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CONDIZIONI INERENTI LA GARANZIA CONVENZIONALE IMMERGAS
La Garanzia Convenzionale Immergas rispetta tutti i termini della Garanzia Legale e si riferisce alla “conformità al contratto” in merito alle pompe 
di calore Immergas; in aggiunta, la Garanzia Convenzionale Immergas offre i seguenti ulteriori vantaggi:

- verifica iniziale gratuita ad opera di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas;
- decorrenza dalla data di verifica iniziale.
La Garanzia Convenzionale Immergas sarà ritenuta valida solo in presenza dell’adempimento di tutte le obbligazioni ed il rispetto di tutti requisiti 
necessari ai fini della Garanzia Legale fornita, quest’ultima, da parte del venditore. La Garanzia Convenzionale Immergas, anche dopo la eventuale 
compilazione del modulo cartaceo da parte di un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas, potrà essere annullata o considerata decaduta 
qualora non siano stati rispettati (ad insindacabile giudizio di Immergas S.p.A.) i requisiti e/o le condizioni di validità previste dalla Garanzia Legale.

1) OGGETTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE
La presente Garanzia Convenzionale Immergas viene offerta da Immergas S.p.A., con sede a Brescello (RE) Via Cisa Ligure 95, sulle pompe di calore 
Immergas come specificato nel seguente paragrafo “Campo di applicazione”.
La citata garanzia viene offerta tramite i Centri Assistenza Tecnica Autorizzati Immergas nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San 
Marino e Città del Vaticano.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE
Immergas offre la presente Garanzia Convenzionale su tutti i componenti facenti parte delle pompe di calore Immergas per la durata di 2 anni. La 
garanzia convenzionale Immergas prevede la sostituzione o la riparazione gratuita di ogni parte che presentasse difetti di fabbricazione o conformità 
al contratto e resterà in vigore fino a quando siano state rispettate tutte le condizioni previste dalla garanzia stessa.
La verifica iniziale non prevede interventi sugli impianti (idraulico, elettrico, ecc…) quali ultimazioni di collegamenti e qualsiasi modifica.

3) DECORRENZA
La Garanzia Convenzionale Immergas decorre dalla data di verifica iniziale di cui al successivo punto “ATTIVAZIONE”.

4) ATTIVAZIONE
L’utente che intende avvalersi della Garanzia Convenzionale Immergas deve, per prima cosa, essere in possesso della necessaria documentazione a 
corredo del suo impianto (dichiarazione di conformità od altro documento equivalente, progetto - ove richiesto - ecc). Successivamente il Cliente 
dovrà contattare un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas che (entro un congruo termine) provvederà ad effettuare la verifica iniziale 
gratuita e l’avvio della Garanzia Convenzionale Immergas, mediante la corretta compilazione del modulo di garanzia. La richiesta di verifica deve 
essere effettuata entro 10 giorni della messa in servizio (eseguita dall’installatore) e comunque entro un mese dalla messa in funzione dell’impianto;  
in aggiunta  la richiesta deve essere compiuta entro 8 anni dalla data di messa in commercio dei prodotti ed entro l’eventuale data ultima di messa 
in servizio prevista dalla legislazione vigente.

5) MODALITA’ DI PRESTAZIONE
L’esibizione al Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas della ”copia Cliente” del modulo di garanzia debitamente compilato consente all’U-
tente di usufruire delle prestazioni gratuite previste dalla Garanzia Convenzionale. Il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas interviene 
dopo un congruo tempo dalla chiamata dell’Utente, in funzione anche del livello oggettivo di criticità e dell’ anteriorità della chiamata; la denuncia 
del vizio deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla scoperta. Trascorsi i termini di garanzia, l’assistenza tecnica viene eseguita addebitando al 
Cliente il costo dei ricambi, della manodopera ed il diritto fisso di chiamata. Il materiale sostituito in garanzia è di esclusiva proprietà della Immergas 
S.p.A. e deve essere reso senza ulteriori danni (pena la decadenza della garanzia), munito degli appositi tagliandi debitamente compilati ad opera del 
Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas.

6) ESCLUSIONI
La manutenzione ordinaria periodica non rientra nei termini di gratuità della Garanzia Convenzionale Immergas.
La Garanzia Convenzionale non comprende danni e difetti alle pompe di calore Immergas derivanti da:
 • trasporto di terzi non rientranti nella responsabilità del produttore o della sua rete commerciale;
 • mancato rispetto delle istruzioni o delle avvertenze riportate sul presente libretto istruzioni ed avvertenze;
 • negligente conservazione del prodotto;
 • mancata manutenzione, manomissione o interventi effettuati da personale non facente parte della rete dei Centri Assistenza Tecnica Autorizzati 

Immergas;
 • allacciamenti ad impianti elettrici ed idrici non conformi alle norme vigenti, nonché inadeguato fissaggio delle strutture di supporto dei componenti;
 • mancato o inidoneo collegamento della messa a terra;
 • assenza alimentazione elettrica (es. danni provocati da fenomeni di congelamento);
 • sovratensioni causate da scariche atmosferiche, tensione di alimentazione al di fuori del campo nominale;
 • utilizzo di componenti, fluidi termovettori, gas refrigeranti e olii lubrificanti non idonei alla tipologia delle pompe di calore installate o non ori-

ginali Immergas, nonché assenza di fluidi termovettori o di acqua di alimentazione, mancato rispetto dei valori di pressione idraulica (statica e 
dinamica) indicata sulla documentazione tecnica fornita a corredo;

 • agenti atmosferici diversi da quelli previsti nel presente libretto di istruzioni ed avvertenze; nonché calamità atmosferiche o telluriche; incendi, 
furti, atti vandalici;

 • installazione in ambiente (esterno o interno) non idoneo;
 • permanenza in cantiere in ambiente non riparato o senza svuotamento dell’impianto, nonché prematura installazione;
 • formazione di calcare o altre incrostazioni causate da impurezza delle acque di alimentazione, nonché mancata pulizia dell’impianto;
 • corrosione degli impianti;
 • forzata o prolungata sospensione del funzionamento delle pompe di calore Immergas;
 • mancata o inidonea installazione del filtro acqua.

7) ULTERIORI CONDIZIONI
Eventuali componenti che, anche difettosi, risultassero manomessi non rientreranno nei termini della Garanzia Convenzionale Immergas gratuita. 
L’eventuale necessità di utilizzo, per la sostituzione di componenti in garanzia, di strutture temporanee di supporto o sostegno (ad es. ponteggi), 
sistemi o automezzi per il sollevamento o la movimentazione (ad  es. gru) non rientra nei termini di gratuità della presente Garanzia Convenzionale 
Immergas. La presente Garanzia Convenzionale Immergas presuppone che l’utente faccia eseguire la manutenzione periodica annuale e gli interventi 
di manutenzione straordinaria delle proprie pompe di calore da un Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas.
La periodicità e le modalità della manutenzione ordinaria sono indicate nella sezione “Utente” del presente libretto d’istruzioni ed avvertenze.



Il fabbricante declina ogni responsabilità dovuta ad errori di stampa o di trascrizione, riservandosi il diritto di apportare ai propri prospetti tecnici e 
commerciali qualsiasi modifica senza preavviso.

Gentile Cliente,

Ci complimentiamo con Lei per aver scelto un prodotto Immergas di alta qualità in grado di assicurarLe per lungo tempo benessere e sicurezza. Quale Cliente 
Immergas Lei potrà sempre fare affidamento su un qualificato Servizio di Assistenza Autorizzato, preparato ed aggiornato per garantire costante efficienza 
alla Sua pompa di calore. Legga con attenzione le pagine che seguono: potrà trarne utili suggerimenti sul corretto utilizzo dell’apparecchio, il cui rispetto 
confermerà la Sua soddisfazione per il prodotto Immergas.
Si rivolga per eventuali necessità di intervento e manutenzione ordinaria ai Centri Autorizzati Immergas: essi dispongono di componenti originali e vantano 
una specifica preparazione curata direttamente dal costruttore.

Avvertenze generali

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. 
Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.
Il libretto istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto e dovrà essere consegnato al nuovo utilizzatore anche in caso di passaggio di proprietà 
o di subentro.
Esso dovrà essere conservato con cura e consultato attentamente, in quanto tutte le avvertenze forniscono indicazioni importanti per la sicurezza nelle fasi 
di installazione, d’uso e manutenzione.
Il presente libretto istruzioni contiene informazioni tecniche relative all’installazione del pacchetto Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate 
all’installazione del pacchetto stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell’ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario 
rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.
Ai sensi della legislazione vigente gli impianti devono essere progettati da professionisti abilitati, nei limiti dimensionali stabiliti dalla Legge. L’installazione 
e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché 
professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.
L’installazione o il montaggio improprio dell’apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non 
prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.
La manutenzione deve essere effettuata da personale tecnico abilitato, il Servizio Assistenza Tecnica Autorizzato Immergas rappresenta in tal senso una 
garanzia di qualificazione e di professionalità.
L’apparecchio dovrà essere destinato solo all’uso per il quale è stato espressamente previsto. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi potenzialmente 
pericoloso. 
In caso di errori nell’installazione, nell’esercizio o nella manutenzione, dovuti all’inosservanza della legislazione tecnica vigente, della normativa o delle istruzioni 
contenute nel presente libretto (o comunque fornite dal costruttore), viene esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per 
eventuali danni e decade la garanzia relativa all’apparecchio. 
Per avere ulteriori informazioni sulle disposizioni normative relative all’installazione delle pompe di calore, consulti il sito Immergas al seguente indirizzo: 
www.immergas.com

La società IMMERGAS S.p.A., con sede in via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) dichiara che i processi di progettazione, fabbricazione, ed assistenza 
post vendita sono conformi ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.

Per maggiori dettagli sulla marcatura CE del prodotto, inoltrare al fabbricante la richiesta di ricevere copia della Dichiarazione di Conformità specificando 
il modello di apparecchio e la lingua del paese.
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1 PRECAUZIONI PER LA 
SICUREZZA

Le precauzioni di seguito elencate devono essere 
adottate  scrupolosamente in quanto esse sono 
essenziali per garantire l’integrità dei prodotti 
Immergas.

 PERICOLO:
- Prima dell’esecuzione di ogni operazione di 

servizio o dell’accesso ai componenti interni è 
indispensabile scollegare l’alimentazione della 
Pompa di Calore Aria-Acqua.

- L’installazione e la prova di funzionamento 
devono essere eseguite solo da personale qua-
lificato.

- Per prevenire gravi danni all’impianto e seri 
infortuni agli utenti è indispensabile adottare 
scrupolosamente tutte le precauzioni ed i con-
sigli riportati in questo manuale.

1.1 PERICOLO.
- Questo manuale deve essere letto attentamente 

prima dell’installazione e poi riposto in un 
luogo sicuro in cui sia facilmente rintracciabile 
per future necessità.

- Per la propria sicurezza l’installatore è tenuto 
a leggere attentamente tutte le indicazioni 
contenute in questo manuale.

- Il manuale di installazione e di istruzioni per 
l’utente va consegnato all’utente stesso affinché 
lo riponga in un luogo sicuro in cui sia reperi-
bile per future necessità o in caso debba essere 
consegnato ad un nuovo a utente a seguito della 
vendita della pompa di calore o dell’immobile 
in cui essa è installata.

- Questo manuale spiega le modalità di instal-
lazione di un sistema Immergas a pompa di 
calore Acqua-Aria. L’uso di componenti non 
approvati e/o di sistemi di controllo di tipo 
diverso provoca il decadimento automatico di 
ogni forma di Garanzia prestata dal costruttore. 
Quest’ultimo non può infatti essere ritenuto 
responsabile dei danni provocati da modifiche 
o da modalità d’uso che esso stesso non abbia 
preventivamente autorizzato.

- Questo apparecchio è conforme ai dettami della 
Direttiva di Bassa Tensione (2006/95/EC) e 
della Direttiva sulla Compatibilità Elettroma-
gnetica (2004/108/EEC) dell’Unione Europea-

- Il costruttore non potrà essere ritenuto re-
sponsabile per eventuali danni provocati da 
modifiche non preventivamente autorizzate per 
iscritto o da errori di collegamento delle linee 
idrauliche e/o elettriche. La mancata osservan-
za di queste istruzioni e/o l’uso dell’apparecchio 
al di fuori dei valori riportati nella tabella dei 
“Limiti di Funzionamento” provoca il decadi-
mento automatico di ogni forma di Garanzia 
prestata dal costruttore. 

- La garanzia decadrà automaticamente pure 
in caso non sia stata rispettata anche una sola 
di queste istruzioni e l’apparecchio sia fatto 
funzionare al di fuori del Campo di Funzio-
namento (Riscaldamento: da -25 a 35 °C /
Raffreddamento: da 10 a 45 °C) indicato a nelle 
Specifiche dell’Apparecchio riportate a pagina 
5 di questo Manuale.

- L’apparecchio non deve essere utilizzato in caso 
sia danneggiato o manifesti sintomi di anoma-
lia come per esempio un eccesso di rumorosità 
o l’emissione di odore di bruciato..

- Per prevenire folgorazioni, incendi e/o infor-
tuni è indispensabile aprire l’interruttore di 
protezione e contattare il Servizio di Assistenza 
Immergas in caso l’apparecchio emetta fumo, 
il cavo di alimentazioni si surriscaldi e/o sia 
danneggiato e/o l’apparecchio diventi molto 
rumoroso.

- L’apparecchio, i suoi collegamenti elettrici, 
idraulici e frigoriferi, nonché le sue protezioni 
devono essere ispezionati regolarmente. Tutte 
queste operazioni di ispezione devono essere 
eseguite solo da personale qualificato.

- L’apparecchio deve essere tenuto fuori dalla 
portata dei bambini in quanto contiene 
componenti elettrici sotto tensione e parti in 
movimento.

- L’apparecchio non deve essere, riparato, sposta-
to e/o reinstallato da personale non autorizzato 
in quanto in caso contrario esso potrebbe 
subire danni e/o provocare folgorazioni e/o 
incendi.

- Al di sopra dell’apparecchio non devono essere 
posti recipienti che contengano liquidi né altri 
oggetti.

- Tutti i materiali utilizzati per la produzione e 
l’imballaggio dalla pompa di calore aria-acqua 
sono riciclabili.

- I materiali di imballaggio e le batterie del tele-
comando (optional), quando esaurite, devono 
essere smaltiti in conformità con la normativa 
vigente in loco.

- La pompa di calore aria – acqua, che contiene 
fluido frigorigeno, essendo un rifiuto speciale 
al termine del suo ciclo di vita deve essere 
smaltita conferendola a centri autorizzati o 
restituendola al grossista presso il quale è stata 
acquistata.

- Per evitare rischi di subire ferite da contatto 
con i bordi dei componenti è indispensabile 
indossare guanti da lavoro durante ogni ope-
razione di disimballaggio, movimentazione, 
installazione e servizio dell’apparecchio.

- I componenti interni (tubazioni idrauliche, 
tubazioni frigorifere, scambiatori di calore, 
etc.) non vanno toccati a mani nude mentre 
l’apparecchio è in funzione. In caso debbano 
essere comunque toccati, occorre prima disatti-
vare l’apparecchio, lasciare trascorrere il tempo 
necessario affinché essi possano raffreddarsi ed 
indossare comunque guanti di protezione.

- Se si verificano perdite di refrigerante occorre 
evitare di entrare in contatto con il refrigerante 
che sfugge, pena il rischio di subire seri feri-
menti.

- Se la pompa di calore è installata in un locale 
chiuso occorre predisporre i dispositivi di 
ventilazione forzata eventualmente necessari, 
che dovranno essere dimensionati in modo che 
in caso di fughe il tasso di refrigerante nell’aria 
non possa superare i limiti consentiti.

- In caso contrario le persone presenti nel locale 
in queste occasioni sarebbero soggette a gravi 
rischi di asfissia anche con effetti mortali.

- Il materiale da imballaggio deve essere smaltito 
in tutta sicurezza. Esso potrebbe infatti conte-
nere chiodi o pezzi di legno che potrebbero 
ferire le persone.

- Contestualmente al suo ricevimento, l’appa-
recchio deve essere ispezionato per ricercare 
eventuali danni da trasporto. In caso tali danni 
fossero riscontrati, esso NON DEVE ESSERE 
INSTALLATO ed i danni rilevati devono 
essere immediatamente contestati per iscritto 

al vettore o al grossista (in caso l’apparecchio 
fosse stato ritirato presso un rivenditore).

- Per rendere possibili l’accessibilità da entrambi 
i suoi lati e l’esecuzione delle operazioni di ma-
nutenzione, l’apparecchio deve essere installato 
rispettando gli spazi indicati nel Manuale di 
Installazione. In caso esso fosse installato non 
rispettando le procedure indicate in tale Ma-
nuale, ogni spesa dovuta alla necessità d’uso di 
scale, ponteggio o altri sistemi di soprelevazio-
ne per eventuali interventi in garanzia e NON 
sarà considerata coperta dalla garanzia stessa 
e quindi integralmente addebitata al Cliente.

- La linea di alimentazione deve avere tutte le 
caratteristiche imposte dalla normativa vigente 
in merito nel luogo di installazione.

- Accertarsi che la tensione e la frequenza della 
rete di alimentazione siano compatibili con 
quelle per le quali è adatto l’apparecchio e 
che il sistema abbia a disposizione la potenza 
sufficiente per alimentare l’apparecchio e tutte 
le altre utenze elettriche da esso alimentate. 
Accertarsi inoltre che tutti gli interruttori di 
sicurezza di tale sistema siano correttamente 
dimensionati.

- Accertarsi anche che tutto l’impianto elettri-
co (cavi, sezioni dei conduttori, protezioni, 
etc.) siano conformi alla normativa vigente 
in merito nel luogo di installazione ed alle 
istruzioni contenuto nello schema elettrico. 
Tutti i collegamenti devono inoltre risultare 
conformi ai dettami della normativa locale ri-
guardante l’installazione delle pompe di calore 
aria – acqua. I dispositivi scollegabili dalla rete 
elettrica non devono essere in condizioni di 
sovratensione.

- Il collegamento a terra non deve essere eseguito 
su tubazioni dell’acqua o del gas, su impianti 
parafulmine o su linee telefoniche/citofoniche 
in quanto in caso contrario si subirebbero seri 
pericoli di folgorazione e/o di incendio.

- E’ indispensabile l’installazione sia di un inter-
ruttore magnetotermico che di un interruttore 
differenziale salvavita, entrambi aventi una 
portata conforme ai dettami della normativa 
localmente vigente in merito.

- In caso contrario si subirebbero seri pericoli di 
folgorazione e/o di incendio.

- L’acqua di risulta degli sbrinamenti deve potere 
defluire regolarmente dall’apparecchio anche 
quando la temperatura esterna è molto bassa. 
Occorre perciò fare in modo che in tale linea 
non si possano formare tappi di ghiaccio. In 
caso contrario l’acqua di risulta potrebbe non 
essere in grado di defluire dall’apparecchio nel 
quale finirebbe per formare grosse formazioni 
di ghiaccio che potrebbero a loro volta bloccare 
il funzionamento dell’apparecchio stesso.

- Il cavo di alimentazione ed il cavo delle co-
municazioni tra unità interna ed unità esterna 
debbono correre ad almeno 1 m di distanza da 
qualsiasi dispositivo elettrico.

- L’apparecchio deve essere protetto da roditori e 
da altri animaletti. Se essi potessero accedere ad 
esso ne potrebbero provocare il malfunziona-
mento e/o provocare emissioni di fumo piut-
tosto che incendi. Occorre inoltre dare precise 
istruzioni all’utente affinché tenga sgombra e 
pulita l’area tutt’attorno all’apparecchio.
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2 SPECIFICHE DELL’APPA-
RECCHIO.

2.1 DIMENSIONI PRINCIPALI.

Fig. 2-2

2.2 SPECIFICHE DELL’UNITÀ ESTERNA.

Tipo Unità di 
misura Audax Pro 5 Audax Pro 8 Audax Pro 10

Alimentazione - C.A. a 220 ~ 240 V / 1 F /  50 
Hz

C.A. a 220 ~ 240 V / 1 F /  50 
Hz

C.A. a 220 ~ 240 V / 1 F /  50 
Hz

Compressore - Rotativo a inverter Rotativo a inverter Rotativo a inverter

Assorbimento massimo W 3200 4200 5100

Condensatore - Ø 7, L 906 Ø 8, FP 1,5, L 950 Ø 8, FP 1,5, L 950

Ventilatore motore - Elicoidale, Ø420,3 a 3 pale, 
BLDC ad inverter

Elicoidale, Ø520 a 3 pale, 
BLDC ad inverter

Elicoidale, Ø520 a 3 pale, 
BLDC ad inverter

Carica refrigerante kg 1,2 2,0 2,0

Sezione linea frigorifera - stato 
liquido ø 6,35 9,52 9,52

Sezione linea frigorifera - stato 
gassoso ø 15,88 15,88 15,88

Livello di potenza sonora dBA 62 66 66

Campo di funzionamento (riscalda-
mento / raffreddamento) °C - 20 ~ 35 / 10 ~ 46 - 20 ~ 35 / 10 ~ 46 - 20 ~ 35 / 10 ~ 46

Temperatura di uscita dell’acqua °C Raffreddamento: 5 ~ 25
Riscaldamento: 25 ~ 55

Raffreddamento: 5 ~ 25
Riscaldamento: 25 ~ 55

Raffreddamento: 5 ~ 25
Riscaldamento: 25 ~ 55

Peso (netto / lordo) kg 47,5 / 52,5 74,0 / 82,0 74,0 / 82,0

Dimensioni (L x H x P, fuori tutto) mm 880 x 638 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330

Audax Pro 5

Audax Pro 8 e 10
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Fig. 3-1

3 INSTALLAZIONE  
APPARECCHIO.

3.1 SELEZIONE DELLA POSIZIONE 
DI INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ 
ESTERNA.

La posizione di installazione deve essere indivi-
duata di comune accordo con l’utente e tenendo 
presente anche quanto segue:
- L’apparecchio non deve essere installato ca-

povolto né adagiato su un fianco, In tal caso 
esso subirebbe gravi danni perché verrebbe 
compromessa la lubrificazione del compressore 
in quanto l’olio si riverserebbe nel circuito 
frigorifero. 

- L’apparecchio deve essere installato in una 
posizione asciutta e ventilata ma al riparo 
dall’irraggiamento solare e dai venti forti.

- Lo spazio tutt’attorno all’apparecchio deve 
essere mantenuto pulito e sgombro da ogni 
ostacolo.

- La posizione di installazione deve essere tale 
per cui il rumore dell’apparecchio e l’aria da 
esso scaricata non possano disturbare chic-
chessia. 

- L’apparecchio deve essere installato in una posi-
zione in cui tubazioni e cavi gli siano facilmente 
collegabili. 

- La posizione di installazione deve avere una 
superficie stabile, piana ed in grado di reggere 
il peso dell’apparecchio non generando e/o 
amplificando rumori e vibrazioni. 

- L’apparecchio deve essere installato in una 
posizione che gli consenta di scaricare l’aria 
all’aperto e senza ostacoli.

- Attorno alla posizione di installazione non vi 
devono essere alberi ed essa non deve essere 
raggiungibile da animali in quanto in caso con-
trario l’apparecchio potrebbe avere problemi di 
funzionamento. 

- Tutt’attorno all’apparecchio devono essere 
lasciati liberi gli spazi necessari per la circo-
lazione dell’aria e non devono essere presenti 
impianti stereo, radio, televisioni, computer, 
etc.

- Se installato in riva al mare l’apparecchio non 
deve essere raggiunto direttamente dalla salse-
dine (vedi fig.3-1).

3.2 LUOGHI IN CUI È VIETATO 
INSTALLARE L’APPARECCHIO.

L’apparecchio non deve essere installato in 
luoghi in cui: 
- Vi siano olii minerali o acidi arsenicali. In 

caso contrario le parti in resina dell’apparec-
chio potrebbero bruciare danneggiandolo. Lo 
scambiatore refrigerante – aria potrebbe inoltre 
subire danni che avrebbero un impatto molto 
negativo sul funzionamento dell’apparecchio.

- Vi siano gas corrosivi, solforici o acidi, come 
per esempio quelli che potrebbero essere spri-
gionati da camini o da bocche di espulsione di 
aria viziata. In caso contrario le tubazioni in 
rame dell’apparecchio potrebbero corrodersi 
lasciando sfuggire il refrigerante.

- Vi sia il rischio di fughe di gas combustibili 
oppure di presenza di fibre carboniose o polveri 
infiammabili. Vi siano maneggiate benzine e/o 
solventi.

In caso di installazione in riva al mare, come alternativa, l’apparecchio potrebbe essere posto in luogo in cui siano frapposti ostacoli 
(un edificio, una parete, etc.) tra di esso e la brezza marina che potrebbe investirlo di salsedine.

- Se installato in riva al mare, l’apparecchio dovrebbe comunque essere sempre protetto almeno da un muretto.

- L’apparecchio va installato in una posizione in cui la condensa che esso produce e l’acqua di risulta degli sbrinamenti possano 
defluire regolarmente.

Non esitate a contattare il Sevizio di Assistenza Immergas in caso vi sia impossibile soddisfare tutte le condizioni che sono state 
sopra precisate. Lo scambiatore refrigerante – aria deve esser mantenuto pulito da sabbia e da acqua di mare.

Il muretto dovrebbe essere costruito con materiali pesanti, come 
per esempio prismi di calcestruzzo, ed essere in grado di bloccare 
la brezza marina; l’altezza e la larghezza del muretto di protezio-
ne devono essere 1.5 volte la larghezza dell’apparecchio il quale 
deve essere posizionato ad almeno 700 mm dal muretto stesso 
per non ostacolare l’espulsione dell’aria.

Mare

Brezza marina
Unità 

esterna

Mare

Unità 
esterna

Mare

Unità 
esterna

Muretto di 
protezione

 Attenzione: quando l’apparecchio viene instal-
lato in aree esposte a nevicate o a temperature 
troppo rigide (cioè in aree caratterizzate da 
basse temperature con alta umidità – vale a dire 
con temperature inferiori a -7 °C con umidità 
relative superiori all’85%) si potrebbero for-
mare tappi di ghiaccio nelle vie di drenaggio 
dell’acqua di risulta degli sbrinamenti.

 Ogni accumulo di ghiaccio che si forma sull’ap-
parecchio può danneggiarlo. 

 Attenzione: L’apparecchio deve essere instal-
lato rispettando la normativa elettrica locale.

 Se il peso dell’apparecchio superasse i 60 kg se 
ne sconsiglia l’installazione pensile in quanto 
per motivi di sicurezza è preferibile installarlo 
al suolo.

- Se installato in modo pensile, l’apparecchio 
deve essere saldamente vincolato alla struttura 
che lo sorregge.

- L’acqua o la condensa prodotte dall’apparecchio 
devono poter defluire in modo uniforme e 
sicuro

- Se, regolamenti locali permettendo, venisse 
installato su una strada, l’apparecchio dovrebbe 
risultare sopraelevato di almeno 2 m rispetto al 
piano di calpestio in modo da evitare che l’aria 
da esso scaricata possa disturbare i passanti 
(per maggiore sicurezza vogliate consultare la 
Normativa del Comune in cui Avviene l’instal-
lazione).

N.B.: le macchine non sono progettate per 
lavorare con aria canalizzata e/o per essere 
installate all’interno di bocche di lupo o cavedi.

Brezza marina

Brezza marina
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3.3 DISTANZE MINIME DI INSTALLAZIONE PER APPARECCHI SINGOLI.

3.4 DISTANZE MINIME DI INSTALLAZIONE PER APPARECCHI MULTIPLI.

Fig. 3-2

Fig. 3-3

30
0 

m
in

.
Con il lato posteriore dell’apparec-
chio rivolto verso una parete

il lato frontale dell’apparecchio affacciato ad una parete

Con il lato frontale ed il lato posteriore degli apparecchi 
affacciati ad una parete

Con gli apparecchi faccia a faccia e con il lato frontale ed il lato posteriore 
degli apparecchi di estremità affacciati ad una parete.

Con tre dei lati degli apparecchi affacciati ad una parete

Con il lato superiore ed il lato 
frontale dell’apparecchio affacciati 
ad una parete

Con il lato superiore ed il lato 
p o s t e r i ore d e l l ’app are c c h i o 
affacciati ad una parete

Con i l lato frontale ed i l lato 
p o s t e r i ore d e l l ’app are c c h i o 
affacciati ad una parete

C o n  i l  l a t o  f r o n t a l e 
dell’apparecchio affacciato ad una 
parete

Con tre dei lati dell’apparecchio 
affacciati ad una parete

1,
50

0 
m
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.

30
0 

m
in

.

300 min. 600 min.
1,

50
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.

2,000 min.
60
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m
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.
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. 30
0 

m
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.

300 min. 600 min. 600 min. 600 min.

30
0 

m
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.
15
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 m

in
.

600 min. 600 min.

50
0 

m
in

.
50

0 
m

in
.

300 min.

300 min.

1500 min. 600 min. 3000 min. 300 min.3000 min.

Con il lato superiore ed i l lato 
frontale degli apparecchi affacciati 
ad una parete

Attenzione: gli spazi indicati vanno lasciati liberi per consentire la circolazione dell’aria e per garantire l’accessibilità a scopo di riparazione o di 
manutenzione su ogni lato degli apparecchi. Tutti i componenti degli apparecchi devono infatti poter essere smontati in condizioni di massima 
sicurezza (sia per le cose che per le persone).
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Fig. 3-4

Fig. 3-6 Fig. 3-7

Fig. 3-5

620

940

32
8

34
4

38
4

3.5 INSTALLAZIONE DELL’UNITÀ 
ESTERNA.

Per impedire l’amplificazione del rumore e delle 
vibrazioni che potrebbe produrre, l’unità esterna 
va installata su una base rigida; inoltre se fosse 
installata in una posizione esposta a venti forti 
piuttosto che in posizione pensile, essa dovrebbe 
essere debitamente fissata alla struttura che la 
sorregge (pavimento o parete).
L’apparecchio deve essere fissato alla base per 
mezzo di viti di ancoraggio e utilizzando gli 
antivibranti forniti (fig. 3-4).

N.B.: ogni vite di ancoraggio deve sporgere per 
almeno 20 mm dalla base in cui è annegata. 

Attenzione:
- Tra i dadi delle viti di serraggio ed i piedini 

dell’apparecchio nonché tra quest’ultimi e la 
base d’appoggio è bene inserire le rondelle in 
gomma (non fornite) che prevengano fenomeni 
di corrosione.

- Tutt’attorno alla base dell’apparecchio occorre 
scavare una canalina di drenaggio che possa 
scaricare opportunamente l’acqua e la condensa 
prodotte dall’apparecchio. 

- Quando l’apparecchio deve essere installato 
su un tetto occorre innanzitutto controllare la 
resistenza di quest’ultimo ed eseguire il mon-
taggio evitando di danneggiare il tetto stesso 
e/o la sua guaina impermeabilizzante.

OK
NO

Ammortizzatori in gomma 
(non di fornitura Immergas) 
se lez ionat i p er tag l iare le 
vibrazioni che la struttura di 
supporto potrebbe trasmettere 
alla parete.

S t r u t t u r a p r o g e t t a t a p e r 
tagliare le vibrazioni residue 
che l’apparecchio potrebbe 
trasmettere alla struttura di 
supporto (non di fornitura 
Immergas) dell’unità esterna.

Vite di Ancoraggio

Unità 
EsternaForo per la vite d’ancoraggio

20
m
m

Struttura di supporto 
dell’unità esterna

Superficie della base

3.6 STRUTTURA DI SUPPORTO 
DELL’UNITÀ ESTERNA.

Nelle figure da 3-5 a 3-7 sono rappresentati le 
indicazioni per l’installazione della struttura di 
supporto della motocondensante.

Quando l’unità esterna è installata su una 
struttura di supporto vincolata ad una parete 
è necessario:
- Accertarsi che la parete possa reggere il peso 

della struttura di sostegno più il peso dell’ap-
parecchio ;

- Installare la struttura di supporto con il minor 
sbalzo possibile ;

- Isolare la struttura rispetto alla parete inter-
ponendo tra di esse dei tasselli di gomma che 
impediscano la trasmissione delle vibrazioni 
verso la parete.

- Attenzione: le macchine non sono canalizza-
bili.
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3.7 DRENAGGIO.
Durante il funzionamento in riscaldamento 
si possono verificare depositi di ghiaccio 
sulla superficie esterna dello scambiatore 
refrigerante – aria. Per impedire che l’entità di tali 
depositi aumenti troppo, l’apparecchio esegue dei 
cicli di sbrinamento per fonderli. L’acqua di ri-
sulta di questo processo viene smaltita attraverso 
i fori di drenaggio per impedire che, quando la 
temperatura esterna è piuttosto bassa, essa possa 
risolidificarsi sul fondo dell’apparecchio.

• Se per qualunque motivo fosse impossibile 
lasciare drenare tale acqua liberamente occor-
rerebbe:

 - Lasciare l’apparecchio sollevato di almeno 
50 mm (versione 5 kW) e 100 mm (versione 
8 / 10 kW) rispetto al piano d’appoggio (Fig. 
3-8).

 - Inserire il raccordo di drenaggio in uno 
dei tre fori di drenaggio presenti sul fondo 
dell’apparecchio e chiudere gli altri tre con i 
tappi di drenaggio a corredo.

 - Collegare il raccordo di drenaggio un flessi-
bile che convogli l’acqua nel luogo desiderato.

≥ 50 mm (Audax Pro 5)
≥ 100 mm (Audax Pro 8 / 10)

Fig. 3-8 Fig. 3-9

Fig. 3-10

Raccordo di drenaggio (1)

Lato di mandata aria

30 mm

Foro di drenaggio Ø20 (in 4 posizioni)Foro di drenaggio Ø20

Audax Pro 5 Audax Pro 8 e 10

Lato di mandata aria

 - Evitare che polvere e detriti possano entrare 
nel flessibile di drenaggio

Attenzione: se l’acqua prodotta dall’apparecchio 
non fosse scaricata a sufficienza le prestazioni 
dell’intero impianto subirebbero un impatto ne-
gativo e l’impianto stesso potrebbe subire danni.

Avvertenze.

1 Tutt’attorno alla base dell’apparecchio scavare 
una canalina di drenaggio che possa scaricare 
opportunamente l’acqua e la condensa prodotte 
dall’apparecchio.

2 Per facilitare il drenaggio è possibile installare 
l’apparecchio su una base in blocchetti di 
calcestruzzo in modo che l’apparecchio risulti 
sopraelevato di almeno 150 mm rispetto al 
piano di calpestio.

3 L’apparecchio dovrebbe risultare sopraelevato 
di almeno 150 mm rispetto al piano di calpestio 
per prevenire il suo allagamento in caso di forti 
piogge.

4 Se l’installazione avvenisse in un’area nevosa, 
l’apparecchio dovrebbe risultare sopraelevato 
rispetto al piano di calpestio di una quota pari 
ad almeno l’altezza della più forte nevicata 
prevedibile.

5 Se l’installazione dell’unità fosse pensile (vedere 
figura), al di sotto di essa sarebbe opportuno 
porre a 150 mm circa dal fondo dell’unità 
stessa una bacinella di raccolta (non fornibile 
da Immergas) che raccolga e scarichi in modo 
controllato la condensa che potrebbe gocciolare 
dall’apparecchio.
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3.8 INSTALLAZIONE 
DELL’APPARECCHIO IN LOCALITÀ 
A CLIMA RIGIDO.

N.B.: in caso di installazione dell’apparecchio in 
una località con clima rigido occorre rispettare 
tutti le seguenti indicazioni.
- Gli effetti del vento sono minimizzabili instal-

lando l’apparecchio con il lato di aspirazione 
rivolto verso una parete. 

- L’apparecchio non deve essere installato con il 
lato di aspirazione controvento. 

- Gli effetti del vento sono ulteriormente mini-
mizzabili installando una piastra deflettrice 
affacciata verso il lato di mandata aria dell’ap-
parecchio.

- L’apparecchio deve essere installato in una 
posizione protetta contro la caduta della neve 
dall’alto. Se ciò fosse impossibile occorrereb-
be almeno impedire che la neve non possa 
occludere lo scambiatore refrigerante aria (se 
necessario, anche costruendo un tettuccio di 
protezione per l’apparecchio (Fig. 3-11)).

- Il ventilatore che si trova nell’unità esterna 
funzionerà regolarmente come previsto, con 
il microinterruttore K7 in “ON” per impedire 
che la neve possa accumularsi in tale unità.
(vedi parag. 7.3)

- L’apparecchio deve essere orientato in funzio-
ne della direzione dei venti più forti. Poiché 
potrebbe ribaltarsi in occasione di venti forti, 
l’apparecchio deve essere orientato mantenen-
do controvento una delle due sue pareti laterali 
più strette.

1

2

Fig. 3-11 Fig. 3-12

 1 - Tettuccio di protezione globale.
 2 - Basamento sopraelevato. 
   Il basamento deve sollevare l’ap-

parecchio dal piano di calpestio 
di una quota pari ad almeno 
l’altezza della più forte nevicata 
prevedibile.

Vento forte

Mandata dell'aria

Vento forte
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4 COLLEGAMENTI  
ELETTRICI.

4.1 CONFIGURAZIONE GENERALE DEI 
COLLEGAMENTI.

4.2 CARATTERISTICHE CAVO 
ALIMENTAZIONE.

- Il cavo di alimentazione non è fornito a corredo 
dell’apparecchio.

- Il cavo di alimentazione dell’unità esterna deve 
essere adatto per installazione all’aperto ed ave-
re almeno una guaina flessibile in policlorofene 
(CENELEC:H05RN-F oppure H07RN-F)

Attenzione:  nel caso in cui sia 
necessario allungare il cavo di allacciamento è 
vietato utilizzare un morsetto a pressione circo-
lare. Cavi di collegamento con connessioni non 
effettuate a norma di legge possono essere causa 
di scosse elettriche e incendi.

Monofase.

Fig. 4-1

Unità Esterna
Valori Nominali Campo della Tensione 

Tollerabile

Massima cor-
rente assor-

bibile (MCA) 
in normale 

funzionamento 

MCA✴1.25 + 
Carico Addi-

zionale

Portata del fusi-
bile necessario 
per l’apparec-

chio

Sezione cavo di 
alimentazione

Hz V V V. A A A mm2

5 kW 50 220 - 240 198 264 20 25,0 30 2,5
8 e 10 kW 50 220 - 240 198 264 22 27,5 40 2,5 - 4
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NL

15 12

NL

11,4 10,1

6,7

9,7

10,1

11,4

4.4 CARATTERISTICHE MORSETTIERE.

Fig. 4-2

Fig. 4-3

Audax Pro 5 - Alimentazione in CA monofase.

Audax Pro 8 e 10 - Alimentazione in CA monofase.

Alimentazione elettrica 
Vite M4

Bus di comunicazione 
Vite M4

Alimentazione elettrica
Vite M5

Bus di comunicazione 
Vite M3

4.3 CARATTERISTICHE DI COLLEGAMENTO TRA UNITÀ ESTERNA E UNITÀ INTERNA (DI USO COMUNE).

Cavo di comunicazione
0.75 ~ 1,5mm², a 2 fili
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NL

4.5 COLLEGAMENTO CAVO 
ALIMENTAZIONE.

Attenzione:
- Dopo il collegamento alla morsettiera, il cavo 

di alimentazione va fissato tramite un morsetto 
fissacavi. 

- Lo sbilanciamento della tensione non deve 
superare il 2% della tensione nominale 

Quadro elettrico

Hydro Unit

Morsetto 
fissacavi

Dipendendo dal modello, l’aspetto effettivo 
dell’apparecchio potrebbe risultare diverso 
da quello proposto in figura. 

Fascetta 
serracavi

- In caso contrario la durata dei condensatori po-
trebbe soffrirne. Se lo sbilanciamento superasse 
il 4% l’unità interna si arresterebbe e verrebbe 
notificata una modalità di errore 

- Per proteggerli dall’acqua e da eventuali traumi 
meccanici, i cavi di alimentazione e delle comu-
nicazioni vanno fatti correre in canalina (con 
grado di protezione IP conforme alle esigenze 
dell’applicazione specifica).

- Il cavo di alimentazione deve essere allacciato 
ad una rete di 230V ±10% / 50Hz rispettando 
la polarità L-N ed il collegamento di terra , 
su tale rete deve essere prevista una disconnes-
sione onnipolare con categoria di sovratensione 
di classe III.

- In caso di sovratensione tutte le apparecchiatu-
re collegate alla linea di alimentazione devono 
disconnettersi automaticamente.

- Il cavo delle comunicazioni deve correre ad 
almeno 50 mm di distanza dal cavo di alimen-
tazione.

MCCB

MCCB

ELB

Cavo principale 
di alimentazione

Cavo di  
comunicazione

Fig. 4-4

Con uso del salvavita(ELB) per monofase.

Collegamento alla morsettiera di alimenta-
zione.

- Il collegamento va eseguito dopo avere fissato 
i fili a dei capicorda a compressione ad anello.

- Utilizzare solo cavi dei tipi specificati.
- Per il collegamento devono essere utilizzati 

solo cacciaviti in grado di trasmettere alle viti 
le coppie di serraggio per esse prescritte.

- Se il collegamento fosse lasco si potrebbero 
innescare archi voltaici che potrebbero a loro 
volta provocare incendi. Se il serraggio del 
collegamento fosse invece eccessivo il morsetto 
potrebbe risultare danneggiato. 

 Coppie di serraggio (kgf.cm) per le viti della 
morsettiera:

 - M4 12,0 ÷ 14,7
 - M5 24,4 ÷ 29,8
Collegamento del cavo di terra.
- Utilizzare solo cavi dei tipi specificati tra le 

caratteristiche dei cavi dell’unità esterna.
- Per il collegamento a terra utilizzare un cavo 

di tipo specificato per l’unità esterna.
Collegamento terra del cavo di alimentazione.

- La modalità di collegamento dipende dalla 
tensione nominale e dal luogo in cui è installata 
la Pompa di Calore.

- Le caratteristiche di questo collegamento de-
vono comunque essere le seguenti:

Collegamento a terra.
- Il collegamento a terra deve essere eseguito da 

un elettricista specializzato.
- Controllare se la resistenza verso terra è 

< 100 Ohm. Se fosse presente un interruttore 
magnetotermico per l’interruzione del circuito 
in caso di cortocircuito la resistenza verso terra 
può essere di 30 ÷ 500 Ohm.

 

Legenda:
 ELB - Interruttore Salvavita
MCCB - Interruttore magnetotermico
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5 INSTALLAZIONE DELLE 
LINEE FRIGORIFERE.

- La lunghezza delle tubazioni tra unità esterna 
ed interna e la differenza tra la lunghezza delle 
tubazioni dopo il primo giunto ed il dislivello 
non devono superare i limiti indicati.

- L’R-410A è un refrigerante ad alta pressione. 
- Utilizzare solo tubazioni certificate per refrige-

razione e seguire le metodologie di installazio-
ne qui riportate.

- Usare solo tubazioni pulite nelle quali non vi 
siano ioni dannosi, ossidi, polvere, tracce di 
ferro e umidità.

- Utilizzare solo attrezzatura e raccorderia per 
R-410A.

Gruppo manometrico. Per prevenire l’ingresso 
nelle linee frigorifere di corpi estranei ed errori 
di lettura usare un gruppo manometrico per 
R-410A. 

Pompa a vuoto. Occorre utilizzare solo una 
pompa a vuoto con valvola di ritegno per impedi-
re che al suo arresto l’olio in essa contenuta venga 
richiamato all’interno del circuito frigorifero. 
Tale pompa dovrà essere in grado di creare un 
vuoto fino a 500 mTorr (66  Pa).

Dadi svasati. Usare solo i dadi delle cartelle 
forniti a corredo dell’apparecchio. 

5.1 LIMITI GEOMETRICI DELLE LINEE 
FRIGORIFERE ED ESEMPI DI 
INSTALLAZIONE.

di seguito vengono elencate le lunghezze 
massime delle linee frigorifere in base al modello 
di motocondensante e al tipo di installazione 
(fig. 5-1).

Audax Pro 5 Audax Pro  
8 e 10

A ≤ 30 m ≤ 50 m
H1 ≤ 20 m ≤ 30 m
H2 ≤ 20 m ≤ 15 m

N.B.: è consigliabile prevedere un sifone nelle 
immediate vicinanze della motocondensante.

Se la lunghezza della linea frigorifera è maggiore 
rispetto a quella data nella precarica della mac-
china è consigliato prevedere un sifone a metà 
del tragitto.

Un sifone è anche consigliato in caso di installa-
zioni che presentino dislivelli tra motoconden-
sante e gruppo idronico.

Fig. 5-1

H1

A

H2

A
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5.2 TAGLIO E CARTELLATURA DELLE 
TUBAZIONI

1 Accertarsi di avere a disposizione tutta l’at-
trezzatura necessaria: tagliatubi, sbavatore, 
cartellatrice, morsetto, etc.

2 Nel caso in cui un tubo dovesse essere accor-
ciato occorre tagliarlo mediante il tagliatubi 
avendo cura di mantenere l’angolo di taglio a 
90° con l’asse del tubo stesso. In figura 5-2 sono 
riportati alcuni esempi di tagli eseguiti in modo 
corretto ed errato.

90° Obliquità Ruvidezza Bava

Fig. 5-2 Fig. 5-3

Fig. 5-6

Fig. 5-4

Fig. 5-5

Tagliatubi

Tubazione Bava

Tubazione
Cartella

Diametro esterno 
[D (mm)]

Sporgenza 
[A (mm)]

Diametro del 
collare 

[B (mm)]
Unità esterna

Ø 6,35 1,3 9,0 5
Ø 9,52 1,8 13,0 8, 10

Ø 12,70 2,0 16,2 -
Ø 15,88 2,2 19,3 5, 8, 10
Ø 19,05 2,2 22,5 -

Corretto Obliquità FessurazioniDanni alla super-
ficie di tenuta

Disuniformità 
dello spessore

3 Per prevenire perdite di refrigerante è in-
dispensabile eliminare le bave di taglio  
avvalendosi di uno sbavatore.

 Attenzione: durante la sbavatura il tubo va 
affacciato verso il basso per impedire che vi 
entrino dei trucioli (vedi fig. 5-3).

4 Inserire il dado nella tubazione e poi cartellarla 
secondo le caratteristiche indicate in figura 5-4

5 Controllare che la cartellatura sia stata eseguita 
correttamente. in figura 5-5 sono riportati 
alcuni esempi di cartellature eseguite in modo 
corretto ed in modo errato.

6 Allineare le tubazioni per facilitarne il collega-
mento. Serrare il dado della cartella dapprima 
a mano e poi definitivamente utilizzando una 
chiave dinamometrica tarata alla coppia indi-
cata in figura 5-6.

 N.B.: il serraggio ad una coppia eccessiva può 
provocare fughe di refrigerante.

 Attenzione: eventuali saldature vanno eseguite 
in atmosfera di Azoto.

Attacco dell’unità 
interna 

Tubazione da 
collegare

Dado della 
cartella 

Lubrificare con olio 
per refrigerazione 

Diametro esterno (mm) Coppia di serraggio (N.m)
Ø 6,35 12 ÷ 17
Ø 9,52 30 ÷ 35

Ø 12,70 40 ÷ 45
Ø 15,88 50 ÷ 60
Ø 19,05 60 ÷ 70
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Fig. 5-7

Fig. 5-8

Fig. 5-9 Fig. 5-10

5.3 SELEZIONE DELL’ISOLAMENTO 
DELLE LINEE FRIGORIFERE.

- Le linee frigorifere del gas e del liquido vanno 
isolate con materiale selezionato in funzione 
dei rispettivi diametri.

- L’isolamento standard è previsto a una tempera-
tura di 30 °C con un’umidità relativa dell’85%. 
Se le condizioni termoigrometriche dell’aria 
fossero più gravose occorrerebbe usare isola-
menti selezionabili dalla tabella di figura 5-7

- Attenzione:
 - L’isolamento non può avere zone di discon-

tinuità e per questo motivo le sue giunzioni 
vanno sigillate con adesivi per impedire che al 
di sotto di esso possa intrufolarsi dell’umidità.

 - Se fosse esposto alla luce solare l’isolamento 
andrebbe protetto avvolgendolo con del na-
stro isolante o materiale idoneo per questo 
tipo di applicazione.

 - L’isolamento deve essere posato evitando che 
il suo spessore possa ridursi in corrisponden-
za delle curve e degli staffaggi delle tubazioni.

Linea del Diametro della 
tubazione (mm)

Spessore dell’isolamento

NoteCondizioni standard
(Meno di 30°C, UR 85%)

Condizioni di alta 
umidità 

(Oltre 30°C, UR 85%)
EPDM, NBR

Liquido
Ø 6,35 ÷ 19,05 9 9

Il materiale prescelto 
deve essere in grado di 
resistere a temperatura 

oltre i 120 °C

Ø 12,70 ÷ 19,05 13 13

Gas

Ø 6,35 13 19
Ø 9,52

19 25
Ø 12,70
Ø 15,88
Ø 19,05

Voce Unità Valore Standard Note

Densità g/cm² 0.048 ÷ 0.096

KSM 3014-01Variazione dimensionale dovuta ai 
cambiamenti di temperatura % ≤ -5

Permeabilità di umidità g/cm² ≤ 0.005

Conduttanza termica kcal/m·h·˚C ≤ 0.032 KSL 9016-95

Fattore di traspirazione dell’umidità ng/(m²·s·Pa) ≤ 15 KSM 3808-03

Grado di traspirazione dell’umidità {g/(m²·24h)} ≤ 15 KSA 1013-01

Rilascio di formaldeide mg/L - KSF 3200-02

Tasso di ossigeno % ≤ 25 ISO 4589-2-96 

5.4 ISOLAMENTO DELLE LINEE 
FRIGORIFERE.

- L’isolamento deve essere posato solo dopo 
avere controllato che non vi siano fughe di 
refrigerante dalle linee.

- Usare un isolamento EPDM che abbia le carat-
teristiche descritte nella tabella di figura 5-8.

- Le linee frigorifere, i giunti ed i collegamenti 
vanno isolati con materiale in classe “0” (zero).

- Un buon isolamento evita la formazione di 
condensa sulla superficie delle tubazioni e sal-
vaguarda le prestazioni della pompa di calore 
ed il grado di soddisfazione dell’utente.

- Controllare che in corrispondenza delle curve 
delle tubazioni l’isolamento non abbia rotture 
e/o discontinuità (Fig. 5-9).

Isolamento 

Tubazione 
del gas Tubazione 

del liquido

Unità 
interna

Fascetta Isolamento 

L’isolamento deve risultare 
completamente sovrappo-
sto alle tubazioni 

Unità 
interna

Overlapped

5.5 SALDATURA DELLE TUBAZIONI.
- Accertarsi che all’interno delle tubazioni non 

vi sia umidità 
- Accertarsi che all’interno delle tubazioni non 

vi siano corpi estranei.

5.6 USO DELL’AZOTO.
1 Le saldature devono essere eseguite in atmo-

sfera di azoto cioè insufflando azoto nelle 
tubazioni così come indicato in figura 5-10.

2 Se le saldature fossero eseguite senza insufflare 
azoto all’interno delle tubazioni si formereb-
bero scaglie di ossido. Tali scaglie staccandosi 
potrebbero danneggiare il compressore e le 
valvole.

3 Il flusso dell’azoto deve essere controllato 
tarando il regolatore di pressione in modo da 
ottenere una portata di almeno 0,05 m3/h.

4 Le valvole vanno protette dal calore durante la 
loro saldatura.

Parte da 
saldare

Azoto

Tubo di rame 
da 1/4"

Stelo della 
valvola

Nastratura

Regolatore di 
pressione
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5.7 PROVA A PRESSIONE E RICERCA 
DELLE FUGHE.

- Per prevenire l’ingresso di sostanze estranee 
nel circuito e per garantire l’indispensabile re-
sistenza alle pressioni in gioco è indispensabile 
utilizzare solo un gruppo manometrico per 
R-410A.

- La prova a pressione va eseguita utilizzando 
solo azoto anidro.

Mettere in pressione con azoto anidro a 4,1 MPa attraverso la tubazione 
del liquido e la tubazione del gas.

Se la messa in pressione fosse eseguita con azoto a più di 4,1 MPa le 
tubazioni potrebbero danneggiarsi. La pressatura va eseguita utilizzan-

do un regolatore di pressione.

Lasciare il tutto in quiete per almeno 24 ore per poter controllare se la 
pressione cala.

Le variazioni di pressione che si potrebbero verificare dopo la messa 
in pressione con azoto vanno controllate per mezzo del regolatore di 

pressione.

Se la pressione diminuisse significherebbe che vi sono punti di fuga.

Se la pressione fosse diminuita, per individuare i punti di fuga occorre-
rebbe applicare una soluzione schiumogena su tutti i giunti. I punti in 

cui dalla soluzione schiumogena si sviluppassero delle bolle sono quelli 
in cui si verificano le fughe che vanno eliminate prima di rieseguire la 

pressatura con azoto.

Mantenere una pressione di almeno 1,0 MPa ed eseguire un’ulteriore 
ricerca delle fughe prima di porre in vuoto e di disidratare il circuito.

Dopo avere riparato i punti di fuga eventualmente individuati occorre 
mantenere la pressione ad almeno 1,0 MPa e rieseguire le ricerca delle 

fughe.

Gruppo manometrico

Lato di alta pressione Lato di bassa pressione

Azoto

Regolatore di pres-
sione (indispen-
sabile)

Tubazione 
del gas

Attacco di 
servizio

Attacco di 
servizio

Gruppo manometrico

Lato di alta 
pressione 

Lato di bassa 
pressione

Azoto

Regolatore di pres-
sione (indispen-
sabile)

Porta di 
servizio

Fig. 5-11

Audax Pro 5 Audax Pro 8 e 10

Per la ricerca delle fughe occorre utilizzare 
una soluzione schiumogena di tipo approvato. 
Utilizzando una soluzione di acqua e normali 
saponi si rischierebbe di danneggiare i dadi delle 
cartelle o di innescare processi di corrosione dei 
giunti a cartella.

Attenzione: in caso di scollegamento di un attac-
co il gas che fuoriuscirebbe potrebbe provocare 
infortuni venendo a contatto con le persone. 
Per prevenire questi incidenti occorre serrare 
debitamente gli attacchi.
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Fig. 5-13

Fig. 5-125.8 MESSA IN VUOTO 
DISIDRATAZIONE.

- Per prevenire l’ingresso di sostanze estranee 
nel circuito e per garantire l’indispensabile re-
sistenza alle pressioni in gioco è indispensabile 
utilizzare un gruppo manometrico per R-410A.

- Occorre utilizzare solo una pompa a vuoto 
con valvola di ritegno per impedire che al suo 
arresto l’olio in essa contenuta venga richiamato 
all’interno del circuito frigorifero.

- Usare una pompa in grado di creare un vuoto 
fino a 500 mTorr (66 Pa).

- Chiudere completamente le valvole di servizio 
del lato del gas e del lato del liquido.

Attenzione: se dopo un’ora la pressione fosse 
aumentata significherebbe che all’interno della 
tubazione vi è presenza residua d’acqua e/o che 
vi sono punti di fuga. 

La pressione aumenta 

No

Collegare il gruppo manometrico alle 
tubazioni del liquido e del gas.

Utilizzando la pompa a vuoto porre 
in vuoto e disidratare le tubazioni del 
liquido, del gas.

Accertarsi che la pompa a vuoto sia dotata di valvola di 
ritegno in quanto in caso contrario al suo arresto l’olio 
che contiene verrebbe richiamato nel circuito frigorifero.

La messa in vuoto e disidratazione deve 
durare almeno 2 ore e 30 minuti.

Il tempo necessario per l’esecuzione della messa in vuoto e 
disidratazione è variabile in quanto dipende dalla lunghezza 
e dal diametro delle tubazioni, nonché dalla temperatura 
dell’aria esterna. La disidratazione e messa in vuoto deve 
comunque durare almeno 2 ore e 30 minuti.

Chiudere la valvola una volta che la 
pressione sia scesa a 500 mTorr. Controllare il grado di vuoto utilizzando un vacuometro.

Introdurre il refrigerante

Sì

Eseguire la ricerca delle fughe

La pressione aumenta a causa della pre-
senza residua di acqua nelle tubazioni.

Introdurre azoto anidro ad una pres-
sione di 0.05 MPa per diluire l’umidità 

presente.

Rieseguire la messa in vuoto e disidrata-
zione abbassando la pressione fino a 500 
mTorr (66Pa) per almeno 2 ore

La pressione aumenta
Sì

No

Pompa 
a vuoto

Gruppo manometrico

Pompa 
a vuoto

Gruppo manometrico

Audax Pro 5 Audax Pro 8 e 10
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5.9 RABBOCCO DELLA CARICA DI 
REFRIGERANTE.

Di seguito è riportata la quantità della carica base 
introdotta di fabbrica:
- Audax Pro 5: 1,2 kg
- Audax Pro 8 e 10: 2,0 kg
Il rabbocco dipende dalla lunghezza totale e dai 
diametri delle tubazioni.
Tutti le cariche introdotte in fabbrica sono deter-
minate come segue in funzione della lunghezza 
standard delle tubazioni:
- Audax Pro 5: ≤ 5m
- Audax Pro 8 e 10: ≤ 15m
Se le tubazioni utilizzate fossero più lunghe la 
carica andrebbe rabboccata come di seguito 
descritto.
L’entità del rabbocco dipende dallo sviluppo 
totale della linea del liquido.

Linea del 
liquido Ø 6,35 Ø 9,52

Rabbocco (g) 20 g/m 50 g/m
Poiché l’unità esterna è già dotata della carica 
base, l’entità del rabbocco dipende dalla lun-
ghezza totale e dai diametri delle tubazioni del 
liquido; in particolare:

Rabbocco totale = {(L - n) x (g)}

Legenda:
 L - Lunghezza totale della tubazione del 

liquido
 n - lunghezza standard tubazione vedi valo-

re specifico elencato precedentemente
 g - rabbocco/metro lineare

Nel caso di un singolo tubo con diametri diffe-
renti, il rabbocco totale sarà dato dalla somma 
dei singoli rabbocchi di parti di tubo di ugual 
diametro.

5.10 ESEMPIO DI RABBOCCO.
Nel caso di un tubo del liquido di lunghezza 
totale di 30 m e di diametro 9,52 mm, il calcolo 
dell’entità del rabbocco risulta essere:

(30 m - 15 m) x 50 g/m = 750 g

5.11 INSERIMENTO DEL 
REFRIGERANTE.

L’R-410A è una miscela di più refrigeranti. Per 
tale motivo va introdotto nel circuito frigorifero 
solo in fase liquida.
La quantità di refrigerante da introdurre dipende 
dalle lunghezze e dai diametri delle tubazioni del 
liquido. Per introdurre la quantità di refrigerante 
prevista è consigliabile usare una bilancia.

5.12 INFORMAZIONE IMPORTANTE SUL 
REFRIGERANTE UTILIZZATO

Il refrigerante contenuto in questo apparecchio 
contiene composti fluorurati ad effetto serra 
soggetti al protocollo di Kyoto. Esso non deve 
quindi essere disperso in atmosfera. 

Attenzione: 
- Informare l’utente se il circuito frigorifero con-

tiene più di 5 tonnellate di CO2 equivalenti di 
refrigerante fluorurato ad effetto serra. In que-
sto caso l’impianto deve essere sottoposto ad 
una ricerca delle fughe una volta ogni 12 mesi, 
come imposto dal regolamento n° 517/2014. 

Unità interna

Unità 
Esterna

1

d
2

1 + 2 = ( ) kg

c

1 = ( ) kg
2 = ( ) kg

a

b

Tipo del refrigerante Valore del GWP*
R-410A 2088

GWP = Global Warming Potential

*) Basato sulla 4a Relazione di valutazione 
del gruppo intergovernativo sui cambia-
menti climatici – IPPC. Verificare eventuali 
aggiornamenti.

Fig. 5-15

Fig. 5-14

Contiene gas fluorurati ad effetto serra soggetti 
al Protocollo di Kyoto

Da Compilare con inchiostro indelebile.
1 Carica di refrigerante introdotta in fabbrica nell’apparecchio.
2 Rabbocco di carica introdotto in campo.
1 + 2 Carica totale di refrigerante.
Sull’etichetta di identificazione della carica di refrigerante a corredo dell’apparecchio.

 a - Carica di refrigerante introdotta in fabbrica nell’apparecchio: riportata sulla 
targhetta di identificazione. 

 b - Rabbocco di carica introdotto in campo. (Vedere le informazioni fornite in merito 
al calcolo dell’entità del rabbocco.) 

 c - Carica totale di refrigerante. 
 d - Bombola di refrigerante e collettore di carica a manometri.

 Esempio: Audax Pro 2,0 kg di gas R-410A = 
 2,0 x 2088 (GWP) = 4,18 tonnellate di CO2

 N.B.: la frequenza minima dei controlli, se 
presente un sistema di rilevamento perdite, 
passa a 24 mesi.

 L’attività di ricerca delle fughe va svolta solo da 
personale specializzato.

- Nella situazione sopra descritta (contenuto 
di R-410A superiore a 5 tonnellate di CO2 
equivalenti), l’installatore (o la figura che ha 
la responsabilità dell’esecuzione dei controlli 
finali) deve fornire all’utente un “registro 
dell’apparecchiatura” in cui vanno registrate 
tutte le informazioni richieste dal regolamento 
UE n° 517/2014 del parlamento e del consiglio 
europeo del 16 aprile 2014 sulla gestione di 
taluni gas fluorurati.

- Prima di inserire il refrigerante occorre control-
lare se la bombola che lo contiene ha il pescante 
o meno e quindi posizionare di conseguenza la 
bombola stessa (vedi fig. 5-14).

Introduzione della carica da 
una bombola con pescante
La carica a liquido è eseguibile 
mantenendo la bombola in po-
sizione verticale con l’attacco 
rivolto in alto.

Introduzione della carica da una 
bombola senza pescante
La carica a liquido è eseguibile capo-
volgendo la bombola e mantenendola 
in posizione verticale con l’attacco 
rivolto in basso..
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5.13 RABBOCCO DELLA CARICA.
L’R-410A è una miscela di più refrigeranti. Per 
tale motivo va introdotto nel circuito frigorifero 
solo in fase liquida.
La quantità di refrigerante da introdurre dipende 
dalle lunghezze e dai diametri delle tubazioni 
del liquido. Per introdurre la quantità di refrige-
rante prevista è consigliabile usare una bilancia 
elettronica. 

Il rabbocco va eseguito mentre l’apparecchio 
funziona in raffreddamento 

- Collegare il gruppo manometrico e spurgare 
l’aria in esso contenuta.

- Aprire la valvola di servizio del lato del liquido 
del collettore ed introdurre refrigerante in fase 
liquida.

- Se fosse impossibile eseguire o completare il 
rabbocco mentre l’apparecchio non sta fun-
zionando utilizzando un pulsante che si trova 
sulla scheda PCB dell’unità esterna è possibile 
completare il rabbocco.

- Esecuzione del rabbocco durante il funziona-
mento in raffreddamento (Fig. 5-16):

 1 Aprire la valvola sul lato gas dopo 20 minuti 
di funzionamento.

 2 Aprire la valvola del lato di bassa pressione 
del collettore a manometri per completare il 
rabbocco.

-Esecuzione del rabbocco durante il funziona-
mento in riscaldamento (Fig. 5-17):

 1 Collegare il lato di bassa del gruppo mano-
metrico all’attacco di carica in aspirazione.

 2 Premere il pulsante di esecuzione del 
rabbocco in modalità di riscaldamento.

 3 Aprire la valvola dell’attacco di carica in aspi-
razione dopo 20 minuti di funzionamento

 4 Aprire la valvola del lato di bassa pressione 
del gruppo manometrico per completare il 
rabbocco

Attenzione: dopo avere introdotto il refrigerante 
occorre aprire completamente la valvola del lato 
del liquido e la valvola del lato del gas. (Facendo 
funzionare il sistema con una di tali valvole non 
completamente aperta potrebbero danneggiarsi 
dei componenti importanti).

Lato del gas 

Lato del gas 

Bilancia 

Bilancia 

Lato del liquido 

Lato del liquido 

Gruppo manometrico

Gruppo manometrico

Valvola di servizio

Valvola di servizio

Unità esterna 

Unità esterna 

Lato di bassa 
pressione

Lato di bassa 
pressione

Lato di alta 
pressione

Lato di alta 
pressione

Attacco di carica in 
aspirazione 

Attacco di carica in 
aspirazione 

5.14 VALVOLA DI SERVIZIO.
• Chiusura della valvola.
 1 Smontare il coperchio della valvola e ruotare 

lo stelo in senso orario avvalendosi di una 
chiave esagonale.

 2 Serrare lo stelo fino al raggiungimento della 
chiusura completa.

  N.B.: non forzare lo stelo ed utilizzare solo 
attrezzi adatti. In caso contrario si potrebbe 
danneggiare la superficie di contatto tra 
l’otturatore e la sue sede con conseguenti 
trafilamenti di refrigerante.

  Se si notassero trafilamenti di refrigerante 
occorrerebbe aprire leggermente la valvola, 
richiuderla ed accertarsi che non vi siano 
ancora trafilamenti. Se così fosse lo stelo della 
valvola può essere stretto definitivamente.

 3 Rimontare e serrare debitamente il coperchio 
della valvola.

• Apertura della valvola
 1 Smontare il coperchio della valvola.
 2 Ruotare lo stelo in senso antiorario avvalen-

dosi di una chiave esagonale.
 3 Serrare lo stelo fino al raggiungimento della 

chiusura completa.
 4 Rimontare e serrare debitamente il coperchio 

della valvola.
Attenzione:
Quando si usa l’attacco di servizio occorre usare 
anche un flessibile di carica.

Dopo il serraggio del coperchio controllare che 
non vi siano perdite di refrigerante in corrispon-
denza dello stesso.

Durante l’apertura/chiusura della valvola occorre 
usare una chiave ed una controchiave.

Coperchio

Attacco di 
servizio

Superficie 
di tenuta

Stelo

Fig. 5-18

Fig. 5-16

Fig. 5-17
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6 VERIFICA DEL COLLEGA-
MENTO A TERRA

Realizzare un collegamento a terra a norma di 
legge in caso l’edificio ne fosse sprovvisto o in 
caso fosse dotato di un collegamento a terra non 
a Norma. Tutto ciò che serve per il collegamento 
a terra dell’impianto elettrico non fa parte della 
fornitura Immergas.
1 Procurarsi una puntazza di scarico a terra che 

abbia le caratteristiche indicate nella figura 6-1.
2 Collegare il flessibile al relativo attacco.
 - I terreni umidi e compatti sono da preferire a 

quelli sabbiosi e ghiaiosi perché questi ultimi 
hanno una maggior resistenza elettrica.

 - La puntazza va inserita lontano da reti o 
da strutture sotterranee di distribuzione 
dell’acqua o del gas , reti telefoniche o cavi 
sotterranei 

 - La puntazza va inserita ad almeno due metri 
di distanza da cavi di collegamento e da 
puntazze di scarico di parafulmini.

 - N.B.: il collegamento a terra dell’apparecchio 
non deve essere realizzato su cavi di collega-
mento a terra di linee telefoniche.

3 Completare l’avvolgimento con nastro isolante 
delle linee di collegamento con l’unità esterna. 

4 Collegare alla puntazza un cavo verde/giallo:
 - Se necessario, il cavo potrebbe essere pro-

lungato saldandolo ad una prolunga e poi 
nastrando accuratamente la giunzione (che 
tuttavia non dovrebbe mai essere interrata).

 - Fissare saldamento il cavo con ganci e fascette 
 - N.B.: il fissaggio del cavo deve essere tanto 

più saldo tanto più la zona in cui esso corre 
è soggetta a traffico.

5 Controllare l’efficacia del collegamento a terra 
utilizzando un tester. Se la resistenza fosse 
superiore al valore occorrente occorrerebbe 
inserire maggiormente la puntazza nel terreno 
o inserire in quest’ultimo anche altre puntazze.

6 Collegare il cavo al morsetto di terra dell’unità 
esterna.

Morsetto M4

Cavo con isolamento 
verde/giallo in PVC

Alla vite di  
collegamento a terra

Anima in acciaioPlast ica a l 
carbonio

50cm

30cm

Fig. 6-1
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Fig. 7-1

7 IMPOSTAZIONE DEI 
MICROINTERRUTTORI E 
FUNZIONE DEI TASTI.

7.1 PROVA DI FUNZIONAMENTO.
1 Controllare la linea di alimentazione tra unità 

esterna ed interruttore magnetotermico.
 - Alimentazione Monofase : L, N

TASTO Uso del PULSANTE Display a 7 segmenti

K1

Premendolo una volta : Prova di funzionamento in Riscaldamento " " " " "IN BIANCO" "IN BIANCO"

Premendolo due volte : Prova di funzionamento in Sbrinamento " " " " "IN BIANCO" "IN BIANCO"

Premendolo 3 volte: Conclusione della Prova di Funzionamento -

K2
Premendolo una volta : Prova di funzionamento in Raffreddamento " " " " "IN BIANCO" "IN BIANCO"

Premendolo 2 volte: Conclusione della Prova di Funzionamento -

K3 Resettaggio

K4 Modalità di visualizzazione dati Riferirsi alle indicazione che appaiono per la Modalità di visua-
lizzazione dati

ON

1 2 3 4
5 6 7 8

ON

1 2 3 4
5 6 7 8

Audax Pro 5 Audax Pro 8 e 10

2 Verifica del KIT DI CONTROLLO.
 - Accertarsi che i cavi di alimentazione siano 

correttamente collegati (in caso contrario la 
scheda PCB potrebbe subire gravi danni).

 - Accertarsi che i sensori di temperatura, 
pompa/flessibile di drenaggio e display siano 
correttamente collegati.

3 Utilizzare il pulsante K1 o K2 della scheda 
PCB dell’unità esterna per iniziare/terminare 
la prova di funzionamento.

Attenzione: nel caso in cui Audax pro è asso-
ciata ad una Magis Combo è necessario posi-
zionare il selettore MODE dell’unità interna 
in stand-by.
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7.2 MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE 
DATI.

Premendo il pulsante K4 si ottengono le infor-
mazioni sullo stato del sistema presenti nella 
figura 7-2.

Q.tà di volte in 
cui viene pre-

muto

Significato dell’indi-
cazione

Indicazioni
Unità

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Segmento 4

0 Stato delle Comunica-
zioni Decine di Tx Unità di Tx Decine di Rx Unità di Rx

1 Frequenza comandata 1 Centinaia Decine Unità Hz

2 Frequenza corrente 2 Centinaia Decine Unità Hz

3 Tipo dell’Unità Esterna 
(Mono/Split) 3 0 0 0 : split

1 : monoblocco

4 Sensore dell’aria esterna 4 + / - Decine Unità °C

5 Sensore di mandata 5 Centinaia Decine Unità °C

6 Sensore PHE (Eva) 6 + / - Decine Unità °C

7 Sensore del conden-
satore 7 + / - Decine Unità °C

8 Corrente 8 Decine Unità Primo decimale A

9 Velocità del ventilatore 9 Migliaia Centinaia Decine Giri / min

10 Temperatura di mandata 
di target A Centinaia Decine Unità °C

11 Valvola EEV B Migliaia Centinaia Decine impulsi

12 Potenza scambio (non 
utilizzata) C 0 0 0 kW

13 Controlli di protezione D 0 : raffreddamento
1 : riscaldamento

Controllo di protezione
0 : nessuno
1 : antigelo
2 : sbrinamento no stop
3 : sovraccarico
4 : mandata

Stato della frequenza
0 : Normale
1 : Mantenimento
2 : Abbassamento
3 : Limite superiore
4 : Limite inferiore

-

14 Temperatura del dissipa-
tore sulla scheda PBA E Centinaia Decine Unità °C

15 Quantità delle unità 
interne collegate F Centinaia Decine Unità set

long-1 Versione del Micom 
Principale Anno (Hex) Mese (Hex) Giorno (decine) Giorno (unità) -

long-1and 1 Versione del Micom 
dell’Inverter Anno (Hex) Mese (Hex) Giorno (decine) Giorno (unità) -

long-1and 2 Versione della EEPROM Anno (Hex) Mese (Hex) Giorno (decine) Giorno (unità) -

Fig. 7-2
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Fig. 7-3

Fig. 7-4

7.3 IMPOSTAZIONE 
MICROINTERRUTTORI.

Modificando l’impostazione dei microinterrut-
tori presenti sulla scheda si avranno a disposi-
zione varie modalità di funzionamento secondo 
la figura 7-3 per la Audax Pro 5 e figura 7-4 per 
la Audax Pro 8 e 10.

TASTO ON (default) OFF Note

K5
Indirizzamento Automatico 
(l’unità esterna riconosce l’indirizzo dell’u-
nità interna per accesso casuale).

Indirizzamento Manuale 
(l’unità esterna riconosce l’indirizzo dell’unità interna 
in funzione dell’impostazione del commutatore rotativo 
dell’unità interna).

K5 deve essere ON'

K6 Modalità anti accumulo di neve: ON Modalità anti accumulo di neve: OFF

K7 Non utilizzato
K8 Non utilizzato

TASTO ON (default) OFF Note

K5
Indirizzamento Automatico 
(l’unità esterna riconosce l’indirizzo dell’u-
nità interna per accesso casuale).

Indirizzamento Manuale 
(l’unità esterna riconosce l’indirizzo dell’unità interna 
in funzione dell’impostazione del commutatore rotativo 
dell’unità interna).

K5 deve essere ON'

K6 Tempo di funzionamento dell’elettroriscal-
datore del basamento: 15 min.

Tempo di funzionamento dell’elettroriscaldatore del 
basamento: 20 min.

L’elettroriscaldatore del basa-
mento funziona sotto gli 0 °C.

K7 Modalità anti accumulo di neve: ON Modalità anti accumulo di neve: OFF
K8 Elettroriscaldatore del basamento abilitato Elettroriscaldatore del basamento disabilitato

K9 Funzionamento 
Silenzioso

K9 K10 Modalità
ON ON Funzionamento silenzioso disabilitato

K10

ON OFF Funzionamento silenzioso: Gradino 1
OFF ON Funzionamento silenzioso: Gradino 2
OFF OFF Funzionamento silenzioso: Gradino 3

K11 X Non utilizzato
K12 X Non utilizzato

K13 Controllo dell’as-
sorbimento totale di 
corrente

K13 K14 Mode
ON ON Limitazione dell’assorbimento totale: 1_Down

K14

ON OFF Limitazione dell’assorbimento totale: 1_Down_OP1
OFF ON Limitazione dell’assorbimento totale: 1_Down_OP2
OFF OFF Limitazione dell’assorbimento totale: 1_Down_OP3

K15 X Non utilizzato
K16 X Non utilizzato
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8 PROCEDURA DI PUMP 
DOWN.

8.1 SCOPO DEL PUMP DOWN.
Il pump down serve per accumulare il refrige-
rante nell’unità esterna prima di scollegare le 
linee frigorifere.

8.2 PRECAUZIONI DA UTILIZZARE PER 
L’ESECUZIONE DEL PUMP DOWN.

In virtù della compattezza della sua forma, l’appa-
recchio contiene una carica di refrigerante esigua 
Prima dell’esecuzione del pump down la maggior 
parte della carica è trasferibile in una bombola 
vuota. 

Attenzione: la quantità massima di refrigerante 
accumulabile nell’unità esterna corrisponde a 
5 kg.

Accumulando quantità maggiori di refrigeranti 
si rischierebbe di causare arresti o bruciature del 
compressore.

8.3 PRECAUZIONI DA UTILIZZARE PER 
L’ESECUZIONE DEL PUMP DOWN.

1 Chiudere il gruppo manometrico.
2 Chiudere la valvola di servizio del liquido.
3 Premere tre volte il pulsante K2 della scheda 

PCB dell’unità esterna; così facendo sul display 
a LED di tale scheda appare l’indicazione (  )

4 Tenere d’occhio il manometro di bassa del 
collettore mentre il compressore è in moto.

5 Quando l’indicazione di tale manometro scen-
de a meno di 0 MPa(0 kgf/cm²) eff., chiudere 
la valvola di servizio del gas ed abbandonare  il  
pump down (il pump down è abbandonabile 
premendo ancora una volta il pulsante K2 o 
premendo il pulsante K3 in modo da eseguire 
un resettaggio).

Attenzione: Il refrigerante può essere trasferito 
solo in bombole per esso adatte.  In caso contrario 
si potrebbero verificare esplosioni con conse-
guenti danni alle cose ed infortuni alle persone.

N.B.: Riposizionamento della pompa di calore 
Aria-Acqua.
- In caso sia necessario  riposizionare l’apparec-

chio comportarsi come segue:
- Eseguire il pump down (porre in atto la proce-

dura di cui sopra).
- Travasare più refrigerante possibile in una 

bombola esterna in modo da poterne accu-
mulare non più di 5 kg nell’unità esterna (vedi 
parag. 8.4 per ciò che riguarda i dettagli sulle 
cariche di refrigerante)

- Scollegare il cavo di alimentazione.
- Scollegare il cavo di collegamento tra l’unità 

interna e l’unità esterna.
- Scollegare le tubazioni dall’unità interna.
- Per impedire l’ingresso di corpi estranei 

accecare e sigillare immediatamente con dei 
tappi vinilici gli attacchi dell’unità interna e le 
tubazioni che erano ad essa collegate. 

- Scollegare le tubazioni dagli attacchi a cartella 
dell’unità esterna. Per impedire l’ingresso 
di corpi estranei accecare e sigillare imme-
diatamente con dei tappi vinilici gli attacchi 
dell’unità esterna e le tubazioni che erano ad 
essa collegate

- Fare attenzione a non danneggiare gli attacchi 
e le morsettiere.

- Spostare le unità interna ed esterna nelle rispet-
tive nuove posizioni.

- Smontare i dispositivi di fissaggio dell’unità 
interna e rimontarli nella nuova posizione.

Attenzione: nel caso in cui Audax pro è asso-
ciata ad una Magis Combo è necessario posi-
zionare il selettore MODE dell’unità interna 
in stand-by.

8.4 TRAVASO DEL REFRIGERANTE IN 
UNA BOMBOLA ESTERNA PRIMA 
DELL’ESECUZIONE DEL PUMP 
DOWN.

Comportarsi come segue prima di eseguire il 
pump down se l’entità della carica superasse il 
quantità massimo accumulabile nell’unità esterna

1 Procurarsi una bombola vuota per R-410A, una 
bilancia ed un collettore a manometri.

2 Individuare la quantità della carica contenuta 
nel circuito frigorifero. 

3 Collegare la bombola all’unità esterna e far 
funzionare in raffreddamento il 50% circa delle 
unità interne.

4 Dopo 10 minuti circa controllare sul mano-
metro del collettore la pressione che regna nel 
lato di alta. Se essa fosse oltre i 3.0 MPa (30.59 
kgf/cm²) eff., occorrerebbe ridurre la quantità 
delle unità interne in funzione per riportarla al 
di sotto dei 3.0 MPa (30.59 kgf/cm²).

5 Non appena la pressione scende a meno di 3.0 
MPa (30.59 kgf/cm²) eff., aprire il rubinetto del 
gruppo manometrico 2 che è collegato al lato 
del liquido.  Aprire poi la valvola della bombola 
ricevente per farvi affluire il refrigerante.

6 Controllare con la bilancia la quantità di re-
frigerante che è stato travasato nella bombola,  
chiudere la valvola del liquido e scollegare il 
collettore a manometri non  appena raggiunta 
la quantità desiderata. 

7 La quantità  refrigerante travasata dovrebbe 
corrispondere al 50% dell’intera carica conte-
nuta nel circuito frigorifero.

8 La quantità della carica rimasta nel circuito non 
deve essere superiore alla quantità accumula-
bile nell’unità esterna.

Bilancia 

R-410A

Valvola di servizioGruppo 
manometrico

Unità esterna 

Fig. 8-1

Lato del gas 
Lato del liquido 

Valvola 1

Valvola 2

Valvola della 
bombola
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8.5 RECUPERO GRANDI QUANTITÀ DI 
REFRIGERANTE.

Qualora il recupero del refrigerante risultasse 
difficile a causa del grande quantitativo in gioco:

1 Procurarsi una bombola vuota per R-410A, una 
bilancia ed un gruppo manometrico.

2 Come si vede in figura, collegare  l’attacco cen-
trale del gruppo manometrico alla bombola di 
refrigerante e gli attacchi laterali del collettore 
stesso alle valvole di servizio dell’unità esterna 
(lasciando  chiuse la valvola della  bombola e la 
valvola di servizio  del lato di bassa e lasciando 
aperta la valvola di servizio del lato di alta). 

3 Avviare la procedura di travaso del refrigerante 
premendo tre volte il pulsante K2. 

4 Dopo 10 minuti aprire la valvola della bombola 
per travasarvi il refrigerante.

5 Chiudere la valvola della bombola non appena 
vi è stata travasata la quantità di refrigerante 
desiderata.

6 Chiudere poi immediatamente la valvola di 
servizio del lato del liquido. Chiudere anche 
la valvola di servizio del gas non appena la 
pressione nel lato di bassa scende a meno di 0.

7 Premere il pulsante di resettaggio per abban-
donare la procedura di Stop.

Attenzione: nel caso in cui Audax pro è asso-
ciata ad una Magis Combo è necessario posi-
zionare il selettore MODE dell’unità interna 
in stand-by.

Gruppo manometrico

Lato di alta 
pressione

Lato di bassa 
pressione

Bombola 
vuota

bilancia
bilancia

Tubazione del 
liquido
Tubazione 
del gas

Attacco di servizio

Fig. 8-2Audax Pro 5 Audax Pro 8 e 10

Gruppo manometrico

Lato di alta 
pressione

Lato di bassa 
pressione

Bombola 
vuota

Attacco di 
servizio
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9 COMPLETAMENTO 
DELL’INSTALLAZIONE.

9,1 VERIFICHE AL TERMINE 
DELL’INSTALLAZIONE.

Una volta completata l’installazione occorre 
controllare quanto segue:

Installazione

Unità esterne

Controllare lo stato dell’interno e della superficie esterna.

Vi possono essere dei cortocircuiti?

La posizione di installazione è ben ventilata ed in essa sono liberi i necessari spazi di rispetto?

Le unità sono fissate bene?

Unità interne

Controllare lo stato dell’interno e della superficie esterna.

La posizione di installazione è ben ventilata ed in essa sono liberi i necessari spazi di rispetto?

Controllare il fissaggio e l’orizzontalità di installazione.

Tubazioni del refrigerante  

Le lunghezze delle tubazioni ed i dislivelli tra gli apparecchi rientrano nei limiti previsti?

Le tubazioni sono debitamente isolate?

Il rabbocco di carica introdotto è stato correttamente pesato?

Tubazioni di drenaggio della condensa  

Controllare l’esecuzione delle tubazioni di drenaggio delle unità interne ed esterna.

E’ stata controllata la funzionalità del sistema di drenaggio?

Le tubazioni di drenaggio sono debitamente isolate?

Collegamenti elettrici

Il collegamento a terra è stato eseguito con la procedura 3 e compatibilmente ai dettami della 
normativa vigente nel luogo di installazione?

Sono stati utilizzati cavi a 2 conduttori?

Le lunghezze dei cavi rientrano nei limiti previsti? 

Il lay out dei cavi è corretto?

Fig. 9-1

9.2 CONTROLLI FINALI E PROVA DI 
FUNZIONAMENTO

Prima di iniziare i controlli e le prove di funzio-
namento è indispensabile porre sotto tensione 
l’unità esterna con almeno tre ore di anticipo 
rispetto all’inizio della prova di funzionamento 
in modo da preriscaldare debitamente il com-
pressore. Nel caso in cui il compressore non sia 
debitamente preriscaldato sul display della sche-
da PCB dell’unità esterna potrebbe comparire 
l’indicazione ‘CH’. 

Controlli da eseguire prima della prova di 
funzionamento.
1 Controllo dei cavi di alimentazione e di comu-

nicazione delle unità interne ed esterna. 
2 Controllo dell’alimentazione tra l’unità esterna 

ed il quadro elettrico.
3 Controllare tramite un voltmetro che l’alimen-

tazione sia a 220 V – 240 V~ o a / 380-415V~.
3 Una volta attivata, l’unità esterna esegue la 

ricerca delle unità interne collegate e delle 
opzioni.

Prova di funzionamento
1 Attivazione dell’apparecchio per mezzo del 

pulsante MODE o del sistema di comando.
 - Attivare tutte le unità interne per mezzo del 

PULSANTE MODE che si trova sulla scheda 
a circuiti stampati della scheda di controllo 
dell’unità esterna. 

 - Attivare separatamente tutte le unità interne 
per mezzo del sistema di comando.

 - Osservare il comportamento del compressore 
all’avviamento.  Se emettesse un suono simile 
ad un rombo interrompere immediatamente 
il funzionamento.

2 Controllo dello stato di funzionamento delle 
unità interne ed esterna.

 - Controllare il flusso d’aria delle unità interne 
in raffreddamento ed in riscaldamento. 

 - Controllare per ogni unità interna: direzione 
e velocità del flusso d’aria.

 - Controllare l’eventuale emissione di rumori 
anomali da parte di unità interne e/o dell’u-
nità esterna.

3 Abbandonare la prova di funzionamento. 
4 Spiegare all’utente le modalità di gestione 

della Pompa di calore  secondo le indicazioni 
riportate nel manuale d’uso.
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10  DIAGRAMMA CIRCUITO 
REFRIGERANTE

Fig. 10-1

Legenda:
 1 - Compressore
 2 - Temperatura compressore motocondensante
 3 - Temperatura istantanea uscita compressore
 4 - Temperatura batteria evaporatore
 5 - Accumulatore
 6 - Ventola
 7 - Valvola di espansione elettronica
 8 - Valvola 4 - vie
 9 - Temperatura esterna
 10 - Presa di pressione
 11 - Pressostato alta pressione
 12 - Filtro deidratatore
 13 - Rubinetto linea frigorifera stato gas
 14 - Rubinetto linea frigorifera stato liquido
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11 CONTROLLO E MANU-
TENZIONE ANNUALE 
DELL'APPARECCHIO.

Con periodicità almeno annuale devono essere 
eseguite le seguenti operazioni di controllo e 
manutenzione.
- Verificare visivamente l’assenza di perdite di 

acqua e ossidazioni dai/sui raccordi.
- Verificare visivamente che i dispositivi di sicu-

rezza e di controllo, non siano manomessi e/o 
cortocircuitati.

- Verificare la conservazione ed integrità dell’im-
pianto elettrico ed in particolare:

 - i fili di alimentazione elettrica devono essere 
alloggiati nei passacavi;

 - non devono essere presenti tracce di anneri-
mento o bruciature.

- Controllare la regolarità dell’accensione e del 
funzionamento.

- Verificare il regolare funzionamento dei 
dispositivi di comando e regolazione dell’ap-
parecchio ed in particolare:

 - l’intervento delle sonde di regolazione im-
pianto;

- Effettuare la pulizia della batteria.
N.B.: in aggiunta alla manutenzione annuale, è 
necessario effettuare il controllo dell’impianto 
termico e dell’efficienza energetica, con periodi-
cità e modalità conformi a quanto indicato dalla 
legislazione tecnica vigente.

Attenzione: ai sensi del D.P.R. 74/13, se l’im-
pianto termico:
-  di climatizzazione invernale supera i 10 kW,
-  di climatizzazione estiva supera i 12 kW,
necessita, oltre che del “Libretto di impianto”, an-
che di controlli di efficienza energetica periodici, 
con rilascio – da parte del manutentore abilitato 
(e dotato di patentino F-Gas) –, dell’apposito 
Rapporto di controllo Tipo 2 - gruppi frigo.
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12  DIAGNOSI DELLE  
ANOMALIE.

Attenzione: 
- Gestioni errate di termostati, valvole di sicu-

rezza e/o valvole di altri tipi può provocare la 
rottura del serbatoio. Ogni intervento sull’appa-
recchio deve essere eseguito rispettando scru-
polosamente le istruzioni che lo riguardano:

- L’alimentazione elettrica  deve sempre essere 
interrotta prima di ogni interruzione dell’ali-
mentazione idraulica.

- Controllare regolarmente la funzionalità della 
valvola di sicurezza provocandone l’apertura 
per constatare che l’acqua ne defluisca senza 
problemi.

- I collegamenti elettrici ed ogni intervento sui 
componenti elettrici devono essere eseguiti 
solo da elettricisti qualificati.

- I collegamenti idraulici  ed ogni intervento sui 
componenti idraulici i devono essere eseguiti 
solo da installatori qualificati.

- I componenti utilizzati come pezzi di ricam-
bio devono essere solo di tipo approvato da 
Immergas

12.1 CODICI DI ANOMALIA.
Ogni problema che si manifesti durante il funzio-
namento viene evidenziato da un codice di errore 
che compare sulla scheda principale dell’unità 
esterna o sul display del gruppo idronico.

Codice Spiegazione

101 Errore di cablaggio KIT DI CONTROLLO /UNITA’ ESTERNA 

201 Errore di comunicazione KIT DI CONTROLLO/UNITA’ ESTERNA (errore di accoppiamento)

202 Errore di comunicazione KIT DI CONTROLLO/UNITA’ ESTERNA (3 min.)

203 Errore di comunicazione tra  INVERTER e  MICOM PRINCIPALE  (6 min.)

221 Errore del sensore di temperatura dell’UNITA’ ESTERNA 

231 Errore del sensore della temperatura di condensazione

251 Errore del sensore della temperatura di mandata

320 Errore del sensore dell’OLP 

403 Rilevamento di ghiaccio sul compressore durante il funzionamento in raffreddamento

404 Intervento della prevenzione dei sovraccarichi dell’UNITA’ ESTERNA (all’avviamento di Sicurezza, il funzionamento ? normale)

416 Sovratemperatura di mandata dal compressore

419 Errore di funzionamento della EEV dell’UNITA’ ESTERNA

425 Caduta di una delle fasi dell’alimentazione (solo per i modelli trifase)

440 Blocco del funzionamento in riscaldamento (temperatura esterna > 36°C)

441 Blocco del funzionamento in raffreddamento  (temperatura esterna < 9 °C)

458 Errore del ventilatore 1 dell’UNITA’ ESTERNA

461 Errore di avviamento del  Compressore [Inverter] 

462 Errore di assorbimento [Inverter] / Errore di sovraccorrente del PFC

463 Surriscaldamento di OLP

464 Errore di sovracorrente dell’IPM [Inverter] 

465 Errore da  limitazione della tensione del compressore

466 Errore di Sovra/Sottotensione del LINK in CC

467 Errore di rotazione del compressore [Inverter] 

468 Errore del sensore di corrente [Inverter] 

469 Errore del sensore di tensione del LINK in CC [Inverter] 

470 Errore di lettura/scrittura della EEPROM 

471 Errore dell’OTP [Inverter] 

474 Errore del sensore di temperatura dell’ IPM(Modulo IGBT Module) o del PFCM 

475 Errore del ventilatore 1 dell’UNITA’ ESTERNA

484 Errore di sovraccarico del PCF

485 Errore del sensore della corrente entrante

500 Sovraccarico dell’IPM 

554 Errore di perdita di refrigerante
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7Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono 
influenzate da fattori esterni, come ad es. la durezza dell'acqua 
sanitaria, gli agenti atmosferici, le incrostazioni nell'impianto
e così via. I dati dichiarati si riferiscono ai prodotti nuovi e 
correttamente installati ed utilizzati, nel rispetto delle norme 
vigenti.
N.B.: si raccomanda di fare eseguire una corretta 
manutenzione periodica. 

immergas.com

Per richiedere ulteriori approfondimenti specifici, i Professionisti 
del settore possono anche avvalersi dell’indirizzo e-mail: 
consulenza@immergas.com

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. 0522.689011
Fax 0522.680617

Azienda certificata ISO 9001

Immergas TOOLBOX
L’App studiata da Immergas per i professionisti

Seguici su Immergas Italia

Disponibile su Disponibile su Disponibile su
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