferimento

42 m³/h

42 m³/h

l

Differenza di pressione di riferimento

―

―

0,20 W/(m³/h)

0,20 W/(m³/h)

1,21 / 0,65

1,21 / 0,65

0,0 % / 3,6 %

0,0 % / 3,6 %

0,0 % / 0,0 %
vedi istruzioni per l'uso
H47.WANS007IT

0,0 % / 0,0 %
vedi istruzioni per l'uso
H47.WANS007IT

―

―

―

―

20 % / 23 %

20 % / 23 %

2,6 m³/h/2,6 m³/h

2,6 m³/h/2,6 m³/h

1,427 kWh/a
20,39 kWh/a
45,09 kWh/a
88,20 kWh/a

1,067 kWh/a
20,39 kWh/a
45,09 kWh/a
88,20 kWh/a

c

m Potenza assorbita specifica

p

Fattore di controllo/tipologia di controllo
Percentuale massima di trafilamento
interno ed esterno (trafilamento interno/
esterno)
Tasso di miscela (interno/esterno)

q

Istruzioni per la sostituzione del filtro

n
o

u

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

v

Consumo annuo di elettricità

w

Risparmio di riscaldamento annuo
(a seconda della zona climatica calda/
temperata/fredda)

r
s
t
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