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1 DESCRIZIONE TRIO MONO (Boiler + gruppo idraulico + elettronica)

1.1 CARATTERISTICHE TRIO MONO

Gruppo idronico costituito da:
• bollitore sanitario in acciaio Inox da 160 litri ad alta stratifica-

zione, comprensivo di flangia di ispezione laterale, coibenta-
zione con fibra poliestere autoestinguente con spessore di 20 
mm, N° 2 serpentini in acciaio Inox posizionati rispettivamente 
nella parte bassa ed in quella alta del bollitore, N° 2 anodi di 
magnesio; vi è in più la predisposizione per la resistenza elettrica 
integrativa per il sanitario da 1,5 kW (optional) e gli attacchi 
di entrata ed uscita per l’eventuale kit solare (optional). Il 
bollitore è in classe G;

• elettronica con scheda Gestore di sistema integrata - che 
determina la logica di attivazione dei generatori di volta in 
volta abbinati - comprensiva di relative sonde di temperatura, 
comandata da Pannello Remoto (da parete) fornito di serie 
che consente la programmazione delle principali funzioni del 
Gestore stesso ed il controllo temperatura/umidità relativa di 
una zona dell’impianto. Per il fissaggio della parte elettronica, 
con il gruppo TRIO MONO vengono forniti di serie anche 
degli specifici lamierati, dedicati per l’installazione in armadio 
tecnico DOMUS CONTAINER e per l’installazione con telaio 
da incasso SOLAR CONTAINER;

• gruppo protezione antigelo comprensivo di cavo scaldante 
(assorbimento 50 W);

• gruppo idraulico di distribuzione costituito da:
 - collettore idraulico;
 - 1 valvola 3 vie deviatrice (per impianto termico riscaldamen-

to/raffrescamento o produzione ACS);
 - 1 circolatore modulante a basso consumo, per impianti di 

riscaldamento e raffrescamento;
 - vaso di espansione sanitario da 8 litri;
 - valvola sicurezza 8 bar sanitario;
 - 1 termometro analogico per la lettura della temperatura di 

mandata impianto;
 - raccorderia idraulica di collegamento.
Tutti i componenti sono coibentati.
E’ disponibile nella seguente versione (unico codice):

• TRIO MONO - Gruppo idronico cod. 3.027264

TRIO MONO è un gruppo idronico predisposto per l’abbina-
mento a differenti fonti energetiche (pompa di calore, caldaia, 
solare), in grado di soddisfare le esigenze di riscaldamento 
invernale, di raffrescamento estivo, oltre che di produzione 
dell’acqua calda sanitaria, eventualmente con integrazione solare 
(tramite apposito kit optional) e permette di realizzare diverse 
applicazioni:
- SISTEMA PLUS, installando una pompa di calore 

AUDAX TOP ErP in una delle 3 potenze (6 - 8 - 12 kW) 
ed una caldaia a condensazione tipo PLUS, utilizzando uno 
specifico kit di accessori;

- SISTEMA COMBI, installando una pompa di calore 
AUDAX TOP ErP ed una caldaia a condensazione istantanea, 
utilizzando uno specifico kit di accessori;

- SISTEMA BASE, allacciando una pompa di calore 
AUDAX TOP ErP senza caldaia, con eventuali integrazioni 
da resistenze elettriche. L’installazione avviene utilizzando un 
Kit modulo idronico per AUDAX TOP ErP.

- SISTEMA PRO, allacciando una pompa di calore "splittata" 
MAGIS PRO senza caldaia, con eventuali integrazioni da 
resistenze elettriche. L’installazione avviene utilizzando un Kit 
per abbinamento MAGIS PRO ErP.

L’utilizzo di sistemi ibridi agevola - in applicazioni residenziali - 
il rispetto degli obblighi circa l’impiego di energia proveniente 
da fonti rinnovabili (le cosiddette FER), per i nuovi edifici e 
nell’ambito di ristrutturazioni rilevanti (rif. D.Lgs 28/11 e s.m.i.).
Un importante vantaggio commerciale è che il sistema può essere 
installato con estrema flessibilità:
• all’interno dell’abitazione (DOMUS CONTAINER);
• all’esterno in apposito telaio da incasso (SOLAR CONTAINER), 
offrendo così una soluzione ibrida compatta.
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SOLUZIONI REALIZZABILI

Il sistema completo è composto da unità distinte, da acquistare 
separatamente ed installabili anche in tempi diversi:
• SOLAR CONTAINER o DOMUS CONTAINER;
• TRIO MONO;
• Generatore - es. AUDAX TOP ErP + resistenze elet-

triche, AUDAX TOP ErP + caldaia PLUS/istantanea; 
MAGIS PRO ErP + resistenze elettriche integerative impianto 
termico e ACS;

• Kit modulo idronico / Kit di accessori (da scegliere in base ai 
generatori collegati);

• Kit abbinamento impianto solare (optional).
I sistemi realizzabili sono:

Gruppo idronico TRIO MONO cod. 3.027264
(codice unico)

DOMUS CONTAINER cod. 3.022167

SOLAR CONTAINER cod. 3.020166

AUDAX TOP 6 ErP cod. 3.025557

AUDAX TOP 8 ErP cod. 3.025558

AUDAX TOP 12 ErP cod. 3.025560

SISTEMA PLUS:  installando una pompa di calore 
AUDAX TOP ErP in una delle 3 potenze (6 - 8 - 12 kW) ed 
una caldaia a condensazione tipo PLUS (vedi modelli sotto 
elencati), utilizzando uno specifico kit di accessori;

SISTEMA COMBI: installando una pompa di calore 
AUDAX TOP ErP ed una caldaia a condensazione istantanea, 
utilizzando uno specifico kit di accessori;

SISTEMA BASE:  allacciando una pompa di calore 
AUDAX TOP ErP senza caldaia, con eventuali integrazioni 
da resistenze elettriche. L’installazione avviene utilizzando un 
Kit modulo idronico per AUDAX TOP ErP;

SISTEMA PLUS
1) VICTRIX 12 kW TT PLUS cod. 3.025513
+ Kit di accessori cod. 3.024711
2) VICTRIX 24 kW TT PLUS cod. 3.025514
+ Kit di accessori cod. 3.024711
3) VICTRIX 32 kW TT PLUS cod. 3.025515
+ Kit di accessori cod. 3.024711
4) VICTRIX TERA 24 PLUS cod. 3.027373
+ Kit di accessori cod. 3.024711
SISTEMA COMBI
5) VICTRIX 28 kW TT cod. 3.025511
+ Kit di accessori cod. 3.024712
6) VICTRIX 35 kW TT cod. 3.025512
+ Kit di accessori cod. 3.024712
7) VICTRIX TERA 24 cod. 3.027368
+ Kit di accessori cod. 3.024712
8) VICTRIX TERA 28 cod. 3.027369
+ Kit di accessori cod. 3.024712
SISTEMA BASE
9) Kit modulo idronico AUDAX TOP ErP cod. 3.024713 
+ eventuali resistenze elettriche per impianto e ACS
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SISTEMA PRO: installando una pompa di calore "splittata" 
MAGIS PRO ErP in una delle 3 potenze (5 - 8 - 10 kW), uti-
lizzando uno specifico kit di accessori.

MAGIS PRO 5 ErP cod. 3.025694

MAGIS PRO 8 ErP cod. 3.025695

MAGIS PRO 10 ErP cod. 3.025696

Gruppo idronico TRIO MONO cod. 3.027264
(codice unico)

DOMUS CONTAINER cod. 3.022167

SOLAR CONTAINER cod. 3.020166

SISTEMA PRO

10) Kit per abbinamento 
a MAGIS PRO ErP 
cod. 3.026303 + eventua-
li resistenze elettriche per 
impianto e ACS
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L'armadio tecnico DOMUS CONTAINER è il primo dei com-
ponenti principali che costituiscono la soluzione da interno del 
sistema TRIO MONO, ad essere utilizzato.

Al suo interno viene inserito il gruppo idronico TRIO MONO 
ed i restanti componenti per comporre il sistema PLUS (caldaia 
VICTRIX 12 kW TT PLUS, VICTRIX 24 kW TT PLUS,  
VICTRIX 32 kW TT PLUS oppure VICTRIX TERA 24 PLUS 
con relativi accessori) oppure il sistema COMBI (caldaia 
VICTRIX 28 kW TT, VICTRIX 35 kW TT, VICTRIX TERA 24 
oppure VICTRIX TERA 28 con relativi accessori), oppure il si-
stema BASE (gruppo idronico + resistenze elettriche e relativi 
accessori), o infine il sistema PRO (modulo idronico interno 
di MAGIS PRO ErP + resistenze elettriche e relativi accessori) 
che saranno acquistati separatamente (si tratta infatti di codici 
distinti).

Tale soluzione consente l’alloggiamento ordinato del sistema in 
soli 36,5 cm di profondità e non prevede predisposizioni murarie. 
Inoltre, il design sobrio e accurato e il mantello verniciato di 
colore bianco, rendono questo prodotto facilmente ambientabile 
in qualsiasi locale.
Con l’armadio tecnico DOMUS CONTAINER vengono fornite 
di serie le dime, per gli allacciamenti agli impianti di riscalda-
mento ed idrico-sanitario, e 3 tasselli per il fissaggio a muro.

Il prodotto è stato studiato per garantire la massima semplicità 
di gestione. L’apertura frontale, infatti, permette la totale manu-
tenzione del sistema e un facile accesso alle regolazioni.

• Armadio tecnico (DOMUS CONTAINER) cod. 3.022167

2 DESCRIZIONE DOMUS CONTAINER

Particolare di DOMUS CONTAINER, con montato all'interno 
sistema TRIO MONO, caldaia e Kit abbinamento impianto 
solare termico.
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Il telaio da incasso SOLAR CONTAINER è il primo dei com-
ponenti principali che costituiscono la soluzione da incasso 
del sistema TRIO MONO, ad essere utilizzato in cantiere per 
essere murato.

Al suo interno viene inserito il gruppo idronico TRIO MONO 
ed i restanti componenti per comporre il sistema PLUS (caldaia 
VICTRIX 12 kW TT PLUS, VICTRIX 24 kW TT PLUS,  
VICTRIX 32 kW TT PLUS oppure VICTRIX TERA 24 PLUS 
con relativi accessori) oppure il sistema COMBI (caldaia 
VICTRIX 28 kW TT, VICTRIX 35 kW TT, VICTRIX TERA 24 
oppure VICTRIX TERA 28 con relativi accessori), oppure il si-
stema BASE (gruppo idronico + resistenze elettriche e relativi 
accessori), o infine il sistema PRO (modulo idronico interno 
di MAGIS PRO ErP + resistenze elettriche e relativi accessori) 
che saranno acquistati separatamente (si tratta infatti di codici 
distinti).
Il sistema TRIO MONO ha una protezione antigelo di serie 
che lo protegge fino alla temperatura di -15 °C (in presenza di 
alimentazione elettrica). Per ampliare la protezione anche alla 
eventuale caldaia occorre avvalersi dell'apposito kit optional 
cod. 3.017324.

Il SOLAR CONTAINER fornisce tutte le predisposizioni 
impiantistiche per la successiva installazione delle caldaie, 
della fumisteria e di tutti gli allacciamenti idraulici del sistema 
TRIO MONO compresi quelli dell'impianto termico e di quello 
solare (optional).
Esistono infatti una serie di pretranci e di fori che consentono 
di trovare la posizione più consona per tutti gli allacciamenti 
del caso.

Grazie alla sua perfetta integrazione nella struttura dell'edificio, 
favorisce il recupero di spazio abitativo, mentre la sua apertura 
frontale permette la manutenzione dell'intero sistema e un facile 
accesso alle regolazioni.

• Telaio ad incasso (SOLAR CONTAINER) cod. 3.020166

3 DESCRIZIONE SOLAR CONTAINER

Particolare di SOLAR CONTAINER, con montato all'interno 
sistema TRIO MONO, caldaia e Kit abbinamento impianto 
solare termico.
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MHT
RHT

4 DIMENSIONI PRINCIPALI DOMUS CONTAINER

Altezza mm 2095 Larghezza mm 975 Profondità mm 365

(*) ATTENZIONE:
I 5 piedini di appoggio sono regolabili.
L'altezza dei piedini varia da 35 a 50 mm. 
Quota DOMUS CONTAINER:
altezza con piedini a pacco: 2095 mm
altezza massima raggiungibile: 2110 mm

Dimensione minima di rispetto lato 
destro per apertura e smontaggio porta

Apertura massima della porta - non indispensabile - 

Ingresso tubazione solare

Ingresso tubazione solareN . B . :  G l i  a l l a c c i a m e n t i  a d 
AUDAX TOP ErP (MHT e RHT) e gli 
allacciamenti gas R410A per SISTEMA 
PRO (GP e LP) possono essere effettuati 
unicamente sul lato posteriore

LP
GP

MHT
RHT

LP
GP
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4.1 ALLACCIAMENTI IN ARMADIO TECNICO DOMUS CONTAINER

N.B.: Gruppo allacciamento impianti (OPTIONAL).

LEGENDA:
SC - Scarico condensa
V - Allacciamento elettrico
VCR - Allacciamento Pannello Remoto
RC - Ricircolo sanitario 1/2"
(ad esclusione della versione TRIO MONO 
sistema COMBI)

ALLACCIAMENTO LATERALE

ALLACCIAMENTO POSTERIORE

ALLACCIAMENTO INFERIORE

NOTA: Le quote delle dime di allacciamento sono riferite 
all’adesivo posto all’interno del DOMUS CONTAINER.
Utilizzare attacchi evidenziati con freccia rossa.

T
R

IO
 M

O
N

O

AUDAX TOP ErP MAGIS PRO ErP

MHT RHT LP Refrigerante liquido R410A GP Refrigerante gassoso R410A

3/4" 3/4" 3/8" (9,52 mm) 5/8" (15,88 mm)

Mandata
I° zona MZ1

Ritorno
I° zona RZ1

Mandata 
II° zona MZ2

Ritorno
II° zona RZ2

Uscita Calda
AC

Entrata Fredda
AF

Gas
G (per caldaia)

Non usare Non usare 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2"
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4.2 FUMISTERIA PER INSTALLAZIONE IN ARMADIO TECNICO DOMUS CONTAINER

330

150

60

115 214

70 10
0

150

283

150

65
150

50

168115

Apertura 1

Apertura 1

A

A

A B

A B

280

150

60

150

70 10
0

140140.5

Apertura 1A

A B

VICTRIX kW TT / VICTRIX kW TT PLUS / VICTRIX TERA / VICTRIX TERA PLUS

Kit excentrico Ø 60/100

Kit separatore Ø 80/80 cod. 3.012002

A Aspirazione/Scarico - B Aspirazione NOTA: Per l'uscita fumisteria concentrica orizzon-
tale Ø 60/100 è sempre necessario utilizzare il kit 
tronchetto flangiato Ø 60/100 (cod. 3.012086), il 
kit curva Ø 60/100 (cod. 3.012093) ed il Kit tubo 
prolunga 0,5 m Ø 60/100 (cod. 3.014643)  
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4.3 FUMISTERIA PER INSTALLAZIONE IN ARMADIO TECNICO DOMUS CONTAINER
22

30
22

45

22
00

22
15

21
70

21
75

Separatore Ø 80/80

A Aspirazione/Scarico - B Aspirazione

Excentrico Ø 60/100

Kit tronchetto flangiato Ø 60/100 cod. 3.012086 + 
Kit curva Ø 60/100 cod. 3.012093

NOTA:
Le quote di entrambi i disegni tecnici sono 
prese con piedini a pacco.
Per le quote con piedini alla massima altezza, 
aggiungere + 15 mm.

Utilizzando il DOMUS CONTAINER, per 
l'uscita laterale sinistra (lato bollitore) con 
excentrico 60/100, è sempre necessario uti-
lizzare il Kit tronchetto flangiato Ø 60/100 
(cod. 3.012086) ed il Kit curva Ø 60/100 
(cod. 3.012093) per permettere ai condotti di 
passare sopra al boiler.

NOTA: Le quote sono riferite all'installazione di VICTRIX kW TT/ 
VICTRIX kW TT PLUS / VICTRIX TERA / VICTRIX TERA PLUS

A
B

A
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5 DIMENSIONI PRINCIPALI TELAIO AD INCASSO SOLAR CONTAINER

A BB

N.B.: Gruppo allacciamento impianti (OPTIONAL)

A = Aspirazione/scarico
B = Aspirazione
C = Pretranci per ingresso tubi 

mandata e ritorno al collettore 
solare (Kit solare Optional)

Altezza mm 2200 Larghezza mm 950 Profondità mm 350 Pretranci per fumisteria Ø 100/60 mm
oppure sdoppiata Ø 80/80 mm

C C C C

C

N.B. :  Gl i  a l l acc iament i  ad 
AUDAX TOP ErP (MHT e RHT) 
e gli allacciamenti gas R410A per 
SISTEMA PRO (GP e LP) possono 
essere effettuati unicamente sul lato 
destro del cassone

Disposizione fumisteria:
I fori/semi-tranci di colore azzurro e 
interasse 118-112 mm sono riferiti 
alle caldaie serie VICTRIX kW TT / 
VICTRIX kW TT PLUS / VICTRIX TERA / 
VICTRIX TERA PLUS (se prevista la cal-
daia).
NOTA: Per l'uscita fumisteria concentrica 
orizzontale Ø 60/100 è sempre necessa-
rio utilizzare il kit tronchetto flangiato 
Ø 60/100 (cod. 3.012086) ed il kit curva 
Ø 60/100 (cod. 3.012093).

I fori/semi-tranci di colore viola e interasse 
115 mm sono riferiti alle caldaie serie 
VICTRIX kW.

LP GP
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5.1 ALLACCIAMENTI TELAIO AD INCASSO SOLAR CONTAINER

ALLACCIAMENTO POSTERIORE

ALLACCIAMENTO LATERALE DXALLACCIAMENTO INFERIORE

LEGENDA:
SC - Scarico condensa
V - Allacciamento elettrico
VCR - Allacciamento Pannello Remoto
RC - Ricircolo sanitario 1/2"
(ad esclusione della versione TRIO MONO 
sistema COMBI)N.B.: Gruppo allacciamento impianti (OPTIONAL)

T
R

IO
 M

O
N

O

AUDAX TOP ErP MAGIS PRO ErP

MHT RHT LP Refrigerante liquido R410A GP Refrigerante gassoso R410A

3/4" 3/4" 3/8" (9,52 mm) 5/8" (15,88 mm)

Mandata
I° zona MZ1

Ritorno
I° zona RZ1

Mandata 
II° zona MZ2

Ritorno
II° zona RZ2

Uscita Calda
AC

Entrata Fredda
AF

Gas
G (per caldaia)

Non usare Non usare 3/4" 3/4" 1/2" 1/2" 1/2"

NOTA: Utilizzare attacchi evidenziati con freccia rossa.
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6 SCHEMA ELETTRICO SISTEMA TRIO MONO
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Una volta effettuato l’assemblaggio del kit procedere 
al cablaggio secondo quanto rappresentato nella 
figura a lato.
- Collegare il connettore della sonda boiler (6) al ca-

blaggio contrassegnato dall’etichetta di colore giallo 
“SONDA-SAN”=B2 (vedi schema elettrico pag. 
precedente) dopodiché posizionarla sul bollitore 
nell’apposita sede con etichetta di colore giallo.

- Collegare il connettore della sonda collettore idrau-
lico (8) al cablaggio contrassegnato dall’etichetta 
“MAND.IMP” =B1 (vedi schema elettrico pagina 
precedente) e posizionarla nell’apposita sede previ-
sta al centro sul fianco destro del collettore stesso.

- Collegare al circolatore (9) il connettore con l’eti-
chetta di colore rosso.

- Collegare il connettore della valvola tre vie (5) 
contrassegnato dall’etichetta “3VIE-SAN”.

- Collegare il connettore della scatola antigelo 
(10) al connettore del cablaggio con l’etichetta 
“ANTIGELO”.

- Effettuare il collegamento all’alimentazione elettrica 
utilizzando il cavo (3) come indicato nello schema 
elettrico (vedi pagina successiva).

NOTA: Nella versione con caldaia PLUS, posizionare 
la sonda bollitore (11) nel relativo porta sonda. Que-
sta sonda è inserita nel kit accessori per abbinamento 
ad AUDAX TOP ErP e caldaia PLUS cod 3.024711 
ed è da collegare direttamente alla caldaia sui morsetti 
36 e 37.

11

6.1 SCHEMA CABLAGGIO ELETTRICO SISTEMA TRIO MONO
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6.2 COLLEGAMENTI DEI DISPOSITIVI ALLE MORSETTIERE

Il sistema TRIO MONO viene fornito di serie del 
Pannello Remoto di zona [A26] che deve essere collegato uti-
lizzando un cavo a 4 poli opportunamente dimensionato (non 
necessariamente schermato) ai morsetti T-, T+, GND e +Vdc 
del connettore X105 sull'apposita morsettiera.
Il sistema TRIO MONO è abbinabile ad una pompa di calore 
AUDAX TOP ErP, la quale deve essere collegata utilizzando un 
cavo a 2 poli (tipo AWG 20...22, cavo schermato) opportuna-
mente dimensionato ai morsetti T-, T+ del connettore X102 
sull'apposita morsettiera.

Le morsettiere X103 e X106 sono di appoggio per diversi 
dispositivi (es. centralina solare, resistenze elettriche, allarme 
deumidificatore, ingresso fotovoltaico, ecc..).

N.B.: si rende obbligatorio predisporre linee separate con diversa 
tensione di alimentazione, in modo particolare è indispensabile 
separare i collegamenti a bassissima tensione da quelli a 230 V.

N.B.: Per quanto riguarda il SISTEMA PRO occorre fare riferimento alla sezione specifica riportata più avanti

 LEGENDA:

 A16-1 - Deumidificatore
 A26 - Pannello remoto TRIO MONO
 E16 - Comando resistenza integrazione riscaldamento

 S20-1 - Termostato ambiente
 S36-1 - Kit umidostato
 S39 - Ingresso fotovoltaico
 X40 - Ponte termostato ambiente
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7 SISTEMA PLUS (TRIO MONO + POMPA DI CALORE + CALDAIA PLUS)

7.1 DESCRIZIONE SISTEMA PLUS

Il Sistema PLUS rappresenta una soluzione ideale per unità im-
mobiliari con esigenze di alto Comfort sanitario (doppi bagni, 
contemporaneità d’uso di più servizi, etc.). 
Viene composto attraverso l’abbinamento di una pompa di calore 
AUDAX TOP ErP ed una caldaia a condensazione tipo “PLUS” 
(predisposta per l’abbinamento al serpentino superiore del bolli-
tore ACS): la caldaia a condensazione viene installata all’interno 
del SOLAR CONTAINER o del DOMUS CONTAINER, 
AUDAX TOP ErP viene invece collocata all’esterno.
Il sistema può essere assemblato attraverso l’abbinamento dei 
seguenti componenti necessari:
• Involucro installazione (incasso o interno ambienti):
 SOLAR CONTAINER cod. 3.020166;
 DOMUS CONTAINER cod. 3.022167.
• TRIO MONO cod. 3.027264.
• Pompa di calore (solo versioni Monofase):
 AUDAX TOP 6 ErP cod. 3.025557;
 AUDAX TOP 8 ErP cod. 3.025558;
 AUDAX TOP 12 ErP cod. 3.025560.

• Caldaia a condensazione per abbinamento U.B. separata
 VICTRIX 12 kW TT PLUS cod. 3.025513;
 VICTRIX 24 kW TT PLUS cod. 3.025514;
 VICTRIX 32 kW TT PLUS cod. 3.025515;
 VICTRIX TERA 24 PLUS cod. 3.027373.
• Kit per abbinamento ad AUDAX TOP ErP e caldaia 

VICTRIX kW TT PLUS cod. 3.024711, comprensivo di staffa 
sostegno caldaia e sonda boiler caldaia PLUS.

Vi è la possibilità di abbinare i seguenti ulteriori componenti 
opzionali esclusivi:
- Kit resistenza antigelo fino a -15 °C per caldaia cod. 3.017324;
- Kit ricircolo sanitario (non comprensivo di circolatore) cod. 

3.026169, l'eventuale orologio/timer per l'attivazione del 
circolatore è da prevedersi a parte.

I kit sopra riportati sono quelli principali; per completare 
l’installazione, sono disponibili ulteriori accessori (vedi sezione 
dedicata ai kit optional).
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8 COMPONENTI PRINCIPALI SISTEMA PLUS

 LEGENDA:
 1 - Rubinetto di svuotamento 

bollitore
 2 - Sonda solare (optional)
 3 - Termostato antigelo
 4 - Valvola di sicurezza 8 bar
 5 - Flangia bollitore
 6 - Rubinetto intercettazione 

vaso sanitario
 7 - Scatola allacciamento kit 

antigelo
 8 - Vaso espansione 8 l sanitario 
 9 - Sonda pompa di calore
 10 - Valvola unidirezionale
 11 - Raccordo allacciamento re-

sistenza elettrica integrativa 
1,5 kW (optional)

 12 - Sonda sanitario (caldaia)
 13 - Anodo sacrificale
 14 - Bollitore
 15 - Elettronica di gestione
 16 - Caldaia versione PLUS
 17 - Valvola miscelatrice circuito 

sanitario
 18 - Valvola tre vie di precedenza
 19 - Rubinetti svuotamento 

collettore
 20 - Collettore idraulico
 21 - Sonda mandata impianto
 22 - Circolatore impianto
 23 - Termometro temperatura 

mandata impianto
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9 SCHEMA IDRAULICO SISTEMA PLUS

 LEGENDA:
 1 - Bollitore
 2 - Pompa di calore
 3 - Collettore idraulico
 4 - Rubinetti svuotamento collettore
 5 - Sonda mandata impianto
 6 - Circolatore impianto
 7 - Valvola unidirezionale
 8 - Valvola di sicurezza 8 bar
 9 - Termostato antigelo

 10 - Rubinetto di svuotamento bollitore
 11 - Rubinetto intercettazione vaso sanitario
 12 - Vaso espansione 8 l sanitario
 13 - Sonda pompa di calore
 14 - Valvola miscelatrice circuito sanitario
 15 - Filtro valvola miscelatrice
 16 - Sonda sanitario caldaia
 17 - Caldaia
 18 - Valvola tre vie di precedenza
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10 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO SISTEMA PLUS

La logica di controllo di un sistema ibrido costituito da 
TRIO MONO + AUDAX TOP ErP + caldaia PLUS, stabilisce 
varie situazioni di funzionamento di seguito descritte:

MODALITA' RISCALDAMENTO
Con richiesta attiva da parte della zona e con temperatura esterna 
sufficiente per la verifica del COP di convenienza (o della tem-
peratura minima di integrazione), AUDAX TOP ErP alimenta 
direttamente il collettore di distribuzione, mediante la deviazione 
della valvola tre vie di precedenza (3).

La scheda Gestore di sistema in base alla temperatura esterna 
rilevata, alla curva climatica impianto e temperatura ambien-
te impostata sul Pannello Remoto (6) fornito di serie, attiva 
AUDAX TOP ErP.
AUDAX TOP ErP (1) rimane attiva con funzionamento con-
temporaneo anche della caldaia (2), ad esempio se non si riesce 
a portare in temperatura l'impianto nel tempo massimo di messa 
a regime prefissato (se il COP è vantaggioso e comunque ci si 
trova nei limiti di funzionamento della pompa di calore).

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)
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Con richiesta attiva da parte della zona e con temperatura 
esterna troppo bassa per la verifica del COP di convenienza (o 
della temperatura minima di integrazione), la scheda Gestore di 
sistema attiva la sola caldaia (2) a gas.

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)
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MODALITA' RAFFRESCAMENTO
Durante la stagione estiva, con richiesta attiva da parte della 
zona, AUDAX TOP ErP (1) alimenta direttamente il collettore 
di distribuzione, mediante la deviazione della valvola tre vie di 
precedenza (3).
La scheda Gestore di sistema in base alla temperatura esterna 
rilevata, alla curva climatica impianto e temperatura ambiente 
impostata attiva (chiaramente) solo AUDAX TOP ErP.

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)
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MODALITA' SANITARIO
Con la caldaia PLUS si va a collegare la relativa sonda (5) al boiler 
nella parte alta. Questa sonda è inserita nel kit accessori per ab-
binamento ad AUDAX TOP ErP e caldaia PLUS cod 3.024711 
ed è da collegare direttamente alla caldaia sui morsetti 36 e 37.
Il Set sanitario è unico e viene impostato sul Pannello Remoto (6) 
fornito di serie; la pompa di calore riscalda la parte inferiore 
dell'accumulo, la temperatura viene rilevata grazie ad una 
sonda dedicata (4), a Set Point Sanitario - (meno) parame-
tro “Isteresi preriscaldo” (impostabile a 0÷15 °C; esempio: 
Set Point Sanitario 48 °C, Isteresi preriscaldo 10 °C, la PdC 

riscalda fino a 38 °C), attraverso la deviazione della valvola tre vie 
di precedenza (3) verso il bollitore ACS; la caldaia riscalda invece 
autonomamente la parte superiore al set sanitario impostato.

NOTA: durante il periodo estivo, se è attiva una richiesta di 
raffrescamento, la scheda Gestore di sistema evita l'inversione 
del ciclo di funzionamento di AUDAX TOP ErP (da frigorifero 
a pompa di calore), lasciando alla caldaia il compito della pro-
duzione di ACS; al termine della richiesta di raffrescamento, se 
necessario, la pompa di calore contribuisce a scaldare il bollitore 
(serpentino basso).

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)
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 LEGENDA:
 1 - Sistema TRIO MONO composto da:
  • Bollitore da 160 litri a doppio serpentino
  • Gruppo idronico
  • Scheda elettronica
  • Pannello Remoto
 2 - Caldaia PLUS (per abbinamento a bollitore)

 3 - Pannello Remoto (di serie con TRIO MONO)
 4 - AUDAX TOP ErP
 5 - Accumulo inerziale (da dimensionare)
 6 - Sonda sanitario parte bassa (di serie con 

TRIO MONO)
 7 - Sonda sanitario parte alta (da collegare alla 

caldaia)

11 SCHEMA IMPIANTO SISTEMA PLUS: IMPIANTO CON RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO A VENTILCONVETTORI

NOTA: si ricorda inoltre di realizzare i circuiti 
di scarico condensa
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11.1 SCHEMA ELETTRICO SISTEMA PLUS: IMPIANTO CON RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO A VENTILCONVETTORI

LEGENDA:

Morsettiera X100:
L N - Alimentazione principale e alimentazione caldaia
F1 - Fusibile linea principale (3,15 AF)

Morsettiera X102:
T- T+ - Collegamento comunicazione pompa di calore
44 41 - Collegamento caldaia

Morsettiera X103:
61 62 - Ingresso contatto pulito on-off da impianto
  fotovoltaico [S39]

Morsettiera X104:
40-1 41-1 - Contatti on-off da ventilconvettori

Morsettiera X105:
T- T+ - Collegamento comunicazione Pannello Remoto 
[A26]
Gnd+Vdc - Alimentazione Pannello Remoto [A26]

Morsettiera X106:
A B - Alimentazione resistenza antigelo

B2 - Sonda sanitaria parte alta bollitore 
  (da collegare alla caldaia)

N.B.: Il Pannello Remoto è utilizzato solo come pannello di 
impostazione parametri. Non gestisce alcuna zona impianto

B2 (caldaia)
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12 DATI TECNICI SISTEMA PLUS

Sistema PLUS

Pressione massima circuito riscaldamento bar 3

Pressione massima circuito sanitario bar 8

Temperatura max. circuito riscaldamento °C 90

Temperatura max. d’esercizio circuito sanitario °C 95

Temperatura regolabile acqua calda sanitaria (vedi programmazione parametri) °C --

Temperatura regolabile riscaldamento (vedi programmazione parametri) °C --

Temperatura regolabile raffrescamento (vedi programmazione parametri) °C --

Capacità vaso d’espansione sanitario litri 8,0

Precarica vaso d’espansione sanitario bar 3

Contenuto d’acqua nel bollitore litri 156,22

Contenuto d’acqua del gruppo idraulico litri 8,7

Portata specifica per 10 min. ∆T 30 °C (rif. VICTRIX 12 kW TT PLUS) * litri/min 17,2

Portata specifica per 10 min. ∆T 30 °C (rif. VICTRIX 24 kW TT PLUS) * litri/min 20,5

Psbsol W/K 5,036

Peso gruppo idronico pieno kg 33,2

Peso gruppo idronico vuoto kg 24,5

Peso unità bollitore piena kg 188,9

Peso unità bollitore vuota kg 32,7

Allacciamento elettrico V/Hz 230/50

Assorbimento nominale A 0,7

Potenza elettrica installata W 70

Potenza elettrica assorbita in Stand-By W 6

Potenza assorbita dal circolatore di zona W 47

Grado di isolamento elettrico TRIO MONO sistema PLUS -- IPX5D

Circuito solare OPTIONAL

Pressione massima circuito solare bar 6

Capacità vaso d’espansione solare litri 12,0

Precarica vaso d’espansione solare bar 2,5

Potenza assorbita dal circolatore solare (rif. Velocità 3) W 39

Prevalenza circolatore solare (rif. Velocità 3) m c.a. 6

Range di controllo regolatore di portata litri/min 1÷6

Temperatura massima di picco circuito solare °C 150

Temperatura massima continua di funzionamento circuito solare °C 120

Contenuto di glicole nel circuito solare litri 8,8

* Dati prestazionali riferiti al generatore a gas.
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13 OPTIONAL SISTEMA PLUS (OLTRE AL TRIO MONO COD. 3.027264)

Componenti OPTIONAL ma NECESSARI per completare il sistema PLUS

SOLAR CONTAINER
cod. 3.020166

DOMUS CONTAINER
cod. 3.022167

AUDAX TOP 6 ErP
cod. 3.025557

AUDAX TOP 8 ErP
cod. 3.025558

AUDAX TOP 12 ErP
cod. 3.025560

VICTRIX 12 kW TT PLUS
cod. 3.025513

VICTRIX 24 kW TT PLUS
cod. 3.025514

VICTRIX 32 kW TT PLUS
cod. 3.025515

VICTRIX TERA 24 PLUS
cod. 3.027373

Kit accessori per abbinamento AUDAX TOP ErP e caldaia Plus
(comprensivo di staffa sostegno caldaia e sonda boiler)

cod. 3.024711
Componenti OPTIONAL esclusivi per sistema PLUS

Kit resistenza antigelo (-15 °C)
cod. 3.017324

Kit carter superiore DOMUS CONTAINER
cod. 3.027175

Sonda esterna
(se AUDAX TOP ErP è installata in condizioni sfavorevoli)

classe del dispositivo II** o VI o VII
cod. 3.014083

Kit ricircolo sanitario
(non comprensivo di circolatore)

cod. 3.026169

Componenti OPTIONAL disponibili per tutti i sistemi TRIO MONO

Kit abbinamento impianto solare termico*
cod. 3.024719

Kit gruppo allacciamento verticale
cod. 3.020575

Kit gruppo allacciamento posteriore
cod. 3.020630

Kit gruppo allacciamento orizzontale
cod. 3.020574

Kit dosatore di polifosfati
cod. 3.020628

Kit valvola tre vie deviatrice 
(per esclusione del volano termico durante la produzione 

di acqua calda sanitaria)
cod. 3.020632

CRONO 7 WIRELESS (senza fili)
classe del dispositivo IV** o VII

cod. 3.021624

CRONO 7 (Cronotermostato digitale settimanale)
classe del dispositivo IV** o VII

cod. 3.021622
Kit deumidificatore

cod. 3.021529
Kit umidostato
cod. 3.023302

Kit griglia deumificatore
cod. 3.022147

Kit telaio deumidificatore
cod. 3.022146

Kit staffe installazione a parete per
AUDAX TOP 6 e 8 ErP

cod. 3.022154

Kit rubinetti di intercettazione con tubi flessibili
in acciaio antivibranti da 1”

cod. 3.025954
Componenti OPTIONAL disponibili solo con VICTRIX kW TT PLUS

Kit interfaccia relè configurabile
cod. 3.015350

Kit valvola tre vie deviatrice
(per commutazione estete/inverno - solo con Kit interfaccia relè)

cod. 3.020632

* In caso di applicazione con solare termico, oltre al Kit cod. 3.024719 sono disponibili i componenti solare termico presenti a 
listino. Si consiglia l'utilizzo di collettori solari piani.
** Classe del dispositivo (RIF. Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02 ) con settaggi di fabbrica.
Per quanto riguarda la scelta degli accumuli inerziali vedere pag. 86.

N.B.: In caso di necessità è possibile collegare sulla zona diretta del TRIO MONO il Kit termostato sicurezza a bracciale 
cod. 3.019229; per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Immergas.
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14 CARATTERISTICHE VICTRIX 12-24-32 kW TT PLUS

Caldaia pensile premiscelata a condensazione a camera stagna e tiraggio 
forzato con potenza utile nominale di 12,0 kW (10.320 kcal/h), 24,0 
kW (20.640 kcal/h) in riscaldamento (28,0 kW in sanitario) o 32,0 
kW (27.520 kcal/h) in riscaldamento (34,2 in sanitario), ecologica ad 
alto rendimento e circolazione forzata per riscaldamento ambiente, 
predisposta per l'abbinamento a bollitori separati per la produzione di 
acqua calda sanitaria.
Variando il tipo di installazione varia anche la classificazione della 
caldaia.
Apparecchio tipo C13/ C33/ C43/ C53/ C83/ C93- se installato utilizzando 
i kit verticali od orizzontali concentrici oppure il kit separatore Ø 80/80 
senza utilizzare il kit copertura superiore.
Apparecchio con aspirazione d'aria diretta - VICTRIX kW TT PLUS 
può essere installata all'esterno con l'aspirazione dell'aria diretta. 
La caldaia aspira così aria comburente dal telaio ad incasso dalle appo-
site aperture presenti sul telaio unitamente a specifici accessori (vedi 
libretto istruzioni), lo scarico dei fumi avviene tramite gli specifici 
condotti Ø 80.
La caldaia è composta da:
• sistema di combustione a premiscelazione totale con bruciatore in 

metalfibre a fiamma rovesciata, completo di una sola candeletta 
d’accensione e controllo a ionizzazione;

• valvola gas elettronica e sistema di controllo della combustione 
autoadattante che consente il cambio di gas elettronico tramite 
impostazione dei parametri dalla scheda, vi è quindi un unico codice 
di prodotto (rif. metano);

• scambiatore primario gas/acqua realizzato in speciale lega di Allumi-
nio-Silicio-Magnesio;

• ventilatore per l'evacuazione dei fumi a velocità variabile elettronica-
mente;

• circuito per lo smaltimento della condensa comprensivo di sifone e 
tubo flessibile di scarico;

• gruppo idraulico composto da valvola 3 vie elettrica, pompa di circo-
lazione modulante a basso consumo elettrico con controllo automa-
tico  della velocità in base al ∆T misurato tra mandata e ritorno (di 
fabbrica 15 °C) con separatore d’aria incorporato, by-pass regolabile 
ed escludibile, pressostato assoluto circuito primario, raccordo scarico 
impianto, rubinetto di riempimento impianto;

• valvola di sicurezza circuito primario a 3 bar; lo scarico della valvola 

è convogliato insieme allo scarico della condensa;
• vaso d’espansione impianto a membrana da 8 litri nominali (effettivi 

5,8) per modello 12 e 24 kW o 10 litri nominali (effettivi 7,1) per 
modello 32 kW con precarica a 1,0 bar e manometro;

• sonda mandata sicurezza scambiatore e sonda controllo fumi;
• selettore di regolazione temperatura impianto di riscaldamento, 

selettore di regolazione temperatura acqua calda sanitaria, pulsante 
di funzione (Off, Stand-by, On), pulsante Estate/Inverno, pulsante 
di Reset, pulsante informazioni, display digitale;

• cruscotto dotato di scheda elettronica a microprocessore con modu-
lazione continua di fiamma a 2 sensori per il riscaldamento (mandata 
e ritorno) con controllo P.I.D., con campo di modulazione:

- VICTRIX 12 kW TT PLUS da 1,9 a 12,0 kW
- VICTRIX 24 kW TT PLUS da 2,8 a 24,0 kW (28,0 kW in sanitario)
- VICTRIX 32 kW TT PLUS da 3,9 a 32,0 kW (34,2 kW in sanitario)
• selezione range di temperatura riscaldamento da min. = 20÷50 °C a 

max. = set min. + 5 °C ÷ 85 °C (impostazione di serie 25÷85 °C);
• accensione elettronica con controllo a ionizzazione;
• ritardatore d’accensione in fase riscaldamento, sistema di protezione 

antigelo (fino a -5 °C), funzione antibloccaggio circolatore, funzione 
post-ventilazione, funzione spazzacamino, selezione modalità di 
funzionamento circolatore;

• sistema di autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatu-
ra, dello stato di funzionamento e dei codici errore tramite display 
retroilluminato;

• grado di isolamento elettrico IPX5D;
• possibilità di abbinamento al sistema per intubamento di camini 

esistenti Ø 50 mm, Ø 60 mm e Ø 80 mm;
• gruppo di allacciamento (optional);
Fornita completa di pozzetti per l’analisi di combustione, carter di 
protezione inferiore.

Apparecchio categoria II2H3/P / II2HM3/P  funziona con alimentazione a 
metano, G.P.L. e aria propanata. Marcatura CE.

E’ disponibile nel modello:
• VICTRIX 12 kW TT PLUS  cod. 3.025513
• VICTRIX 24 kW TT PLUS  cod. 3.025514
• VICTRIX 32 kW TT PLUS  cod. 3.025515

VICTRIX kW TT PLUS è la gamma di caldaie pensili per solo 
riscaldamento a condensazione con potenzialità di 12, 24 e 32 
kW predisposte per l'abbinamento di bollitori separati Immer-
gas. Particolarmente ideali per abitazioni con più servizi o per 
tutte le situazioni che richiedono grandi prelievi in tempi rapidi, 
garantiscono una notevole produzione di acqua calda sanitaria. 
Si caratterizza per l'innovativo scambiatore primario che ga-
rantisce alte portate e prevalenze sul circuito di riscaldamento, 
anche in sostituzione su vecchi impianti, con basso rischio di 
intasamento, e per la presenza di una scheda elettronica “evo-
luta” con cambio di gas elettronico (senza sostituzione degli 
ugelli) e sistema di controllo della combustione autoadattante.
Da evidenziare inoltre l'ampio range di modulazione (dal 12 al 
100%) con rese elevate anche in presenza di bassi assorbimenti 
energetici.
La caldaia presenta inoltre un’interfaccia utente evoluta e di 
facile utilizzo con manopole di regolazione, pulsanti di selezione 
e display LCD.
Grazie alla tecnologia della condensazione, presenta un elevato 
rendimento (η >93+2•log Pn, in conformità al Decreto Legisla-
tivo 192/05 e successive modificazioni) e garantisce emissioni 
inquinanti particolarmente ridotte (classe 5 di NOX).
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VICTRIX TERA PLUS è la caldaia pensile per solo 
riscaldamento a condensazione con potenzialità di 24,1 
kW predisposta per l'abbinamento di bollitori separati 
Immergas. Particolarmente ideale per abitazioni con più 
servizi o per tutte le situazioni che richiedono grandi pre-
lievi in tempi rapidi, garantisce una notevole produzione 
di acqua calda sanitaria. La caldaia presenta un’interfaccia 
utente di facile utilizzo con pulsanti di regolazione, pulsanti 
di selezione e display LCD. I modelli della gamma VICTRIX 
TERA sono predisposti per funzionamento all'esterno in 
luoghi parzialmente protetti dagli agenti atmosferici (pioggia e 
neve) e sono equipaggiati di un sistema antigelo di serie che li 
protegge fino alla temperatura di -5 °C (con kit optional fino a 
-15 °C); inoltre possono essere installati ad incasso all'interno 
del SOLAR CONTAINER oppure all'interno dell'abitazione 
nell'apposito armadio tecnico DOMUS CONTAINER: questo 
consente di disporre di soluzioni tipo GAUDIUM SOLAR 
ErP (solamente con gruppi idronici “BASE”) o soluzioni tipo 
TRIO ErP/TRIO MONO (sistema COMBI). 
Grazie alla tecnologia della condensazione, presenta un 
elevato rendimento (η >93+2•log Pn, in conformità al 
Decreto Legislativo 192/05 e successive modificazioni) e 
garantisce emissioni inquinanti particolarmente ridotte 
(classe 6 di NOX).

14.1 CARATTERISTICHE VICTRIX TERA 24 PLUS

Caldaia pensile premiscelata a condensazione per solo riscaldamento 
predisposta per l'abbinamento a bollitori separati per la produzione di 
acqua calda sanitaria a camera stagna e tiraggio forzato con potenza 
utile nominale di 24,1 kW (20.717 kcal/h) in riscaldamento (28,3 
kW in sanitario), ecologica ad alto rendimento e circolazione forzata.
Variando il tipo di installazione varia anche la classificazione della 
caldaia.
Apparecchio tipo C13/ C33/ C43/ C53/ C83/ C93- se installato utilizzando 
i kit verticali od orizzontali concentrici oppure il kit separatore Ø 80/80 
senza utilizzare il kit copertura superiore. Apparecchio con aspirazio-
ne d'aria diretta - VICTRIX TERA 24 PLUS può essere installata 
all'esterno con l'aspirazione dell'aria diretta. La caldaia aspira così 
aria comburente dal telaio ad incasso dalle apposite aperture presenti 
sul telaio unitamente a specifici accessori (vedi libretto istruzioni), lo 
scarico dei fumi avviene tramite gli specifici condotti Ø 80.
La caldaia è composta da:
• sistema di combustione a premiscelazione totale con bruciatore 

cilindrico multigas in acciaio, completo di candeletta d’accensione e 
controllo a ionizzazione;

• valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore;
• scambiatore primario gas/acqua con serpentino interno realizzato in 

acciaio inox monotubo;
• ventilatore per l'evacuazione dei fumi a velocità variabile elettronica-

mente;
• circuito per lo smaltimento della condensa comprensivo di sifone e 

tubo flessibile di scarico;
• gruppo idraulico composto da valvola 3 vie elettrica, pompa di circo-

lazione modulante a basso consumo elettrico con controllo automa-
tico  della velocità in base al ∆T misurato tra mandata e ritorno (di 
fabbrica 15 °C) con separatore d’aria incorporato, by-pass regolabile 
ed escludibile, pressostato assoluto circuito primario, raccordo scarico 
impianto, rubinetto di riempimento impianto;

• valvola di sicurezza circuito primario a 3 bar; 
• vaso d’espansione impianto a membrana da 8 litri nominali (effettivi 

5,8) con precarica a 1,0 bar e manometro;
• termostato di sicurezza sovratemperatura acqua, sonda controllo fumi 

e sonda ritorno impianto sicurezza scambiatore;
• pulsante di regolazione temperatura impianto di riscaldamento, 

pulsante di regolazione temperatura acqua calda sanitaria, pulsante di 

funzione (Off, Stand-by, Estate/Inverno), pulsante di Reset, pulsante 
informazioni, display digitale;

• cruscotto con comandi a vista dotato di scheda elettronica a mi-
croprocessore con modulazione continua di fiamma a 2 sensori sul 
riscaldamento, di cui 1 sul ritorno impianto per il controllo sovra-
temperatura del modulo a condensazione) con controllo P.I.D., con 
campo di modulazione da 4,3 a 24,1 kW (28,3 kW in sanitario)

• selezione range di temperatura riscaldamento da min. = 20-50°C a 
max. = set min. + 5°C - 85°C (impostazione di serie 25-85°C);

• accensione elettronica con controllo ad ionizzazione;
• ritardatore d’accensione in fase riscaldamento, sistema di protezione 

antigelo (fino a -5°C), funzione antibloccaggio circolatore, funzione 
post-ventilazione, funzione spazzacamino, selezione modalità di 
funzionamento circolatore;

• funzione scalda massetto
• sistema di autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatu-

ra, dello stato di funzionamento e dei codici errore tramite display 
retroilluminato sempre in vista;

• predisposizione per il collegamento del Cronotermostato, della Sonda 
esterna;

• grado di isolamento elettrico IPX5D;
• possibilità di abbinamento al sistema per intubamento di camini 

esistenti Ø 50 mm, Ø 60 mm e Ø 80 mm;
• gruppo di allacciamento (optional).

Fornita completa di pozzetti per l’analisi di combustione, carter di 
protezione inferiore.

Apparecchio categoria II2H3P, funziona con alimentazione a metano, 
G.P.L. e aria propanata. Marcatura CE.

E’ disponibile nel modello:
• VICTRIX TERA 24 PLUS  cod. 3.027373
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15 DATI TECNICI VICTRIX 12 kW TT PLUS

Portata termica nominale massima  kW (kcal/h) 12,3 (10.575)

Potenza utile nominale massima  kW (kcal/h) 12,0 (10.320)

Portata termica nominale minima   kW (kcal/h) 2,0 (1.720)

Potenza utile nominale minima  kW (kcal/h) 1,9 (1.634)

Rendimento al 100% Pn (80/60 °C)  % 97,6

Rendimento al 30% del carico (80/60 °C)  % 102,6

Rendimento al 100% Pn (50/30 °C)  % 105,4

Rendimento al 30% del carico (50/30 °C)  % 109,0

Rendimento al 100% Pn (40/30 °C)  % 107,0

Rendimento al 30% del carico (40/30 °C)  % 109,0

Circuito riscaldamento

Temperatura max. d’esercizio impianto  °C 90

Pressione max. d’esercizio impianto  bar 3

Capacità vaso d’espansione impianto nominale / (reale)  litri 8,0 / (5,8)

Pressione precarica vaso espansione impianto  bar 1,0

Circuito sanitario

Potenza termica utile produzione acqua calda  kW (kcal/h) 12,0 (10.320)

Pressione max. circuito sanitario  bar 8

Alimentazione gas

Portata gas al bruciatore METANO (G20) MIN - MAX  m3/h 0,21 - 1,30

Portata gas al bruciatore GPL (G31) MIN - MAX kg/h 0,16 - 0,96

Alimentazione elettrica  V/Hz 230 - 50

Assorbimento nominale  A 0,63

Potenza elettrica installata  W 90

Potenza assorbita dal ventilatore  W 19

Potenza assorbita dal circolatore max velocità  W 59

Potenza assorbita in stand-by  W 5

Grado di isolamento elettrico IP  X5D

Contenuto d’acqua di caldaia  litri 1,9

Peso caldaia vuota  kg 32,0

Rendimento utile al 100 % della potenza   >93+2·log Pn

(D. Lgs. 192/05 e successive modificazioni)   (Pn = 12,0 kW)
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15.1 DATI TECNICI VICTRIX 24 kW TT PLUS

Portata termica nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 29,1 (25.057)

Portata termica nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 24,9 (21.373)

Potenza utile nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 28,0 (24.080)

Potenza utile nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 24,0 (20.640)

Portata termica nominale minima   kW (kcal/h) 2,9 (2.477)

Potenza utile nominale minima  kW (kcal/h) 2,8 (2.408)

Rendimento al 100% Pn (80/60 °C)  % 96,6

Rendimento al 30% del carico (80/60 °C)  % 102,5

Rendimento al 100% Pn (50/30 °C)  % 101,0

Rendimento al 30% del carico (50/30 °C)  % 108,3

Rendimento al 100% Pn (40/30 °C)  % 102,3

Rendimento al 30% del carico (40/30 °C)  % 108,3

Circuito riscaldamento

Temperatura max. d’esercizio impianto  °C 90

Pressione max. d’esercizio impianto  bar 3

Capacità vaso d’espansione impianto nominale / (reale)  litri 8,0 / (5,8)

Pressione precarica vaso espansione impianto  bar 1,0

Circuito sanitario

Potenza termica utile produzione acqua calda  kW (kcal/h) 28,0 (24.080)

Pressione max. circuito sanitario  bar 8

Alimentazione gas

Portata gas al bruciatore METANO (G20) MIN - MAX  m3/h 0,30 - 2,63 (3,08 Sanit.)

Portata gas al bruciatore GPL (G31) MIN - MAX kg/h 0,22 - 1,93 (2,26 Sanit.)

Alimentazione elettrica  V/Hz 230 - 50

Assorbimento nominale  A 0,70

Potenza elettrica installata  W 100

Potenza assorbita dal ventilatore  W 36

Potenza assorbita dal circolatore max velocità  W 59

Potenza assorbita in stand-by  W 6

Grado di isolamento elettrico IP  X5D

Contenuto d’acqua di caldaia  litri 1,4

Peso caldaia vuota  kg 31,0

Rendimento utile al 100 % della potenza   >93+2·log Pn

(D. Lgs. 192/05 e successive modificazioni)   (Pn = 24,1 kW)
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15.2 DATI TECNICI VICTRIX 32 kW TT PLUS

Portata termica nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 34,9 (30.014)

Portata termica nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 32,7 (28.152)

Potenza utile nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 34,2 (29.412)

Potenza utile nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 32,0 (27.520)

Portata termica nominale minima   kW (kcal/h) 4,0 (3.461)

Potenza utile nominale minima  kW (kcal/h) 3,9 (3.354)

Rendimento al 100% Pn (80/60 °C)  % 97,8

Rendimento al 30% del carico (80/60 °C)  % 103,2

Rendimento al 100% Pn (50/30 °C)  % 103,2

Rendimento al 30% del carico (50/30 °C)  % 108,2

Rendimento al 100% Pn (40/30 °C)  % 106,2

Rendimento al 30% del carico (40/30 °C)  % 108,2

Circuito riscaldamento

Temperatura max. d’esercizio impianto  °C 90

Pressione max. d’esercizio impianto  bar 3

Capacità vaso d’espansione impianto nominale / (reale)  litri 10 / (7,1)

Pressione precarica vaso espansione impianto  bar 1,0

Circuito sanitario

Potenza termica utile produzione acqua calda  kW (kcal/h) 34,2 (29.412)

Pressione max. circuito sanitario  bar 8

Alimentazione gas

Portata gas al bruciatore METANO (G20) MIN - MAX  m3/h 0,43 - 3,46 (3,69 Sanit.)

Portata gas al bruciatore GPL (G31) MIN - MAX kg/h 0,31 - 2,54 (2,71 Sanit.)

Alimentazione elettrica  V/Hz 230 - 50

Assorbimento nominale  A 0,85

Potenza elettrica installata  W 120

Potenza assorbita dal ventilatore  W 45

Potenza assorbita dal circolatore max. velocità  W 59

Potenza assorbita in stand-by  W 6

Grado di isolamento elettrico IP  X5D

Contenuto d’acqua di caldaia  litri 2,0

Peso caldaia vuota  kg 32,4

Rendimento utile al 100 % della potenza   >93+2·log Pn

(D. Lgs. 192/05 e successive modificazioni)   (Pn = 32,0 kW)
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15.3 DATI TECNICI VICTRIX TERA 24 PLUS

Portata termica nominale massima sanitaria  kW (kcal/h) 28,8 (24.773)

Portata termica nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 24,6 (21.194)

Potenza utile nominale massima sanitaria  kW (kcal/h) 28,3 (24.295)

Potenza utile nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 24,1 (20.717)

Portata termica nominale minima   kW (kcal/h) 4,5 (3.862)

Potenza utile nominale minima  kW (kcal/h) 4,3 (3.689)

Rendimento al 100% Pn (80/60°C)  % 97,8

Rendimento al 30% del carico (80/60°C)  % 102,3

Rendimento al 100% Pn (50/30°C)  % 106,1

Rendimento al 30% del carico (50/30°C)  % 108,3

Rendimento al 100% Pn (40/30°C)  % 108,2

Rendimento al 30% del carico (40/30°C)  % 108,3

Circuito riscaldamento

Temperatura  max d’esercizio impianto  °C 90

Pressione max d’esercizio impianto  bar 3

Capacità vaso d’espansione impianto nominale / (reale)  litri 8,0 / (5,8)

Pressione precarica vaso espansione impianto  bar 1,0

Circuito sanitario

Potenza termica utile produzione acqua calda   kW (kcal/h) 28,3 (24.295)

Pressione max circuito sanitario  bar 8

Alimentazione gas

Portata gas al bruciatore METANO (G20) MIN - MAX  m3/h 0,48 - 2,61 (3,05 Sanit.)

Portata gas al bruciatore GPL (G31) MIN - MAX kg/h 0,35 - 1,91 (2,24 Sanit.)

Alimentazione elettrica  V/Hz 230 - 50

Assorbimento nominale  A 0,60

Potenza elettrica installata  W 80

Potenza assorbita dal circolatore max velocità  W 41

Potenza assorbita in stand-by  W 2

Grado di isolamento elettrico IP  X5D

Contenuto d’acqua di caldaia  litri 1,8

Peso caldaia vuota  kg 32,0

Rendimento utile al 100 % della potenza   >93+2·log Pn

(D. Lgs. 192/05 e successive modificazioni)   (Pn = 24,6 kW)
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Le portate gas sono riferite al PCI alla temperatura di 15 °C ed alla pressione di 1013 mbar.
I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15 °C e temperatura mandata/ritorno = 80/60°C.

16 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX 12 kW TT PLUS

Metano (G20) GPL (G31)

Rendimento di combustione 100% Pn (80/60 °C) % 98,2 98,2

Rendimento di combustione P min. (80/60 °C) % 98,4 98,4

Rendimento utile 100% Pn (80/60 °C) % 97,6 97,6

Rendimento utile P min. (80/60 °C) % 98,0 98,0

Rendimento utile 100% Pn (50/30 °C) % 105,4 105,4

Rendimento utile P min. (50/30 °C) % 108,0 108,0

Rendimento utile 100% Pn (40/30 °C) % 107,0 107,0

Rendimento utile P min. (40/30 °C) % 109,6 109,6

Perdite al camino con bruciatore on (100% Pn) (80/60 °C) % 1,8 1,8

Perdite al camino con bruciatore on (P min.) (80/60 °C) % 1,6 1,6

Perdite al camino con bruciatore off % 0,05 0,05

Perdite al mantello con bruciatore on (100% Pn) (80/60 °C) % 0,6 0,6

Perdite al mantello con bruciatore on (P min.) (80/60 °C) % 0,4 0,4

Perdite al mantello con bruciatore off % 0,69 0,69

Temperatura fumi Portata Termica Massima °C 51 51

Temperatura fumi Portata Termica Minima °C 47 47

Portata fumi alla Portata Termica Massima kg/h 20 20

Portata fumi alla Portata Termica Minima kg/h 3 3

CO2 alla Portata Termica Massima % 9,20 10,20

CO2 alla Portata Termica Minima % 9,00 10,00

CO alla Portata Termica Massima mg/kWh 59 111

CO alla Portata Termica Minima mg/kWh 11 118

NOx alla Portata Termica Massima mg/kWh 33 34

NOx alla Portata Termica Minima mg/kWh 24 29

CO ponderato mg/kWh 18 -

NOx ponderato mg/kWh 26 -

Classe di NOx - 5 5

Prevalenza disponibile aspirazione/scarico (Min. - Max.) Pa 0

NOTA: Le caldaie modello VICTRIX kW TT PLUS possono funzionare anche ad aria propanata.
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Le portate gas sono riferite al PCI alla temperatura di 15 °C ed alla pressione di 1013 mbar.
I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15 °C e temperatura mandata/ritorno = 80/60°C.

16.1 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX 24 kW TT PLUS

Metano (G20) GPL (G31)

Rendimento di combustione 100% Pn (80/60 °C) % 98,2 98,2

Rendimento di combustione P min. (80/60 °C) % 98,5 98,5

Rendimento utile 100% Pn (80/60 °C) % 96,6 96,6

Rendimento utile P min. (80/60 °C) % 97,2 97,2

Rendimento utile 100% Pn (50/30 °C) % 101,0 101,0

Rendimento utile P min. (50/30 °C) % 107,3 107,3

Rendimento utile 100% Pn (40/30 °C) % 102,3 102,3

Rendimento utile P min. (40/30 °C) % 108,1 108,1

Perdite al camino con bruciatore on (100% Pn) (80/60 °C) % 2,0 2,0

Perdite al camino con bruciatore on (P min.) (80/60 °C) % 1,5 1,5

Perdite al camino con bruciatore off % 0,02 0,02

Perdite al mantello con bruciatore on (100% Pn) (80/60 °C) % 1,9 1,9

Perdite al mantello con bruciatore on (P min.) (80/60 °C) % 1,3 1,3

Perdite al mantello con bruciatore off % 0,29 0,29

Temperatura fumi Portata Termica Massima °C 51 52

Temperatura fumi Portata Termica Minima °C 45 45

Portata fumi alla Portata Termica Massima Riscaldamento kg/h 40 40

Portata fumi alla Portata Termica Massima Sanitario kg/h 46 47

Portata fumi alla Portata Termica Minima kg/h 5 5

CO2 alla Portata Termica Massima Riscaldamento % 9,35 10,50

CO2 alla Portata Termica Massima Sanitario % 9,55 10,55

CO2 alla Portata Termica Minima % 9,10 10,10

CO alla Portata Termica Massima mg/kWh 144 235

CO alla Portata Termica Minima mg/kWh 11 14

NOx alla Portata Termica Massima mg/kWh 41 39

NOx alla Portata Termica Minima mg/kWh 19 25

CO ponderato mg/kWh 29 -

NOx ponderato mg/kWh 25 -

Classe di NOx - 5 5

Prevalenza disponibile aspirazione/scarico (Min. - Max.) Pa 100 - 203

NOTA: Le caldaie modello VICTRIX kW TT PLUS possono funzionare anche ad aria propanata.
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Le portate gas sono riferite al PCI alla temperatura di 15 °C ed alla pressione di 1013 mbar.
I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15 °C e temperatura mandata/ritorno = 80/60°C.

16.2 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX 32 kW TT PLUS

Metano (G20) GPL (G31)

Rendimento di combustione 100% Pn (80/60 °C) % 98,1 98,1

Rendimento di combustione P min. (80/60 °C) % 98,4 98,4

Rendimento utile 100% Pn (80/60 °C) % 97,8 97,8

Rendimento utile P min. (80/60 °C) % 96,9 96,9

Rendimento utile 100% Pn (50/30 °C) % 103,2 103,2

Rendimento utile P min. (50/30 °C) % 107,5 107,5

Rendimento utile 100% Pn (40/30 °C) % 106,2 106,2

Rendimento utile P min. (40/30 °C) % 107,6 107,6

Perdite al camino con bruciatore on (100% Pn) (80/60 °C) % 2,0 2,0

Perdite al camino con bruciatore on (P min.) (80/60 °C) % 1,6 1,6

Perdite al camino con bruciatore off % 0,01 0,01

Perdite al mantello con bruciatore on (100% Pn) (80/60 °C) % 0,3 0,3

Perdite al mantello con bruciatore on (P min.) (80/60 °C) % 1,5 1,5

Perdite al mantello con bruciatore off % 0,24 0,24

Temperatura fumi Portata Termica Massima °C 55 55

Temperatura fumi Portata Termica Minima °C 47 47

Portata fumi alla Portata Termica Massima Riscaldamento kg/h 52 53

Portata fumi alla Portata Termica Massima Sanitario kg/h 55 57

Portata fumi alla Portata Termica Minima kg/h 7 7

CO2 alla Portata Termica Massima Riscaldamento % 9,40 10,40

CO2 alla Portata Termica Massima Sanitario % 9,40 10,40

CO2 alla Portata Termica Minima % 9,00 10,00

CO alla Portata Termica Massima mg/kWh 139 147

CO alla Portata Termica Minima mg/kWh 5 5

NOx alla Portata Termica Massima mg/kWh 34 30

NOx alla Portata Termica Minima mg/kWh 21 24

CO ponderato mg/kWh 24 -

NOx ponderato mg/kWh 26 -

Classe di NOx - 5 5

Prevalenza disponibile aspirazione/scarico (Min. - Max.) Pa 116 - 258

NOTA: Le caldaie modello VICTRIX kW TT PLUS possono funzionare anche ad aria propanata.
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16.3 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX TERA 24 PLUS

Metano (G20) GPL (G31)

Rendimento di combustione 100% Pn (80/60°C) % 98,3 98,3

Rendimento di combustione P min (80/60°C) % 97,8 97,8

Rendimento utile 100% Pn (80/60°C) % 98,1 98,1

Rendimento utile P min (80/60°C) % 95,5 95,5

Rendimento utile 100% Pn (50/30°C) % 106,4 106,4

Rendimento utile P min (50/30°C) % 106,1 106,1

Rendimento utile 100% Pn (40/30°C) % 108,3 108,3

Rendimento utile P min (40/30°C) % 108,3 108,3

Perdite al camino con bruciatore on (100% Pn) (80/60°C) % 1,7 1,7

Perdite al camino con bruciatore on (P min) (80/60°C) % 2,2 2,2

Perdite al camino con bruciatore off % 0,02 0,02

Perdite al mantello con bruciatore on (100% Pn) (80/60°C) % 0,2 0,2

Perdite al mantello con bruciatore on (Pmin) (80/60°C) % 2,3 2,3

Perdite al mantello con bruciatore off % 0,34 0,34

Temperatura fumi Portata Termica Massima °C 70 70

Temperatura fumi Portata Termica Minima °C 64 63

Portata fumi alla Portata Termica Massima Riscaldamento kg/h 38 38

Portata fumi alla Portata Termica Massima Sanitario kg/h 44 45

Portata fumi alla Portata Termica Minima kg/h 8 7

CO2 alla Portata Termica Massima Riscaldamento % 9,70 11,00

CO2 alla Portata Termica Massima Sanitario % 9,70 11,00

CO2 alla Portata Termica Minima % 8,80 10,20

CO alla Portata Termica Massima mg/kWh 321 316

CO alla Portata Termica Minima mg/kWh 5 5

NOx alla Portata Termica Massima mg/kWh 57 58

NOx alla Portata Termica Minima mg/kWh 27 35

CO ponderato mg/kWh 20 -

NOx ponderato mg/kWh 35 -

Classe di NOx - 6 6

Prevalenza disponibile aspirazione/scarico (Min. - Max.) Pa 140 - 240

Le portate gas sono riferite al PCI alla temperatura di 15°C ed alla pressione di 1013 mbar.
I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15°C e temperatura di mandata/ritorno = 80/60°C.

NOTA: Le caldaie modello VICTRIX TERA PLUS possono funzionare anche ad aria propanata utilizzando un apposito Kit con-
versione aria propanata  - cod. 3.017535 - da prevedere optional.
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17 SISTEMA COMBI (TRIO MONO + POMPA DI CALORE + CALDAIA ISTANTANEA)

17.1 DESCRIZIONE SISTEMA COMBI

Il Sistema COMBI rappresenta una soluzione ideale per nuove 
unità abitative medio-piccole (es. trilocali), in cui vi sia ridotta 
contemporaneità di utilizzo dell’ACS da parte di più servizi, 
consentendo l’utilizzo della caldaia (a valle del boiler ACS) solo 
se realmente necessario.
Viene composto attraverso l’abbinamento di una pompa di ca-
lore AUDAX TOP ErP ed una caldaia a condensazione di tipo 
istantaneo: la caldaia a condensazione viene installata all’interno 
del SOLAR CONTAINER o del DOMUS CONTAINER, 
AUDAX TOP ErP viene invece collocata all’esterno.
Il sistema può essere assemblato attraverso l’abbinamento dei 
seguenti componenti necessari:
• Involucro installazione (incasso o interno ambienti):
 SOLAR CONTAINER cod. 3.020166;
 DOMUS CONTAINER cod. 3.022167.
• TRIO MONO cod. 3.027264.
• Pompa di calore (solo versioni Monofase):
 AUDAX TOP 6 ErP cod. 3.025557;

 AUDAX TOP 8 ErP cod. 3.025558;
 AUDAX TOP 12 ErP cod. 3.025560.
• Caldaia a condensazione istantanea
 VICTRIX 28 kW TT cod. 3.025511;
 VICTRIX 35 kW TT cod. 3.025512;
 VICTRIX TERA 24 cod. 3.027368;
 VICTRIX TERA 28 cod. 3.027369.
• Kit di accessori per abbinamento ad AUDAX TOP ErP e cal-

daia istantanea cod. 3.024712, comprensivo di staffa sostegno 
caldaia.

Vi è la possibilità di abbinare i seguenti ulteriori componenti 
opzionali esclusivi:
- Kit resistenza antigelo fino a -15 °C per caldaia cod. 3.017324;
- Kit sonda ingresso solare per caldaia - cod. 3.021452.

I kit sopra riportati sono quelli principali; per completare 
l’installazione, sono disponibili ulteriori accessori (vedi sezione 
dedicata ai kit optional).
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18 COMPONENTI PRINCIPALI SISTEMA COMBI

 LEGENDA:
 1 - Rubinetto di svuotamento 

bollitore
 2 - Sonda solare (optional)
 3 - Termostato antigelo
 4 - Valvola di sicurezza 8 bar
 5 - Flangia bollitore
 6 - Rubinetto intercettazione 

vaso sanitario
 7 - Scatola allacciamento kit 

antigelo
 8 - Vaso espansione 8 l sanitario
 9 - Sonda pompa di calore
 10 - Valvola unidirezionale
 11 - Raccordo allacciamento re-

sistenza elettrica integrativa 
1,5 kW (optional)

 12 - Anodo sacrificale
 13 - Bollitore
 14 - Elettronica di gestione
 15 - Caldaia versione combinata
 16 - Valvola miscelatrice circuito 

sanitario
 17 - Valvola tre vie di precedenza
 18 - Rubinetti svuotamento 

collettore
 19 - Collettore idraulico
 20 - Sonda mandata impianto
 21 - Circolatore impianto
 22 - Termometro temperatura 

mandata impianto
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19  SCHEMA IDRAULICO SISTEMA COMBI

 LEGENDA:
 1 - Bollitore
 2 - Pompa di calore
 3 - Collettore idraulico
 4 - Rubinetti svuotamento collettore
 5 - Sonda mandata impianto
 6 - Circolatore impianto
 7 - Valvola unidirezionale
 8 - Valvola di sicurezza 8 bar
 9 - Termostato antigelo

 10 - Rubinetto di svuotamento bollitore
 11 - Rubinetto intercettazione vaso sanitario
 12 - Vaso espansione 8 l sanitario
 13 - Sonda pompa di calore
 14 - Valvola miscelatrice circuito sanitario
 15 - Filtro valvola miscelatrice
 16 - Caldaia
 17 - Valvola tre vie di precedenza
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20 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO SISTEMA COMBI

La logica di controllo di un sistema ibrido costituito da 
TRIO MONO + AUDAX TOP ErP + caldaia istantanea sta-
bilisce varie situazioni di funzionamento di seguito descritte:

MODALITA' RISCALDAMENTO
Con richiesta attiva da parte della zona e con temperatura esterna 
sufficiente per la verifica del COP di convenienza (o della tem-
peratura minima di integrazione), AUDAX TOP ErP alimenta 
direttamente il collettore di distribuzione, mediante la deviazione 
della valvola tre vie di precedenza (3).

La scheda Gestore di sistema in base alla temperatura esterna 
rilevata, alla curva climatica impianto e temperatura ambien-
te impostata sul Pannello Remoto (5) fornito di serie, attiva 
AUDAX TOP ErP.
AUDAX TOP ErP (1) rimane attiva con funzionamento contem-
poraneo anche della caldaia, ad esempio se non riesco a portare 
in temperatura l'impianto nel tempo massimo di messa a regime 
prefissato (se il COP è vantaggioso e comunque ci si trova nei 
limiti di funzionamento della pompa di calore).

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)
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Con richiesta attiva da parte della zona e con temperatura esterna 
troppo bassa per la verifica del COP di convenienza (o della tem-
peratura minima di integrazione), la scheda Gestore di sistema 
attiva la sola caldaia (2) a gas.

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)



TRIO MONO Sistema COMBI

44

MODALITA' RAFFRESCAMENTO
Durante la stagione estiva, con richiesta attiva da parte della 
zona, AUDAX TOP ErP alimenta direttamente il collettore 
di distribuzione, mediante la deviazione della valvola tre vie di 
precedenza (3).
La scheda Gestore di sistema in base alla temperatura esterna 
rilevata, alla curva climatica impianto e temperatura ambiente 
impostata attiva (chiaramente) solo AUDAX TOP ErP.

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)
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MODALITA' SANITARIO
La scheda Gestore di sistema, tiene continuamente monitorata 
la temperatura dell'ACS impostata tramite la sonda (4) collocata 
nella parte bassa del bollitore, attivando AUDAX TOP ErP e 
nel contempo attivando la deviazione della valvola tre vie di 
precedenza (3) verso il bollitore ACS. AUDAX TOP ErP va 
a lavorare sull'intero boiler sfruttando entrambi i serpentini. 
La caldaia opera idraulicamente in serie sull'uscita ACS del 
boiler (è consigliabile l'inserimento del kit sonda ingresso solare 
cod. 3.021452 - optional).
Il Set sanitario è unico e viene impostato sul Pannello Remoto 
(5) fornito di serie. La pompa di calore riscalda l'accumulo a 

Set Point Sanitario - (meno) parametro “Isteresi preriscaldo” 
(impostabile a 0÷15 °C; esempio: Set Point Sanitario 45 °C, 
Isteresi preriscaldo 5 °C, la PdC riscalda fino a 40 °C); la caldaia 
provvede eventualmente all'integrazione per portare l'acqua al 
set sanitario impostato.
NOTA: durante il periodo estivo, se è attiva una richiesta di 
raffrescamento, la scheda Gestore di sistema evita l'inversione 
del ciclo di funzionamento di AUDAX TOP ErP (da frigori-
fero a pompa di calore), lasciando alla caldaia il compito della 
produzione di ACS; al termine della richiesta di raffrescamento, 
se necessario, la pompa di calore contribuisce a preriscaldare il 
bollitore.

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)
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 LEGENDA:
 1 - Sistema TRIO MONO composto da:
  • Bollitore da 160 litri a doppio serpentino
  • Gruppo idronico
  • Scheda elettronica
  • Pannello Remoto

 2 - Caldaia istantanea
 3 - AUDAX TOP 12 ErP
 4 - Accumulo inerziale (da dimensionare)
 5 - Deumidificatore a parete
 6 - Pannello Remoto (di serie con TRIO MONO)
 7 - Sonda sanitario (di serie con TRIO MONO)

21 SCHEMA IMPIANTO SISTEMA COMBI: IMPIANTO CON UNA ZONA DI 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI

NOTA: si ricorda inoltre di realizzare 
i circuiti di scarico condensa
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21.1 SCHEMA ELETTRICO SISTEMA COMBI: IMPIANTO CON UNA ZONA DI 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI

LEGENDA:

Morsettiera X100:
L N - Alimentazione principale e alimentazione caldaia
F1 - Fusibile linea principale (3,15 AF)

Morsettiera X102:
T- T+ - Collegamento comunicazione pompa di calore 

e Pannello di Comando AUDAX TOP ErP
44 41 - Collegamento caldaia

Morsettiera X103:
33 34 - Contatti anomalia deumidificatori
61 62 - Ingresso contatto on-off da impianto
  fotovoltaico [S39]

Morsettiera X104:
40-1 41-1 - Ponte richiesta riscaldamento/raffrescamento

Morsettiera X105:
T- T+ - Collegamento comunicazione Pannello Remoto 
  TRIO MONO [A26]
Gnd+Vdc - Alimentazione Pannello Remoto [A26]
29-1 30-1 - Comando deumidifica impianto [A16-1] (aria 

neutra)
31-1 32-1 - Comando deumidifica impianto [A16-1] (aria 

raffreddata)

Morsettiera X106:
A B - Alimentazione resistenza antigelo

N.B.: Il Pannello Remoto [A26] è utilizzato per comandare 
la zona dell'impianto a pavimento ed il deumidificatore.

NOTA: si ricorda che, in una configurazione priva di ter-
mostati ambiente, per poter soddisfare le richieste prove-
nienti dal Pannello Remoto o dal Controllo Remoto, devo 
mantenere il ponte [X40] presente sui morsetti 40 e 41  
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22 DATI TECNICI SISTEMA COMBI

* Dati prestazionali riferiti al generatore a gas.

Sistema COMBI

Pressione massima circuito riscaldamento bar 3

Pressione massima circuito sanitario bar 8

Temperatura max. circuito riscaldamento °C 90

Temperatura max. d’esercizio circuito sanitario °C 95

Temperatura regolabile acqua calda sanitaria (vedi programmazione parametri) °C --

Temperatura regolabile riscaldamento (vedi programmazione parametri) °C --

Temperatura regolabile raffrescamento (vedi programmazione parametri) °C --

Capacità vaso d’espansione sanitario litri 8,0

Precarica vaso d’espansione sanitario bar 3

Contenuto d’acqua nel bollitore litri 156,22

Contenuto d’acqua del gruppo idraulico litri 8,7

Capacità di prelievo continuo (∆T 30 °C) (rif. VICTRIX 28 kW TT) * litri/min 13,7

Capacità di prelievo continuo (∆T 30 °C) (rif. VICTRIX 35 kW TT) * litri/min 16,8

Psbsol W/K 5,036

Peso gruppo idronico pieno kg 33,2

Peso gruppo idronico vuoto kg 24,5

Peso unità bollitore piena kg 188,9

Peso unità bollitore vuota kg 32,7

Allacciamento elettrico V/Hz 230/50

Assorbimento nominale A 0,7

Potenza elettrica installata W 70

Potenza elettrica assorbita in Stand-By W 6

Potenza assorbita dal circolatore di zona W 47

Grado di isolamento elettrico TRIO MONO sistema COMBI -- IPX5D

Circuito solare OPTIONAL

Pressione massima circuito solare bar 6

Capacità vaso d’espansione solare litri 12,0

Precarica vaso d’espansione solare bar 2,5

Potenza assorbita dal circolatore solare (rif. Velocità 3) W 39

Prevalenza circolatore solare (rif. Velocità 3) m c.a. 6

Range di controllo regolatore di portata litri/min 1÷6

Temperatura massima di picco circuito solare °C 150

Temperatura massima continua di funzionamento circuito solare °C 120

Contenuto di glicole nel circuito solare litri 8,8
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23 OPTIONAL SISTEMA COMBI (OLTRE AL TRIO MONO COD. 3.027264)

* In caso di applicazione con solare termico, oltre al Kit cod. 3.024719 sono disponibili i componenti solare termico presenti a 
listino. Si consiglia l'utilizzo di collettori solari piani.
** Classe del dispositivo (RIF. Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02 ) con settaggi di fabbrica.
Per quanto riguarda la scelta degli accumuli inerziali vedere pag. 86.

N.B.: In caso di necessità è possibile collegare sulla zona diretta del TRIO MONO il Kit termostato sicurezza a bracciale 
cod. 3.019229; per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Immergas.

Componenti OPTIONAL ma NECESSARI per completare il sistema COMBI

SOLAR CONTAINER
cod. 3.020166

DOMUS CONTAINER
cod. 3.022167

AUDAX TOP 6 ErP
cod. 3.025557

AUDAX TOP 8 ErP
cod. 3.025558

AUDAX TOP 12 ErP
cod. 3.025560

VICTRIX 28 kW TT
cod. 3.025511

VICTRIX 35 kW TT
cod. 3.025512

VICTRIX TERA 24
cod. 3.027368

VICTRIX TERA 28
cod. 3.027369

Kit accessori per abbinamento AUDAX TOP ErP e caldaia istantanea 
(comprensivo di staffa sostegno caldaia)

cod. 3.024712
Componenti OPTIONAL esclusivi per sistema COMBI

Kit resistenza antigelo (-15 °C)
cod. 3.017324

Kit carter superiore DOMUS CONTAINER
cod. 3.027175

Sonda esterna
(se AUDAX TOP ErP è installata in condizioni sfavorevoli)

classe del dispositivo II** o VI o VII
cod. 3.014083

Kit sonda ingresso solare 
cod. 3.021452

Componenti OPTIONAL disponibili per tutti i sistemi TRIO MONO

Kit abbinamento impianto solare termico*
cod. 3.024719

Kit gruppo allacciamento verticale
cod. 3.020575

Kit gruppo allacciamento posteriore
cod. 3.020630

Kit gruppo allacciamento orizzontale
cod. 3.020574

Kit dosatore di polifosfati
cod. 3.020628

Kit valvola tre vie deviatrice 
(per esclusione del volano termico durante la produzione 

di acqua calda sanitaria)
cod. 3.020632

CRONO 7 WIRELESS (senza fili)
classe del dispositivo IV** o VII

cod. 3.021624

CRONO 7 (Cronotermostato digitale settimanale)
classe del dispositivo IV** o VII

cod. 3.021622
Kit deumidificatore

cod. 3.021529
Kit umidostato
cod. 3.023302

Kit griglia deumificatore
cod. 3.022147

Kit telaio deumidificatore
cod. 3.022146

Kit staffe installazione a parete per
AUDAX TOP 6 e 8 ErP

cod. 3.022154

Kit rubinetti di intercettazione con tubi flessibili
in acciaio antivibranti da 1”

cod. 3.025954
Componenti OPTIONAL disponibili solo con VICTRIX kW TT

Kit interfaccia relè configurabile
cod. 3.015350

Kit valvola tre vie deviatrice
(per commutazione estete/inverno - solo con Kit interfaccia relè)

cod. 3.020632
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24 CARATTERISTICHE VICTRIX 28-35 kW TT

Caldaia pensile premiscelata a condensazione per riscaldamento e 
produzione di acqua calda sanitaria a camera stagna e tiraggio forzato 
con potenza utile nominale di 24 kW (20.640 kcal/h) in riscaldamento 
(28 kW in sanitario) o 32 kW (27.520 kcal/h) in riscaldamento (34,2 
kW in sanitario), ecologica ad alto rendimento e circolazione forzata.
Variando il tipo di installazione varia anche la classificazione della 
caldaia.
Apparecchio tipo C13/ C33/ C43/ C53/ C83 / C93 - se installato utilizzando 
i kit verticali od orizzontali concentrici oppure il kit separatore Ø 80/80 
senza utilizzare il kit copertura superiore.
Apparecchio con aspirazione d'aria diretta - VICTRIX kW TT 
può essere installata all'esterno con l'aspirazione dell'aria diretta. 
La caldaia aspira così aria comburente dal telaio ad incasso dalle appo-
site aperture presenti sul telaio unitamente a specifici accessori (vedi 
libretto istruzioni), lo scarico dei fumi avviene tramite gli specifici 
condotti Ø 80.
La caldaia è composta da:
• sistema di combustione a premiscelazione totale con bruciatore in 

metalfibre a fiamma rovesciata, completo di una sola candeletta 
d’accensione e controllo a ionizzazione;

• valvola gas elettronica e sistema di controllo della combustione 
autoadattante che consente il cambio di gas elettronico tramite 
impostazione dei parametri dalla scheda, vi è quindi un unico codice 
di prodotto (rif. metano);

• scambiatore primario gas/acqua realizzato in speciale lega di Allumi-
nio-Silicio-Magnesio;

• ventilatore per l'evacuazione dei fumi a velocità variabile elettronica-
mente;

• circuito per lo smaltimento della condensa comprensivo di sifone e 
tubo flessibile di scarico;

• scambiatore secondario acqua/acqua per produzione di acqua calda 
sanitaria realizzato in acciaio Inox a 14 piastre (mod. 28 kW) o 18 
piastre (mod. 35 kW);

• gruppo idraulico composto da valvola 3 vie elettrica, pompa di circo-
lazione modulante a basso consumo elettrico con controllo automa-
tico  della velocità in base al ∆T misurato tra mandata e ritorno (di 
fabbrica 15 °C) con separatore d’aria incorporato, by-pass regolabile 
ed escludibile, pressostato assoluto circuito primario, raccordo scarico 
impianto, rubinetto di riempimento impianto;

• valvola di sicurezza circuito primario a 3 bar; lo scarico della valvola 

è convogliato insieme allo scarico della condensa;
• flussostato sanitario per rilevazione prelievo acqua calda sanitaria;
• vaso d’espansione impianto a membrana da 8 litri nominali (effettivi 

5,8) per modello 28 kW e 10 litri nominali (effettivi 7,1) per modello 
35 kW con precarica a 1,0 bar e manometro;

• sonda mandata sicurezza scambiatore e sonda controllo fumi;
• selettore di regolazione temperatura impianto di riscaldamento, 

selettore di regolazione temperatura acqua calda sanitaria, pulsante 
di funzione (Off, Stand-by, On), pulsante Estate/Inverno, pulsante 
di Reset, pulsante informazioni, display digitale;

• cruscotto dotato di scheda elettronica a microprocessore con modu-
lazione continua di fiamma a 2 sensori per il riscaldamento (mandata 
e ritorno) e 1 sensore per il sanitario con controllo P.I.D., con campo 
di modulazione:

- VICTRIX 28 kW TT da 2,8 a 24,0 kW (28,0 kW in sanitario)
- VICTRIX 35 kW TT da 3,9 a 32,0 kW (34,2 kW in sanitario)
• selezione range di temperatura riscaldamento da min. = 20÷50 °C a 

max. = set min. + 5 °C ÷ 85 °C (impostazione di serie 25÷85 °C);
• accensione elettronica con controllo a ionizzazione;
• ritardatore d’accensione in fase riscaldamento, sistema di protezione 

antigelo (fino a -5 °C), funzione antibloccaggio circolatore, funzione 
post-ventilazione, funzione spazzacamino, selezione modalità di 
funzionamento circolatore;

• possibilità di collegare una sonda sanitario in ingresso (optional);
• sistema di autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatu-

ra, dello stato di funzionamento e dei codici errore tramite display 
retroilluminato;

• grado di isolamento elettrico IPX5D;
• possibilità di abbinamento al sistema per intubamento di camini 

esistenti Ø 50 mm, Ø 60 mm e Ø 80 mm;
• gruppo di allacciamento (optional);
• Fornita completa di pozzetti per l’analisi di combustione, carter di 

protezione inferiore.

Apparecchio categoria II2H3/P / II2HM3/P  funziona con alimentazione a 
metano, G.P.L. e aria propanata. Marcatura CE.

E’ disponibile nel modello:
• VICTRIX 28 kW TT   cod. 3.025511
• VICTRIX 35 kW TT   cod. 3.025512

VICTRIX kW TT è la gamma di caldaie pensili istantanee a 
condensazione disponibili in 2 allestimenti, con potenze di 28 
e 35 kW.
Si caratterizza per l'innovativo scambiatore primario che ga-
rantisce alte portate e prevalenze sul circuito di riscaldamento, 
anche in sostituzione su vecchi impianti, con basso rischio di 
intasamento, e per la presenza di una scheda elettronica “evo-
luta” con cambio di gas elettronico (senza sostituzione degli 
ugelli) e sistema di controllo della combustione autoadattante.
Da evidenziare inoltre l'ampio range di modulazione (dal 12 al 
100%) con rese elevate anche in presenza di bassi assorbimenti 
energetici.
La caldaia presenta inoltre un’interfaccia utente evoluta e di 
facile utilizzo con manopole di regolazione, pulsanti di selezione 
e display LCD.
Grazie alla tecnologia della condensazione, presenta un elevato 
rendimento (η >93+2•log Pn, in conformità al Decreto Legisla-
tivo 192/05 e successive modificazioni) e garantisce emissioni 
inquinanti particolarmente ridotte (classe 5 di NOX).
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24.1 CARATTERISTICHE VICTRIX TERA 24-28

Caldaia pensile premiscelata a condensazione per riscaldamento e produzione 
di acqua calda sanitaria a camera stagna e tiraggio forzato con potenza utile 
nominale di 24,1 kW (20.717 kcal/h) in riscaldamento (28,3 kW in sanitario) 
o 28,0 kW (24.080 kcal/h) in riscaldamento (32,0 kW in sanitario), ecologica 
ad alto rendimento e circolazione forzata. Variando il tipo di installazione 
varia anche la classificazione della caldaia.
Apparecchio tipo C13/ C33/ C43/ C53/ C83/ C93- se installato utilizzando i kit 
verticali od orizzontali concentrici oppure il kit separatore Ø 80/80 senza 
utilizzare il kit copertura superiore. Apparecchio con aspirazione d'aria 
diretta - VICTRIX TERA può essere installata all'esterno con l'aspi-
razione dell'aria diretta. La caldaia aspira così aria comburente dal telaio 
ad incasso dalle apposite aperture presenti sul telaio unitamente a specifici 
accessori (vedi libretto istruzioni), lo scarico dei fumi avviene tramite gli 
specifici condotti Ø 80.
La caldaia è composta da:
• sistema di combustione a premiscelazione totale con bruciatore cilindrico 

multigas in acciaio, completo di candeletta d’accensione e controllo a 
ionizzazione;

• valvola gas di tipo pneumatico a doppio otturatore;
• scambiatore primario gas/acqua con serpentino interno realizzato in acciaio 

inox monotubo;
• ventilatore per l'evacuazione dei fumi a velocità variabile elettronicamente;
• circuito per lo smaltimento della condensa comprensivo di sifone e tubo 

flessibile di scarico;
• scambiatore secondario acqua/acqua per produzione di acqua calda sanitaria 

realizzato in acciaio inox a 14 piastre (modello 24) e 16 piastre (modello 
28);

• gruppo idraulico composto da valvola 3 vie elettrica, pompa di circolazione 
modulante a basso consumo elettrico con controllo automatico  della 
velocità in base al ∆T misurato tra mandata e ritorno (di fabbrica 15 °C) 
con separatore d’aria incorporato, by-pass regolabile ed escludibile, pres-
sostato assoluto circuito primario, raccordo scarico impianto, rubinetto di 
riempimento impianto;

• valvola di sicurezza circuito primario a 3 bar; 
• flussostato sanitario per rilevazione prelievo acqua calda sanitaria;
• vaso d’espansione impianto a membrana da 8 litri nominali (effettivi 5,8) 

per modello 24 kW e 10 litri nominali (effettivi 6,4) per modello 28 kW 
con precarica a 1,0 bar e manometro;

• termostato di sicurezza sovratemperatura acqua,  sonda controllo fumi e 
sonda ritorno impianto sicurezza scambiatore;

• pulsante di regolazione temperatura impianto di riscaldamento, pulsante di 
regolazione temperatura acqua calda sanitaria, pulsante di funzione (Off, 
Stand-by, Estate/Inverno), pulsante di Reset, pulsante informazioni, display 
digitale;

• cruscotto con comandi a vista dotato di scheda elettronica a microprocessore 
con modulazione continua di fiamma a 3 sensori (1 sanitario e 2 riscalda-
mento, di cui 1 sul ritorno impianto per il controllo sovratemperatura del 
modulo a condensazione) con controllo P.I.D., con campo di modulazione:

- VICTRIX TERA 24 da 4,3 a 24,1 kW (28,3 kW in sanitario)
- VICTRIX TERA 28 da 4,9 a 28,0 kW (32,0 kW in sanitario)
• selezione range di temperatura riscaldamento da min. = 20-50°C a max. = 

set min. + 5°C - 85°C (impostazione di serie 25-85°C);
• accensione elettronica con controllo ad ionizzazione;
• ritardatore d’accensione in fase riscaldamento, sistema di protezione 

antigelo (fino a -5°C), funzione antibloccaggio circolatore, funzione post-
ventilazione, funzione spazzacamino, selezione modalità di funzionamento 
circolatore;

• funzione temporizzazione ritardo solare per abbinamento a sistemi solari;
• funzione scalda massetto;
• possibilità di collegare una sonda sanitario in ingresso (optional);
• sistema di autodiagnosi con visualizzazione digitale della temperatura, dello 

stato di funzionamento e dei codici errore tramite display retroilluminato 
sempre in vista;

• predisposizione per il collegamento del Cronotermostato e della Sonda 
esterna;

• grado di isolamento elettrico IPX5D;
• possibilità di abbinamento al sistema per intubamento di camini esistenti 

Ø 50 mm, Ø 60 mm e Ø 80 mm;
• gruppo di allacciamento (optional).

Fornita completa di pozzetti per l’analisi di combustione, carter di protezione 
inferiore.

Apparecchio categoria II2H3P, funziona con alimentazione a metano, G.P.L. e 
aria propanata. Marcatura CE.

E’ disponibile nel modello:
• VICTRIX TERA 24   cod. 3.027368
• VICTRIX TERA 28   cod. 3.027369

VICTRIX TERA è la gamma di caldaie pensili istantanee a 
condensazione disponibili in 2 allestimenti, con potenze di: 
24,1 kW in riscaldamento (28,3 kW in sanitario) e 28,0 kW in 
riscaldamento (32,0 kW in sanitario).
La caldaia presenta un’interfaccia utente di facile utilizzo con 
pulsanti di regolazione, pulsanti di selezione e display LCD.
I modelli della gamma VICTRIX TERA sono predisposti per 
funzionamento all'esterno in luoghi parzialmente protetti 
dagli agenti atmosferici (pioggia e neve) e sono equipaggiati di 
un sistema antigelo di serie che li protegge fino alla temperatura 
di -5 °C (con kit optional fino a -15 °C); inoltre possono essere 
installati ad incasso all'interno del SOLAR CONTAINER 
oppure all'interno dell'abitazione nell'apposito armadio tec-
nico DOMUS CONTAINER: questo consente di disporre di 
soluzioni tipo GAUDIUM SOLAR ErP (solamente con gruppi 
idronici “BASE”) o soluzioni tipo TRIO ErP/TRIO MONO 
(sistema COMBI).
Grazie alla tecnologia della condensazione, presenta un elevato 
rendimento (η >93+2•log Pn, in conformità al Decreto Legisla-
tivo 192/05 e successive modificazioni) e garantisce emissioni 
inquinanti particolarmente ridotte (classe 6 di NOX).
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25 DATI TECNICI VICTRIX 28 kW TT

Portata termica nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 29,1 (25.057)

Portata termica nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 24,9 (21.373)

Potenza utile nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 28,0 (24.080)

Potenza utile nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 24,0 (20.640)

Portata termica nominale minima   kW (kcal/h) 2,9 (2.477)

Potenza utile nominale minima  kW (kcal/h) 2,8 (2.408)

Rendimento al 100% Pn (80/60 °C)  % 96,6

Rendimento al 30% del carico (80/60 °C)  % 102,5

Rendimento al 100% Pn (50/30 °C)  % 101,0

Rendimento al 30% del carico (50/30 °C)  % 108,3

Rendimento al 100% Pn (40/30 °C)  % 102,3

Rendimento al 30% del carico (40/30 °C)  % 108,3

Circuito riscaldamento

Temperatura max. d’esercizio impianto  °C 90

Pressione max. d’esercizio impianto  bar 3

Capacità vaso d’espansione impianto nominale / (reale)  litri 8,0 / (5,8)

Pressione precarica vaso espansione impianto  bar 1,0

Circuito sanitario

Potenza termica utile produzione acqua calda  kW (kcal/h) 28,0 (24.080)

Pressione minima dinamica circuito sanitario  bar 0,3

Pressione max. circuito sanitario  bar 8

Alimentazione gas

Portata gas al bruciatore METANO (G20) MIN - MAX  m3/h 0,30 - 2,63 (3,08 Sanit.)

Portata gas al bruciatore GPL (G31) MIN - MAX kg/h 0,22 - 1,93 (2,26 Sanit.)

Alimentazione elettrica  V/Hz 230 - 50

Assorbimento nominale  A 0,70

Potenza elettrica installata  W 100

Potenza assorbita dal ventilatore  W 36

Potenza assorbita dal circolatore max. velocità  W 59

Potenza assorbita in stand-by  W 6

Grado di isolamento elettrico IP  X5D

Contenuto d’acqua di caldaia  litri 1,9

Peso caldaia vuota  kg 32,0

Rendimento utile al 100 % della potenza   >93+2·log Pn

(D. Lgs. 192/05 e successive modificazioni)   (Pn = 24,0 kW)
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25.1 DATI TECNICI VICTRIX 35 kW TT

Portata termica nominale massima sanitaria  kW (kcal/h) 34,9 (30.014)

Portata termica nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 32,7 (28.152)

Potenza utile nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 34,2 (29.412)

Potenza utile nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 32,0 (27.520)

Portata termica nominale minima   kW (kcal/h) 4,0 (3.461)

Potenza utile nominale minima  kW (kcal/h) 3,9 (3.354)

Rendimento al 100% Pn (80/60 °C)  % 97,8

Rendimento al 30% del carico (80/60 °C)  % 103,2

Rendimento al 100% Pn (50/30 °C)  % 103,2

Rendimento al 30% del carico (50/30 °C)  % 108,2

Rendimento al 100% Pn (40/30 °C)  % 106,2

Rendimento al 30% del carico (40/30 °C)  % 108,2

Circuito riscaldamento

Temperatura max. d’esercizio impianto  °C 90

Pressione max. d’esercizio impianto  bar 3

Capacità vaso d’espansione impianto nominale / (reale)  litri 10 / (7,1)

Pressione precarica vaso espansione impianto  bar 1,0

Circuito sanitario

Potenza termica utile produzione acqua calda  kW (kcal/h) 34,2 (29.412)

Pressione minima dinamica circuito sanitario  bar 0,3

Pressione max. circuito sanitario  bar 8

Alimentazione gas

Portata gas al bruciatore METANO (G20) MIN - MAX  m3/h 0,43 - 3,46 (3,69 Sanit.)

Portata gas al bruciatore GPL (G31) MIN - MAX kg/h 0,31 - 2,54 (2,71 Sanit.)

Alimentazione elettrica  V/Hz 230 - 50

Assorbimento nominale  A 0,85

Potenza elettrica installata  W 120

Potenza assorbita dal ventilatore  W 45

Potenza assorbita dal circolatore max. velocità  W 59

Potenza assorbita in stand-by  W 6

Grado di isolamento elettrico IP  X5D

Contenuto d’acqua di caldaia  litri 2,4

Peso caldaia vuota  kg 33,4

Rendimento utile al 100 % della potenza   >93+2·log Pn

(D. Lgs. 192/05 e successive modificazioni)   (Pn = 32,0 kW)
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25.2 DATI TECNICI VICTRIX TERA 24

Portata termica nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 28,8 (24.773)

Portata termica nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 24,6 (21.194)

Potenza utile nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 28,3 (24.295)

Potenza utile nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 24,1 (20.717)

Portata termica nominale minima   kW (kcal/h) 4,5 (3.862)

Potenza utile nominale minima  kW (kcal/h) 4,3 (3.689)

Rendimento al 100% Pn (80/60°C)  % 97,8

Rendimento al 30% del carico (80/60°C)  % 102,3

Rendimento al 100% Pn (50/30°C)  % 106,1

Rendimento al 30% del carico (50/30°C)  % 108,3

Rendimento al 100% Pn (40/30°C)  % 108,2

Rendimento al 30% del carico (40/30°C)  % 108,3

Circuito riscaldamento

Temperatura  max d’esercizio impianto  °C 90

Pressione max d’esercizio impianto  bar 3

Capacità vaso d’espansione impianto nominale / (reale)  litri 8,0 / (5,8)

Pressione precarica vaso espansione impianto  bar 1,0

Circuito sanitario

Potenza termica utile produzione acqua calda  kW (kcal/h) 28,3 (24.295)

Pressione minima dinamica circuito sanitario  bar 0,3

Pressione max circuito sanitario  bar 8

Alimentazione gas

Portata gas al bruciatore METANO (G20) MIN - MAX  m3/h 0,48 - 2,61 (3,05 Sanit.)

Portata gas al bruciatore GPL (G31) MIN - MAX kg/h 0,35 - 1,91 (2,24 Sanit.)

Alimentazione elettrica  V/Hz 230 - 50

Assorbimento nominale  A 0,60

Potenza elettrica installata  W 80

Potenza assorbita dal circolatore max velocità  W 41

Potenza assorbita in stand-by  W 2    

Grado di isolamento elettrico IP  X5D

Contenuto d’acqua di caldaia  litri 2,2

Peso caldaia vuota  kg 33,6

Rendimento utile al 100 % della potenza   >93+2·log Pn

(D. Lgs. 192/05 e successive modificazioni)   (Pn = 24,1 kW)
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25.3 DATI TECNICI VICTRIX TERA 28

Portata termica nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 32,6 (28.047)

Portata termica nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 28,6 (24.588)

Potenza utile nominale massima sanitario  kW (kcal/h) 32,0 (27.520)

Potenza utile nominale massima riscaldamento  kW (kcal/h) 28,0 (24.080)

Portata termica nominale minima   kW (kcal/h) 5,1 (4.413)

Potenza utile nominale minima  kW (kcal/h) 4,9 (4.214)

Rendimento al 100% Pn (80/60°C)  % 97,9

Rendimento al 30% del carico (80/60°C)  % 102,1

Rendimento al 100% Pn (50/30°C)  % 106,0

Rendimento al 30% del carico (50/30°C)  % 108,4

Rendimento al 100% Pn (40/30°C)  % 107,9

Rendimento al 30% del carico (40/30°C)  % 108,4

Circuito riscaldamento

Temperatura  max d’esercizio impianto  °C 90

Pressione max d’esercizio impianto  bar 3

Capacità vaso d’espansione impianto nominale / (reale)  litri 10,0 / (6,4)

Pressione precarica vaso espansione impianto  bar 1,0

Circuito sanitario

Potenza termica utile produzione acqua calda  kW (kcal/h) 32,0 (27.520)

Pressione minima dinamica circuito sanitario  bar 0,3

Pressione max circuito sanitario  bar 8

Alimentazione gas

Portata gas al bruciatore METANO (G20) MIN - MAX  m3/h 0,54 - 3,03 (3,45 Sanit.)

Portata gas al bruciatore GPL (G31) MIN - MAX kg/h 0,40 - 2,22 (2,53 Sanit.)

Alimentazione elettrica  V/Hz 230 - 50

Assorbimento nominale  A 0,76

Potenza elettrica installata  W 105

Potenza assorbita dal circolatore max velocità  W 51

Potenza assorbita in stand-by  W 2

Grado di isolamento elettrico IP  X5D

Contenuto d’acqua di caldaia  litri 2,41

Peso caldaia vuota  kg 35,5

Rendimento utile al 100 % della potenza   >93+2·log Pn

(D. Lgs. 192/05 e successive modificazioni)   (Pn = 28,0 kW)
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Le portate gas sono riferite al PCI alla temperatura di 15 °C ed alla pressione di 1013 mbar.
I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15 °C e temperatura mandata/ritorno = 80/60°C.

26 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX 28 kW TT

Metano (G20) GPL (G31)

Rendimento di combustione 100% Pn (80/60 °C) % 98,2 98,2

Rendimento di combustione P min. (80/60 °C) % 98,5 98,5

Rendimento utile 100% Pn (80/60 °C) % 96,6 96,6

Rendimento utile P min. (80/60 °C) % 97,2 97,2

Rendimento utile 100% Pn (50/30 °C) % 101,0 101,0

Rendimento utile P min. (50/30 °C) % 107,3 107,3

Rendimento utile 100% Pn (40/30 °C) % 102,3 102,3

Rendimento utile P min. (40/30 °C) % 108,1 108,1

Perdite al camino con bruciatore on (100% Pn) (80/60 °C) % 2,0 2,0

Perdite al camino con bruciatore on (P min.) (80/60 °C) % 1,5 1,5

Perdite al camino con bruciatore off % 0,02 0,02

Perdite al mantello con bruciatore on (100% Pn) (80/60 °C) % 1,9 1,9

Perdite al mantello con bruciatore on (P min.) (80/60 °C) % 1,3 1,3

Perdite al mantello con bruciatore off % 0,29 0,29

Temperatura fumi Portata Termica Massima °C 51 52

Temperatura fumi Portata Termica Minima °C 45 45

Portata fumi alla Portata Termica Massima Riscaldamento kg/h 40 40

Portata fumi alla Portata Termica Massima Sanitario kg/h 46 47

Portata fumi alla Portata Termica Minima kg/h 5 5

CO2 alla Portata Termica Massima Riscaldamento % 9,35 10,50

CO2 alla Portata Termica Massima Sanitario % 9,55 10,55

CO2 alla Portata Termica Minima % 9,10 10,10

CO alla Portata Termica Massima mg/kWh 144 235

CO alla Portata Termica Minima mg/kWh 11 14

NOx alla Portata Termica Massima mg/kWh 41 39

NOx alla Portata Termica Minima mg/kWh 19 25

CO ponderato mg/kWh 29 -

NOx ponderato mg/kWh 25 -

Classe di NOx - 5 5

Prevalenza disponibile aspirazione/scarico (Min. - Max.) Pa 100 - 203

NOTA: Le caldaie modello VICTRIX kW TT possono funzionare anche ad aria propanata.
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26.1 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX 35 kW TT

Le portate gas sono riferite al PCI alla temperatura di 15 °C ed alla pressione di 1013 mbar.
I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15 °C e temperatura mandata/ritorno = 80/60°C.

Metano (G20) GPL (G31)

Rendimento di combustione 100% Pn (80/60 °C) % 98,1 98,1

Rendimento di combustione P min. (80/60 °C) % 98,4 98,4

Rendimento utile 100% Pn (80/60 °C) % 97,8 97,8

Rendimento utile P min. (80/60 °C) % 96,9 96,9

Rendimento utile 100% Pn (50/30 °C) % 103,2 103,2

Rendimento utile P min. (50/30 °C) % 107,5 107,5

Rendimento utile 100% Pn (40/30 °C) % 106,2 106,2

Rendimento utile P min. (40/30 °C) % 107,6 107,6

Perdite al camino con bruciatore on (100% Pn) (80/60 °C) % 2,0 2,0

Perdite al camino con bruciatore on (P min.) (80/60 °C) % 1,6 1,6

Perdite al camino con bruciatore off % 0,01 0,01

Perdite al mantello con bruciatore on (100% Pn) (80/60 °C) % 0,3 0,3

Perdite al mantello con bruciatore on (P min.) (80/60 °C) % 1,5 1,5

Perdite al mantello con bruciatore off % 0,24 0,24>

Temperatura fumi Portata Termica Massima °C 55 55

Temperatura fumi Portata Termica Minima °C 47 47

Portata fumi alla Portata Termica Massima Riscaldamento kg/h 52 53

Portata fumi alla Portata Termica Massima Sanitario kg/h 55 57

Portata fumi alla Portata Termica Minima kg/h 7 7

CO2 alla Portata Termica Massima Riscaldamento % 9,40 10,40

CO2 alla Portata Termica Massima Sanitario % 9,40 10,40

CO2 alla Portata Termica Minima % 9,00 10,00

CO alla Portata Termica Massima mg/kWh 139 147

CO alla Portata Termica Minima mg/kWh 5 5

NOx alla Portata Termica Massima mg/kWh 34 30

NOx alla Portata Termica Minima mg/kWh 21 24

CO ponderato mg/kWh 24 -

NOx ponderato mg/kWh 26 -

Classe di NOx - 5 5

Prevalenza disponibile aspirazione/scarico (Min. - Max.) Pa 116 - 258

NOTA: Le caldaie modello VICTRIX kW TT possono funzionare anche ad aria propanata.
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26.2 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX TERA 24

Metano (G20) GPL (G31)

Rendimento di combustione 100% Pn (80/60°C) % 98,3 98,3

Rendimento di combustione P min (80/60°C) % 97,8 97,8

Rendimento utile 100% Pn (80/60°C) % 98,1 98,1

Rendimento utile P min (80/60°C) % 95,5 95,5

Rendimento utile 100% Pn (50/30°C) % 106,4 106,4

Rendimento utile P min (50/30°C) % 106,1 106,1

Rendimento utile 100% Pn (40/30°C) % 108,3 108,3

Rendimento utile P min (40/30°C) % 108,3 108,3

Perdite al camino con bruciatore on (100% Pn) (80/60°C) % 1,7 1,7

Perdite al camino con bruciatore on (P min) (80/60°C) % 2,2 2,2

Perdite al camino con bruciatore off % 0,02 0,02

Perdite al mantello con bruciatore on (100% Pn) (80/60°C) % 0,2 0,2

Perdite al mantello con bruciatore on (Pmin) (80/60°C) % 2,3 2,3

Perdite al mantello con bruciatore off % 0,34 0,34

Temperatura fumi Portata Termica Massima °C 70 70

Temperatura fumi Portata Termica Minima °C 64 63

Portata fumi alla Portata Termica Massima Riscaldamento kg/h 38 38

Portata fumi alla Portata Termica Massima Sanitario kg/h 44 45

Portata fumi alla Portata Termica Minima kg/h 8 7

CO2 alla Portata Termica Massima Riscaldamento % 9,70 11,00

CO2 alla Portata Termica Massima Sanitario % 9,70 11,00

CO2 alla Portata Termica Minima % 8,80 10,20

CO alla Portata Termica Massima mg/kWh 321 316

CO alla Portata Termica Minima mg/kWh 5 5

NOx alla Portata Termica Massima mg/kWh 57 58

NOx alla Portata Termica Minima mg/kWh 27 35

CO ponderato mg/kWh 20 -

NOx ponderato mg/kWh 35 -

Classe di NOx - 6 6

Prevalenza disponibile aspirazione/scarico (Min. - Max.) Pa 140 - 240

Le portate gas sono riferite al PCI alla temperatura di 15°C ed alla pressione di 1013 mbar.
I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15°C e temperatura di mandata/ritorno = 80/60°C.

NOTA: Le caldaie modello VICTRIX TERA possono funzionare anche ad aria propanata utilizzando un apposito Kit conversione 
aria propanata  - cod. 3.017535 - da prevedere optional.
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26.3 CARATTERISTICHE DI COMBUSTIONE VICTRIX TERA 28

Metano (G20) GPL (G31)

Rendimento di combustione 100% Pn (80/60°C) % 97,8 97,8

Rendimento di combustione P min (80/60°C) % 97,7 97,7

Rendimento utile 100% Pn (80/60°C) % 98,1 98,1

Rendimento utile P min (80/60°C) % 95,5 95,5

Rendimento utile 100% Pn (50/30°C) % 106,2 106,2

Rendimento utile P min (50/30°C) % 108,2 108,2

Rendimento utile 100% Pn (40/30°C) % 107,9 107,9

Rendimento utile P min (40/30°C) % 108,2 108,2

Perdite al camino con bruciatore on (100% Pn) (80/60°C) % 2,2 2,2

Perdite al camino con bruciatore on (P min) (80/60°C) % 2,3 2,3

Perdite al camino con bruciatore off % 0,02 0,02

Perdite al mantello con bruciatore on (100% Pn) (80/60°C) % 0,3 0,3

Perdite al mantello con bruciatore on (P min) (80/60°C) % 2,2 2,2

Perdite al mantello con bruciatore off % 0,30 0,30

Temperatura fumi Portata Termica Massima °C 57 60

Temperatura fumi Portata Termica Minima °C 58 60

Portata fumi alla Portata Termica Massima Riscaldamento kg/h 45 44

Portata fumi alla Portata Termica Massima Sanitario kg/h 51 50

Portata fumi alla Portata Termica Minima kg/h 9 9

CO2 alla Portata Termica Massima Riscaldamento % 9,50 11,20

CO2 alla Portata Termica Massima Sanitario % 9,50 11,20

CO2 alla Portata Termica Minima % 8,60 10,00

CO alla Portata Termica Massima mg/kWh 267 453

CO alla Portata Termica Minima mg/kWh 2 2

NOx alla Portata Termica Massima mg/kWh 56 75

NOx alla Portata Termica Minima mg/kWh 18 27

CO ponderato mg/kWh 15 -

NOx ponderato mg/kWh 30 -

Classe di NOx - 6 6

Prevalenza disponibile aspirazione/scarico (Min. - Max.) Pa 165 - 300

Le portate gas sono riferite al PCI alla temperatura di 15°C ed alla pressione di 1013 mbar.
I valori di temperatura fumi sono riferiti alla temperatura aria in entrata di 15°C e temperatura di mandata/ritorno = 80/60°C.

NOTA: Le caldaie modello VICTRIX TERA possono funzionare anche ad aria propanata utilizzando un apposito Kit conversione 
aria propanata  - cod. 3.017535 - da prevedere optional.
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27 SISTEMA BASE (TRIO MONO + POMPA DI CALORE + EVENTUALI RESISTENZE)

27.1 DESCRIZIONE SISTEMA BASE

Il Sistema BASE rappresenta una soluzione “no gas”, ideale in 
località con temperature invernali miti. La pompa di calore 
AUDAX TOP ErP provvede a tutti i servizi, con l’eventuale 
integrazione di resistenze elettriche: AUDAX TOP ErP viene 
collocata all’esterno, mentre le eventuali resistenze elettriche 
integrative sono collocate all’interno del SOLAR CONTAINER 
o del DOMUS CONTAINER.
Il sistema può essere assemblato attraverso l’abbinamento dei 
seguenti componenti necessari:
• Involucro installazione (incasso o interno ambienti):
 SOLAR CONTAINER cod. 3.020166;
 DOMUS CONTAINER cod. 3.022167.
• TRIO MONO cod. 3.027264.
• Pompa di calore (solo versioni Monofase):
 AUDAX TOP 6 ErP cod. 3.025557;
 AUDAX TOP 8 ErP cod. 3.025558;
 AUDAX TOP 12 ErP cod. 3.025560.

• Kit modulo idronico per AUDAX TOP ErP (comprensivo di 
tubi, vaso d’espansione da 8 litri e manometro) cod 3.024713.

Il sistema può essere installato con oppure senza kit resistenza 
elettrica integrativa (kit optional gestito a parte); il kit modulo 
idronico comprende i tubi per realizzare entrambe le applicazioni.
In particolare, vi è la possibilità di abbinare i seguenti ulteriori 
componenti opzionali:
- Kit resistenza elettrica integrativa impianto regolabile a 2, 4 o 

6 kW cod. 3.021525;
- Kit resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW per bollitore 

sanitario cod. 3.024897;
- Kit ricircolo sanitario (non comprensivo di circolatore) 

cod. 3.026169, anche l'eventuale orologio/timer per l'attiva-
zione del circolatore è da prevedersi a parte.

I kit sopra riportati sono quelli principali; per completare 
l’installazione, sono disponibili ulteriori accessori (vedi sezione 
dedicata ai kit optional).
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28 COMPONENTI PRINCIPALI SISTEMA BASE

 LEGENDA:
 1 - Rubinetto di svuotamento 

bollitore
 2 - Sonda solare (optional)
 3 - Termostato antigelo
 4 - Valvola di sicurezza 8 bar
 5 - Flangia bollitore
 6 - Rubinetto intercettazione 

vaso sanitario
 7 - Scatola allacciamento kit 

antigelo
 8 - Vaso espansione 8 l sanitario
 9 - Sonda pompa di calore
 10 - Valvola unidirezionale
 11 - Raccordo allacciamento resi-

stenza elettrica integrativa 1,5 
kW (optional)

 12 - Anodo sacrificale
 13 - Bollitore
 14 - Elettronica di gestione
 15 - Vaso espansione impianto 8 l
 16 - Manometro circuito primario
 17 - Valvola sfogo aria manuale
 18 - Valvola miscelatrice circuito 

sanitario
 19 - Valvola tre vie di precedenza
 20 - Rubinetti svuotamento col-

lettore
 21 - Collettore idraulico
 22 - Sonda mandata impianto
 23 - Circolatore impianto
 24 - Termometro temperatura 

mandata impianto
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29 COMPONENTI PRINCIPALI SISTEMA BASE CON RESISTENZE ELETTRICHE

 LEGENDA:
 1 - Rubinetto di svuotamento 

bollitore
 2 - Sonda solare (optional)
 3 - Termostato antigelo
 4 - Valvola di sicurezza 8 bar
 5 - Flangia bollitore
 6 - Rubinetto intercettazione 

vaso sanitario
 7 - Scatola allacciamento kit anti 

gelo
 8 - Vaso espansione 8 l sanitario
 9 - Sonda pompa di calore
 10 - Valvola unidirezionale
 11 - Resistenza elettrica integrativa  

ACS da 1,5 kW (optional)
 12 - Anodo sacrificale
 13 - Bollitore
 14 - Elettronica di gestione
 15 - Valvola sfogo aria manuale
 16 - Resistenza elettrica integrativa 

impianto (optional)
 17 - Interruttore accensione resi-

stenza integrativa
 18 - Vaso espansione impianto 8 l
 19 - Manometro circuito primario
 20 - Valvola miscelatrice circuito 

sanitario
 21 - Valvola tre vie di precedenza
 22 - Rubinetti svuotamento col-

lettore
 23 - Collettore idraulico
 24 - Sonda mandata impianto
 25 - Circolatore impianto
 26 - Termometro temperatura 

mandata impianto



TRIO MONO Sistema BASE

63

30 SCHEMA IDRAULICO SISTEMA BASE

 LEGENDA:
 1 - Bollitore
 2 - Pompa di calore
 3 - Collettore idraulico
 4 - Rubinetti svuotamento collettore
 5 - Sonda mandata impianto
 6 - Circolatore zona diretta
 7 - Valvola unidirezionale
 8 - Valvola di sicurezza 8 bar
 9 - Termostato antigelo
 10 - Rubinetto di svuotamento bollitore
 11 - Rubinetto intercettazione vaso sanitario

 12 - Vaso espansione 8 l sanitario
 13 - Sonda pompa di calore
 14 - Valvola miscelatrice circuito sanitario
 15 - Filtro valvola miscelatrice
 16 - Rubinetto riempimento impianto
 17 - Valvola sfogo aria manuale
 18 - Vaso espansione impianto 8 l
 19 - Valvola tre vie di precedenza
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31 SCHEMA IDRAULICO SISTEMA BASE CON RESISTENZE ELETTRICHE

 LEGENDA:
 1 - Bollitore
 2 - Pompa di calore
 3 - Collettore idraulico
 4 - Rubinetti svuotamento collettore
 5 - Sonda mandata impianto
 6 - Circolatore impianto
 7 - Valvola unidirezionale
 8 - Valvola di sicurezza 8 bar
 9 - Termostato antigelo
 10 - Rubinetto di svuotamento bollitore
 11 - Rubinetto intercettazione vaso sanitario
 12 - Vaso espansione 8 l sanitario
 13 - Sonda pompa di calore

 14 - Valvola miscelatrice circuito sanitario
 15 - Filtro valvola miscelatrice
 16 - Rubinetto riempimento impianto
 17 - Valvola sfogo aria manuale
 18 - Vaso espansione impianto 8 l
 19 - Resistenza elettrica integrativa impianto
 20 - Valvola tre vie di precedenza
 21 - Resistenza elettrica integrativa ACS da 1,5 kW
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32 PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO SISTEMA BASE

La logica di controllo di un sistema ibrido costituito da 
TRIO MONO + AUDAX TOP ErP + Resistenze elettriche 
integrative stabilisce varie situazioni di funzionamento di seguito 
descritte:

MODALITA' RISCALDAMENTO
Con richiesta attiva da parte della zona, AUDAX TOP ErP 
alimenta direttamente il collettore di distribuzione, mediante 
la deviazione della valvola tre vie di precedenza (3).

La scheda Gestore di sistema in base alla temperatura esterna 
rilevata, alla curva climatica impianto e temperatura ambien-
te impostata sul Pannello Remoto (6) fornito di serie, attiva 
AUDAX TOP ErP. Se presente la resistenza elettrica integrativa 
impianto (2) e se la pompa di calore AUDAX TOP ErP (1) 
non raggiunge la temperatura nel tempo impostato si attiva la 
resistenza elettrica integrativa impianto (2) che può lavorare in 
serie alla AUDAX TOP ErP. In questo caso è importante valutare 
il massimo consumo istantaneo per la scelta del contatore. 

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)
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MODALITA' RAFFRESCAMENTO
Durante la stagione estiva, con richiesta attiva da parte della 
zona, AUDAX TOP ErP alimenta direttamente il collettore 
di distribuzione, mediante la deviazione della valvola tre vie di 
precedenza (3).
La scheda Gestore di sistema in base alla temperatura esterna 
rilevata, alla curva climatica impianto e temperatura ambiente 
impostata attiva (chiaramente) solo AUDAX TOP ErP.

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)
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MODALITA' SANITARIO
La scheda Gestore di sistema tiene continuamente monitorata la 
temperatura dell'ACS impostata tramite la sonda (4) collocata 
nella parte bassa del bollitore, attivando AUDAX TOP ErP, in 
caso di necessità (se presente) la resistenza elettrica integrativa da 
1,5 kW (5) del bollitore e nel contempo attivando la deviazione 
della valvola tre vie di precedenza (3) verso il bollitore ACS.
La scheda Gestore di sistema attiverà la resistenza elettrica inte-

grativa da 1,5 kW del bollitore (optional) solo su richiesta della 
funzione anti-legionella e per il raggiungimento di temperature 
superiori ai 50 °C o se viene conteggiato un tempo di messa a 
regime troppo alto.
Chiaramente il Set Point Sanitario viene impostato sul 
Pannello Remoto (6) fornito di serie.

N.B: da valutare l'inserimento di un accumulo inerziale (vedi pag. 86)
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 LEGENDA:
 1 - Sistema TRIO MONO composto da:
  • Bollitore da 160 litri a doppio serpentino
  • Gruppo idronico
  • Scheda elettronica
  • Pannello Remoto
 2 - Modulo idronico per AUDAX TOP ErP

 3 - AUDAX TOP 12 ErP
 4 - Accumulo inerziale (da dimensionare)
 5 - Deumidificatore a parete
 6 - Pannello Remoto (di serie con TRIO MONO)
 7 - Sonda sanitario (di serie con TRIO MONO)
 8 - Resistenza elettrica integrativa per bollitore sanitario
 9 - Resistenza elettrica integrativa per impianto termico

33 SCHEMA IMPIANTO SISTEMA BASE: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI

NOTA: si ricorda inoltre di realizzare 
i circuiti di scarico condensa
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33.1 SCHEMA ELETTRICO SISTEMA BASE: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI

LEGENDA:

Morsettiera X100:
L N - Alimentazione principale e alimentazione caldaia
F1 - Fusibile linea principale (3,15 AF)

Morsettiera X102:
T- T+ - Collegamento comunicazione pompa di calore

Morsettiera X103:
33 34 - Contatti anomalia deumidificatori
61 62 - Ingresso contatto pulito on-off da impianto 

fotovoltaico [S39]
90 91 - Contatto attivazione resistenza elettrica integra-

zione sanitaria
67 68 - Alimentazione Relè attivazione resistenza elettrica 

integrazione riscaldamento (il relè KC3 è fornito 
di serie con il kit resistenza)

Morsettiera X104:
40-1 41-1 - Ponte richiesta riscaldamento/raffrescamento

Morsettiera X105:
T- T+ - Collegamento comunicazione Pannello Remoto
  [A26]
Gnd+Vdc - Alimentazione Pannello Remoto [A26]
29-1 30-1 - Comando deumidifica zona 1 [A16 - 1] (aria 

neutra)
31-1 32-1 - Comando deumidifica zona 1 [A16 - 1] (aria 

raffreddata)

Morsettiera X106:
A B - Alimentazione resistenza antigelo

N.B.: Il Pannello Remoto [A26] è utilizzato per comandare la 
zona dell'impianto a pavimento ed il deumidificatore.

N.B.: L'alimentazione elettrica della resistenza 
integrazione sanitario deve essere presa a parte

NOTA: si ricorda che, in una configurazione priva di 
termostati ambiente, per poter soddisfare le richieste prove-
nienti dal Pannello Remoto o dal Controllo Remoto, devo 
mantenere il ponte [X40] presente sui morsetti 40 e 41  

Kit resistenza elettrica
integrativa riscaldamento
nell’esempio collegamento 
elettrico da 2 kW

KC3

KC3
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34 DATI TECNICI SISTEMA BASE

Sistema BASE

Pressione massima circuito riscaldamento bar 3

Pressione massima circuito sanitario bar 8

Temperatura max. circuito riscaldamento °C 90

Temperatura max. d’esercizio circuito sanitario °C 95

Temperatura regolabile acqua calda sanitaria (vedi programmazione parametri) °C --

Temperatura regolabile riscaldamento (vedi programmazione parametri) °C --

Temperatura regolabile raffrescamento (vedi programmazione parametri) °C --

Capacità vaso d’espansione sanitario litri 8,0

Precarica vaso d’espansione sanitario bar 3

Contenuto d’acqua nel bollitore litri 156,22

Contenuto d’acqua del gruppo idraulico litri 8,7

Quantità massima di acqua miscelata a 40 °C 
(con accumulo a 50 °C e temperatura acqua in ingresso 10 °C) litri 213

Psbsol W/K 5,036

Peso gruppo idronico pieno kg 33,2

Peso gruppo idronico vuoto kg 24,5

Peso unità bollitore piena kg 188,9

Peso unità bollitore vuota kg 32,7

Allacciamento elettrico V/Hz 230/50

Assorbimento nominale A 0,7

Potenza elettrica installata W 70

Potenza assorbita in Stand-By W 6

Potenza assorbita dal circolatore di zona W 47

Grado di isolamento elettrico sistema TRIO MONO BASE -- IPX5D

Circuito solare OPTIONAL

Pressione massima circuito solare bar 6

Capacità aso d’espansione solare litri 12,0

Precarica vaso d’espansione solare bar 2,5

Potenza assorbita dal circolatore solare (rif. Velocità 3) W 39

Prevalenza circolatore solare (rif. Velocità 3) m c.a. 6

Range di controllo regolatore di portata litri/min 1÷6

Temperatura massima di picco circuito solare °C 150

Temperatura massima continua di funzionamento circuito solare °C 120

Contenuto di glicole nel circuito solare litri 8,8
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34.1 CALCOLO TEMPI DI RIPRISTINO DEL BOLLITORE ACS DA 160 LITRI 

Esempio: per riscaldare il boiler da 160 litri da 10 °C a 50 °C (∆T 40 °C) occorrono 6.400 kcal, cioè 7,4 kWh.
Disponendo di una AUDAX TOP 8 ErP, se la temperatura esterna è pari a 10 °C, la pompa di calore impiega circa 1 ora e 40 
minuti per scaldare il bollitore.

NOTA: i valori ricavati per le prestazioni del sistema TRIO MONO con ACS sono riferiti al funzionamento della sola pompa di 
calore.
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35 OPTIONAL SISTEMA BASE (OLTRE AL TRIO MONO COD. 3.027264)

Componenti OPTIONAL ma NECESSARI per completare il sistema BASE

SOLAR CONTAINER
cod. 3.020166

DOMUS CONTAINER
cod. 3.022167

AUDAX TOP 6 ErP
cod. 3.025557

AUDAX TOP 8 ErP
cod. 3.025558

AUDAX TOP 12 ErP
cod. 3.025560

Kit modulo idronico per AUDAX TOP ErP
(comprensivo di tubi, vaso d'espansione e manometro)

cod. 3.024713

Componenti OPTIONAL esclusivi per sistema BASE

Kit resistenza elettrica integrativa per impianto termico
(potenze selezionabili 2 - 4 - 6 kW)

(alimentazione selezionabile 230/400 Vac)
cod. 3.021525

Kit resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW per bollitore 
sanitario A.C.S.
cod. 3.024897

Kit ricircolo sanitario
(non comprensivo di circolatore)

cod. 3.026169

Kit carter superiore DOMUS CONTAINER
cod. 3.027175

Componenti OPTIONAL disponibili per tutti i sistemi TRIO MONO

Kit abbinamento impianto solare termico*
cod. 3.024719

Kit gruppo allacciamento verticale
cod. 3.020575

Kit gruppo allacciamento posteriore
cod. 3.020630

Kit gruppo allacciamento orizzontale
cod. 3.020574

Kit dosatore di polifosfati
cod. 3.020628

Kit valvola tre vie deviatrice 
(per esclusione del volano termico durante la produzione 

di acqua calda sanitaria)
cod. 3.020632

CRONO 7 WIRELESS (senza fili)
classe del dispositivo IV** o VII

cod. 3.021624

CRONO 7 (Cronotermostato digitale settimanale)
classe del dispositivo IV** o VII

cod. 3.021622

Kit deumidificatore
cod. 3.021529

Kit umidostato
cod. 3.023302

Kit griglia deumificatore
cod. 3.022147

Kit telaio deumidificatore
cod. 3.022146

Kit staffe installazione a parete per 
AUDAX TOP 6 e 8 ErP

cod. 3.022154

Kit rubinetti di intercettazione con tubi flessibili
in acciaio antivibranti da 1”

cod. 3.025954

* In caso di applicazione con solare termico, oltre al Kit cod. 3.024719 sono disponibili i componenti solare termico presenti a 
listino. Si consiglia l'utilizzo di collettori solari piani.
** Classe del dispositivo (RIF. Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02 ) con settaggi di fabbrica.
Per quanto riguarda la scelta degli accumuli inerziali vedere pag. 86.
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36 SISTEMA PRO (TRIO MONO + MAGIS PRO ErP + EVENTUALI RESISTENZE)

36.1 DESCRIZIONE SISTEMA PRO CON TRIO MONO

Il Sistema PRO rappresenta una soluzione “no gas” splittata, 
che si ottiene attraverso l’installazione del modulo idronico di 
MAGIS PRO ErP all’interno del SOLAR CONTAINER o 
del DOMUS CONTAINER, con un collegamento frigorifero 
all’unità motocondensante esterna. MAGIS PRO ErP provvede 
a tutti i servizi, con l’eventuale integrazione di resistenze elet-
triche: in particolare, il Kit resistenza elettrica integrativa per 
impianto da 3 kW (codice 3.026300) viene inserito all’interno 
del modulo idronico, mentre sul bollitore sanitario da 160 litri 
del TRIO MONO potrà essere installata la Resistenza elettrica 
integrativa da 1,5 kW per bollitore sanitario (cod. 3.024897).
Il sistema può essere assemblato attraverso l’abbinamento dei 
seguenti componenti necessari:
• Involucro installazione (incasso o interno ambienti):
 SOLAR CONTAINER cod. 3.020166;
 DOMUS CONTAINER cod. 3.022167.
• TRIO MONO cod. 3.027264.
• Pompa di calore splittata:
 MAGIS PRO 5 ErP cod. 3.025694;
 MAGIS PRO 8 ErP cod. 3.025695;

 MAGIS PRO 10 ErP cod. 3.025696.
• Kit per abbinamento a MAGIS PRO ErP - cod. 3.026303 

(comprensivo di raccorderia idraulica e per gas R410A, staffa 
di sostegno modulo idronico).

Inoltre vi è la possibilità di abbinare i seguenti ulteriori compo-
nenti opzionali:
- Kit resistenza elettrica integrativa impianto da 3 kW cod. 

3.026300, da inserire all'interno del modulo idronico MAGIS 
PRO ErP;

- Kit resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW per bollitore 
sanitario cod. 3.024897;

- Kit accumulo inerziale da 15 litri cod. 3.026304;
- Kit ricircolo sanitario (non comprensivo di circolatore) cod. 

3.026169, l'eventuale orologio/timer per l'attivazione del 
circolatore è da prevedersi a parte;

- Kit antigelo fino a -15 °C cod. 3.017324 a protezione del 
modulo idronico.

I kit sopra riportati sono quelli principali; per completare 
l’installazione, sono disponibili ulteriori accessori (vedi sezione 
dedicata ai kit optional).
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37 COMPONENTI PRINCIPALI SISTEMA PRO CON RESISTENZE ELETTRICHE

 LEGENDA:
 1 - Rubinetto di svuotamento 

bollitore
 2 - Sonda solare (optional)
 3 - Termostato antigelo
 4 - Valvola di sicurezza 8 bar
 5 - Flangia bollitore
 6 - Rubinetto intercettazione 

vaso sanitario
 7 - Scatola allacciamento kit anti 

gelo
 8 - Vaso espansione 8 l sanitario
 9 - Sonda pompa di calore
 10 - Valvola unidirezionale
 11 - Resistenza elettrica integrativa  

ACS da 1,5 kW (optional)
 12 - Anodo sacrificale
 13 - Bollitore
 14 - Resistenza elettrica integrativa  

impianto da 3 kW (optional)
 15 - Elettronica di gestione
 16 - Modulo idronico
 17 - Valvola miscelatrice circuito 

sanitario
 18 - Valvola tre vie di precedenza
 19 - Rubinetti svuotamento col-

lettore
 20 - Collettore idraulico
 21 - Sonda mandata impianto
 22 - Circolatore impianto
 23 - Termometro temperatura 

mandata impianto
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38 SCHEMA IDRAULICO SISTEMA PRO CON RESISTENZE ELETTRICHE

 LEGENDA:
 1 - Bollitore
 2 - Pompa di calore splittata
 3 - Collettore idraulico
 4 - Rubinetti svuotamento collettore
 5 - Sonda mandata impianto
 6 - Valvola unidirezionale
 7 - Valvola di sicurezza 8 bar
 8 - Termostato antigelo
 9 - Rubinetto di svuotamento bollitore
 10 - Rubinetto intercettazione vaso sanitario
 11 - Vaso espansione 8 l sanitario
 12 - Sonda pompa di calore

 13 - Valvola miscelatrice circuito sanitario
 14 - Filtro valvola miscelatrice
 15 - Modulo idronico
 16 - Valvola tre vie (da lasciare tappata)
 17 - Resistenza elettrica integrativa impianto da 3 kW
 18 - Resistenza elettrica integrativa ACS da 1,5 kW
 19 - Circolatore impianto
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39 INTRODUZIONE COMMENTATA AL TRIO MONO SISTEMA PRO

Schema impianto TRIO MONO sistema PRO: impianto con una zona di riscaldamento a pannelli radianti + una zona 
riscaldamento e raffrescamento con ventilconvettori

Fase riscaldamento attiva: con richiesta attiva da parte delle zone, MAGIS PRO ErP alimenta direttamente il collettore di 
distribuzione, verso l'impianto.
La scheda Gestore di sistema TRIO MONO in base alla temperatura esterna rilevata e alla curva climatica impianto attiva 
MAGIS PRO ErP. Se presente la resistenza elettrica integrativa impianto (4) e se la pompa di calore MAGIS PRO ErP(5) non raggiunge 
la temperatura nel tempo impostato si attiva la resistenza elettrica integrativa impianto (4) che può lavorare in contemporanea o 
in alternativa a MAGIS PRO ErP.

Fase raffrescamento attiva: durante la stagione estiva, con richiesta attiva da parte della zona, MAGIS PRO ErP alimenta 
direttamente il collettore di distribuzione.
La scheda Gestore di sistema TRIO MONO in base alla temperatura esterna rilevata e alla curva climatica impianto attiva 
(chiaramente) solo MAGIS PRO ErP.

Fase acqua calda sanitaria: la scheda Gestore di sistema TRIO MONO tiene continuamente monitorata la temperatura dell'ACS 
impostata tramite la sonda (7) collocata nella parte bassa del bollitore, attivando MAGIS PRO ErP, in caso di necessità la eventuale 
resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW (8) del bollitore deviando la valvola tre vie di precedenza presente all'interno del modulo 
idronico di MAGIS PRO ErP (2), verso il bollitore ACS.
La scheda Gestore di sistema TRIO MONO attiverà la resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW del bollitore (optional) solo su 
richiesta della funzione anti-legionella e per il raggiungimento di temperature superiori ai 50 °C o se viene conteggiato un tempo 
di messa a regime troppo alto.
Chiaramente il Set Point Sanitario viene impostato sul Pannello Remoto (3) fornito di serie.

NOTA TECNICA - Contenuto minimo d'acqua nell'impianto:
Per favorire un corretto svolgimento dei cicli di sbrinamento (defrost) della pompa di calore è necessario garantire un contenuto minimo 
di acqua nell'impianto pari a: 7 l/kW di potenza della macchina, per qualsiasi tipo di impianto. Occorre prestare quindi attenzione 
agli impianti suddivisi su più zone, dove il contenuto d'acqua a disposizione della macchina cambia continuamente. Per questa ragione 
può essere necessario prevedere un volano termico che garantisce il normale funzionamento in presenza di impianti suddivisi in zone (con 
contenuto variabile di acqua in circolazione). Anche in presenza di ventilconvettori usati in raffrescamento (condizione nella quale si 
hanno temperature di mandata molto basse e variazioni significative del carico termico al variare del numero di ventilconvettori attivi), 
questo contenuto minimo assicura una corretta funzionalità. Inoltre è bene verificare che per la linea deumidificatori vi siano almeno 
3 l/kW di potenza della macchina (rif. circuito idraulico collegamento deumidificatore).
A questo scopo è disponibile il kit accumulo inerziale da 15 litri cod. 3.026304 (occorre comunque verificare in base all'impianto se 
questo contenuto è sufficiente o meno.) 
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 LEGENDA:

 1 - Sistema TRIO MONO composto da:
  • Bollitore da 160 litri a doppio serpentino
  • Gruppo idronico
  • Scheda elettronica
  • Pannello Remoto
 2 - Modulo idronico MAGIS PRO ErP

 3 - Pannello Remoto (di serie con TRIO MONO)
 4 - Resistenza elettrica integrativa per impianto termico
 5 - Motocondensante AUDAX PRO
 6 - Deumidificatore
 7 - Sonda sanitario (di serie con TRIO MONO)
 8 - Resistenza elettrica integrativa per bollitore sanitario
 9 - CRONO 7
 10 - Umidostato

40 SCHEMA IMPIANTO TRIO SISTEMA PRO: IMPIANTO CON UNA ZONA DI 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI

NOTA: si ricorda inoltre di realizzare i circuiti 
di scarico condensa

NOTA TECNICA - Contenuto 
minimo d'acqua nell'impianto:
Per favorire un corretto svolgimen-
to dei cicli di sbrinamento (defrost) 
della pompa di calore è necessario 
garantire un contenuto minimo di 
acqua nell'impianto pari a: 
7 l/kW di potenza della macchi-
na, per qualsiasi tipo di impianto. 
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40.1 SCHEMA ELETTRICO TRIO SISTEMA PRO: IMPIANTO CON UNA ZONA DI 
RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO A PANNELLI RADIANTI

N.B.: L'alimentazione elettrica della resistenza 
integrazione sanitario deve essere presa a parte

N.B.: Per il collegamento elet-
trico della resistenza integrativa 
impianto vedere relativo foglio 
istruzioni

LEGENDA:

Morsettiera X100:
L N - Alimentazione principale e alimentazione caldaia
F1 - Fusibile linea principale (3,15 AF)

Morsettiera X102:
T- T+ - Collegamento comunicazione MAGIS PRO ErP 

(Unità interna) T- T+ (GND - RS485)

Morsettiera X103:
61 62 - Ingresso contatto pulito on-off da impianto 

fotovoltaico [S39]
90 91 - Contatto attivazione resistenza elettrica
  integrazione sanitaria

Morsettiera X104:
40-1 41-1 - Cronotermostato CRONO 7 attivazione zona 

[S20-1]
59-1 60-1 - Umidostato [S36-1]

Morsettiera X105:
T- T+ - Collegamento comunicazione Pannello Remoto 

[A26]
Gnd+Vdc - Alimentazione Pannello Remoto [A26]

Morsettiera X106:
A B - Alimentazione resistenza antigelo

N.B.: Il Pannello Remoto [A26] è utilizzato solo come 
pannello di impostazione parametri. Non gestisce alcuna 
zona impianto

C o l l e g a m e n t o 
comunicaz ione 
MAGIS PRO ErP 
Unità interna con 
Unità esterna

Unità Interna

Unità Esterna

F1

F2
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41 DATI TECNICI SISTEMA PRO

Sistema PRO

Pressione massima circuito riscaldamento bar 3

Pressione massima circuito sanitario bar 8

Temperatura max. circuito riscaldamento °C 90

Temperatura max. d’esercizio circuito sanitario °C 95

Temperatura regolabile acqua calda sanitaria (vedi programmazione parametri) °C --

Temperatura regolabile riscaldamento (vedi programmazione parametri) °C --

Temperatura regolabile raffrescamento (vedi programmazione parametri) °C --

Capacità vaso d’espansione sanitario l 8,0

Precarica vaso d’espansione sanitario bar 3

Contenuto d’acqua nel bollitore litri 156,22

Contenuto d’acqua del gruppo idraulico litri 8,7

Quantità massima di acqua miscelata a 40 °C 
(con accumulo a 50 °C e temperatura acqua in ingresso 10 °C) litri 213

Psbsol W/K 5,036

Peso gruppo idronico pieno kg 33,2

Peso gruppo idronico vuoto kg 24,5

Peso unità bollitore piena kg 188,9

Peso unità bollitore vuota kg 32,7

Allacciamento elettrico V/Hz 230/50

Assorbimento nominale A 0,7

Potenza elettrica installata W 70

Potenza assorbita in Stand-By W 6

Potenza assorbita dal circolatore di zona W 47

Grado di isolamento elettrico sistema TRIO MONO PRO -- IPX5D

Circuito solare OPTIONAL

Pressione massima circuito solare bar 6

Capacità vaso d’espansione solare litri 12,0

Precarica vaso d’espansione solare bar 2,5

Potenza assorbita dal circolatore solare (rif. Velocità 3) W 39

Prevalenza circolatore solare (rif. Velocità 3) m c.a. 6

Range di controllo regolatore di portata litri/min 1÷6

Temperatura massima di picco circuito solare °C 150

Temperatura massima continua di funzionamento circuito solare °C 120

Contenuto di glicole nel circuito solare litri 8,8
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42 OPTIONAL SISTEMA PRO (OLTRE AL TRIO MONO COD. 3.027264)

Componenti OPTIONAL ma NECESSARI per completare il sistema PRO

SOLAR CONTAINER
cod. 3.020166

DOMUS CONTAINER
cod. 3.022167

MAGIS PRO 5 ErP
cod. 3.025694

MAGIS PRO 8 ErP
cod. 3.025695

MAGIS PRO 10 ErP
cod. 3.025696

Kit per abbinamento a MAGIS PRO ErP
(comprensivo di raccorderia idraulica e per gas R410A, staffa di 

sostegno modulo idronico)
cod. 3.026303

Componenti OPTIONAL esclusivi per sistema PRO

Kit resistenza elettrica integrativa da 3 kW per impianto 
(da inserire all'interno del modulo idronico 

MAGIS PRO ErP)
cod. 3.026300

Kit resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW per bollitore 
sanitario A.C.S.
cod. 3.024897

Kit ricircolo sanitario
(non comprensivo di circolatore)

cod. 3.026169

Kit accumulo inerziale da 15 litri
cod. 3.026304

Kit antigelo fino a -15°C
(a protezione del modulo idronico)

cod. 3.017324

Kit carter superiore DOMUS CONTAINER
cod. 3.027175

Componenti OPTIONAL disponibili per tutti i sistemi TRIO MONO

Kit abbinamento impianto solare termico*
cod. 3.024719

Kit gruppo allacciamento verticale
cod. 3.020575

Kit gruppo allacciamento posteriore
cod. 3.020630

Kit gruppo allacciamento orizzontale
cod. 3.020574

Kit dosatore di polifosfati
cod. 3.020628

Kit valvola tre vie deviatrice 
(per esclusione del volano termico durante la produzione 

di acqua calda sanitaria)
cod. 3.020632

CRONO 7 WIRELESS (senza fili)
classe del dispositivo IV** o VII

cod. 3.021624

CRONO 7 (Cronotermostato digitale settimanale)
classe del dispositivo IV** o VII

cod. 3.021622

Kit deumidificatore
cod. 3.021529

Kit umidostato
cod. 3.023302

Kit griglia deumificatore
cod. 3.022147

Kit telaio deumidificatore
cod. 3.022146

* In caso di applicazione con solare termico, oltre al Kit cod. 3.024719 sono disponibili i componenti solare termico presenti a 
listino. Si consiglia l'utilizzo di collettori solari piani.
** Classe del dispositivo (RIF. Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02 ) con settaggi di fabbrica.
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43 GRAFICO PORTATA PREVALENZA DISPONIBILE ALL'IMPIANTO

LEGENDA:
A = Prevalenza disponibile con velocità Min. - Max.
B = Potenza assorbita dal circolatore impianto (area tratteggiata)
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Vel. MAX.

Vel. MIN.

A
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Prevalenza costante (∆P C).

Prevalenza proporzionale (∆P V).

A valle del compensatore idraulico, facente parte del gruppo 
idronico del sistema TRIO MONO è presente un circolatore 
di rilancio all'impianto di tipo elettronico a basso consumo, le 
cui caratteristiche di portata/prevalenza sono riportate nei grafici 
sottostanti.

WILO YONOS PARA RS 15-7 RKA CM 130

Il circolatore è idoneo sia per il funzionamento in riscaldamento 
che in raffrescamento.
L'utilizzo di questo circolatore evita l'inserimento/presenza di 
eventuali by-pass.

Vel. MIN.

Vel. MAX.

EEI ≤ 0,20
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44 SETTAGGI ED IMPOSTAZIONI CIRCOLATORE MANDATA IMPIANTO

Il circolatore presente nel sistema TRIO MONO gestisce le 
richieste di riscaldamento o raffrescamento ambiente a valle 
del collettore idraulico. Il circolatore è infatti equipaggiato con 
un’elettronica di comando che permette di impostare funzio-
nalità evolute. Per un corretto utilizzo è necessario scegliere la 
tipologia di funzionamento più adatta all’impianto e selezionare 
una velocità compresa tra 2 e 7 (MIN. e MAX. ).
- Programma prevalenza costante (ΔP C). Il circolatore man-
tiene costante il livello di pressione (prevalenza) al diminuire 
della richiesta di calore da parte dell’impianto (riduzione della 
portata). Con queste impostazioni, il circolatore è adeguato per 
tutti gli impianti a pavimento, dove tutti i circuiti devono essere 
bilanciati per la stessa caduta di prevalenza. E’ possibile scegliere 
la scala di funzionamento da un minimo al massimo ruotando 
il selettore in senso orario nella relativa scala di potenza (vedi 
disegno sotto).

- Programma prevalenza proporzionale (ΔP V) . Consente di 
ridurre proporzionalmente il livello di pressione (prevalenza) al 
diminuire della richiesta da parte dell’impianto (riduzione della 
portata). Grazie a questa funzionalità, i consumi elettrici del 
circolatore sono ancor più ridotti: l’energia (potenza) utilizzata 
dalla pompa diminuisce con il livello di pressione e di portata. 
Con questa impostazione, il circolatore garantisce prestazioni 
ottimali nella maggioranza degli impianti, risultando partico-
larmente adeguato nelle installazioni monotubo e a due tubi. 
Con la riduzione della prevalenza, si elimina la possibilità di 
avere fastidiosi rumori di flusso d’acqua nelle condutture, nelle 
valvole e nei radiatori. Condizioni ottimali di benessere termico 
e di benessere acustico. E’ possibile scegliere la scala di funziona-
mento da un minimo al massimo ruotando il selettore in senso 
antiorario nella relativa scala di potenza (vedi disegno sotto).

 LEGENDA:
 1 - Funzionamento modalità sfiato automatico
 2 - Anello luminoso per indicazione stato di funzionamento
 3 - Funzionamento a prevalenza proporzionale
 4 - Funzionamento a prevalenza costante
 5 - Selettore modalità di funzionamento

NOTA:
Il trattamento delle acque di alimentazione consente di prevenire gli inconvenienti e mantenere funzionalità ed efficienza del ge-
neratore nel tempo. Il D.I. 26/06/2015 prescrive un trattamento chimico dell’acqua dell’impianto termico secondo la UNI 8065 
nei casi previsti dal decreto stesso.
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POMPE DI CALORE AUDAX TOP ErP

45 CARATTERISTICHE AUDAX TOP 6 - 8 ErP (MONOFASE)

Gamma di pompe di calore aria/acqua reversibili con tecno-
logia ad inverter, che nelle versioni monofase è disponibile 
con i modelli AUDAX TOP 6 ErP, AUDAX TOP 8 ErP e 
AUDAX TOP 12 ErP (vedi pag. seguente) per soddisfare le 
esigenze di riscaldamento e di raffrescamento in applicazioni 
residenziali e commerciali (abitazioni, uffici, negozi). Questi 
apparecchi si caratterizzano per gli elevati valori di efficienza 
energetica e per i livelli sonori contenuti; possono essere utiliz-
zati come unico generatore a servizio dell’impianto, ma anche 
all’interno di un sistema ibrido (ad esempio con pompa di calore 
- caldaia - solare termico): si tratta di soluzioni impiantistiche in 
cui i vari generatori sono perfettamente integrabili fra di loro, 
consentendo di ottenere il massimo beneficio dai differenti si-
stemi di produzione di energia, in base ai rispettivi parametri di 
efficienza. Tutti i modelli AUDAX TOP ErP sono equipaggiati di 
serie con scambiatore a piastre lato impianto e pompa di circola-
zione a basso consumo elettrico, che ne facilitano ulteriormente 
l’installazione. L’intera gamma rispetta i requisiti della Direttiva 
ErP (2009/125/EC) ed ELD (2010/30/EC); sono disponibili 
numerosi kit idraulici, elettrici ed elettronici, che ne permettono 
un utilizzo flessibile in ogni circostanza.

Pompe di Calore aria/acqua ad inverter monofase da 6 kW e 
da 8 kW, per la climatizzazione invernale ed estiva. La struttura 
metallica in acciaio galvanizzato rende le macchine particolar-
mente idonee per installazioni a cielo aperto.
Componenti principali:
- Pannello di Comando - fornito di serie - che consente di 

programmare la macchina e svolge anche funzione di sensore 
temperatura/umidità ambiente; visualizza inoltre i codici di 
errore in caso di malfunzionamenti;

- gas refrigerante R410A (precaricato nella macchina); 
- compressore rotativo Twin Rotary con azionamento ad inverter 

ibrido in corrente continua con logica PAM (“Pulse Amplitude 
Modulation” - modulazione dell’ampiezza d’impulso) e PWM 
(“Pulse Width Modulation” - modulazione della larghezza 
d’impulso) per offrire maggior affidabilità, bassi consumi di 
energia e funzionamento senza vibrazioni in tutte le condizioni 
di esercizio ed isolato acusticamente con materiali fonoassor-
benti;

- circuito frigorifero comprensivo - oltre che del compressore - 
di scambiatore a batteria alettata aria/gas refrigerante, valvola 
di laminazione elettronica bidirezionale, scambiatore gas re-
frigerante/acqua a piastre in acciaio Inox coibentato, valvola 
d'inversione a 4-vie (funzionamento reversibile a ciclo pompa 
di calore oppure a ciclo frigorifero); 

- ventilatore a velocità variabile con giranti a tre pale caratte-
rizzate da un innovativo profilo, studiato per garantire una 
migliore distribuzione dell’aria e livelli sonori contenuti; 

- circolatore impianto a basso consumo elettrico, flussostato 

per garantire che la circolazione dell’acqua sia sufficiente ad 
assicurare il corretto funzionamento del circuito idronico e di 
quello frigorifero; 

- vaso d’espansione interno da 2 litri; 
- valvola sicurezza impianto a 3 bar; 
- compresi e forniti di serie il filtro a Y per l’acqua da 1”, antivi-

branti, raccordo di scarico condensa e pressacavo per passaggio 
cavi elettrici;

- attacchi idraulici di mandata e ritorno da 1” M collocati po-
steriormente;

- sistema elettronico di gestione dotato di svariati sensori posti 
in posizioni chiave del circuito frigorifero, per rilevare elet-
tronicamente lo stato operativo del sistema; rilevazione della 
temperatura dell’acqua in mandata impianto mediante sonda; 

- funzionamento fino a temperature esterne di -20 °C in inverno 
e +46 °C in estate;

- protezione dal gelo fino a -10 °C grazie all'avviamento perio-
dico del circolatore ed eventualmente del circuito frigorifero 
di AUDAX TOP ErP (in presenza di alimentazione elettrica);

- grado di isolamento elettrico IPX4.

È disponibile nel modello:
• AUDAX TOP 6 ErP cod. 3.025557
• AUDAX TOP 8 ErP cod. 3.025558

Dichiarazione di Conformità CE.
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46 CARATTERISTICHE AUDAX TOP 12 ErP (MONOFASE)

AUDAX TOP 12 ErP è la pompa di calore aria/acqua reversibile 
monofase con tecnologia ad inverter per soddisfare le esigenze 
di riscaldamento e di raffrescamento in applicazioni residenziali 
e commerciali (abitazioni, uffici, negozi).
Questi apparecchi si caratterizzano per gli elevati valori di effi-
cienza energetica e per i livelli sonori contenuti; possono essere 
utilizzati come unico generatore a servizio dell’impianto, ma 
anche all’interno di un sistema ibrido (ad esempio con pompa di 
calore - caldaia - solare termico): si tratta di soluzioni impiantisti-
che in cui i vari generatori sono perfettamente integrabili fra di 
loro, consentendo di ottenere il massimo beneficio dai differenti 
sistemi di produzione di energia, in base ai rispettivi parametri di 
efficienza. Tutti i modelli AUDAX TOP ErP sono equipaggiati di 
serie con scambiatore a piastre lato impianto e pompa di circola-
zione a basso consumo elettrico, che ne facilitano ulteriormente 
l’installazione. L’intera gamma rispetta i requisiti della Direttiva 
ErP (2009/125/EC) ed ELD (2010/30/EC); sono disponibili 
numerosi kit idraulici, elettrici ed elettronici, che ne permettono 
un utilizzo flessibile in ogni circostanza.

Pompe di Calore aria/acqua ad inverter monofase da 12 kW, per 
la climatizzazione invernale ed estiva. La struttura metallica in 
acciaio galvanizzato rende le macchine particolarmente idonee 
per installazioni a cielo aperto.
Componenti principali:
- Pannello di Comando - fornito di serie - che consente di 

programmare la macchina e svolge anche funzione di sensore 
temperatura/umidità ambiente; visualizza inoltre i codici di 
errore in caso di malfunzionamenti;

- gas refrigerante R410A (precaricato nella macchina);
- compressore rotativo Twin Rotary con azionamento ad inverter 

ibrido in corrente continua con logica PAM (“Pulse Amplitude 
Modulation” - modulazione dell’ampiezza d’impulso) e PWM 
(“Pulse Width Modulation” - modulazione della larghezza 
d’impulso) per offrire maggior affidabilità, bassi consumi di 
energia e funzionamento senza vibrazioni in tutte le condizioni 
di esercizio ed isolato acusticamente con materiali fonoassor-
benti;

- circuito frigorifero comprensivo - oltre che del compressore - 
di scambiatore a batteria alettata aria/gas refrigerante, valvola 
di laminazione elettronica bidirezionale, scambiatore gas re-
frigerante/acqua a piastre in acciaio Inox coibentato, valvola 
d'inversione a 4-vie (funzionamento reversibile a ciclo pompa 
di calore oppure a ciclo frigorifero);

- doppio ventilatore a velocità variabile con giranti a tre pale 
caratterizzate da un innovativo profilo, studiato per garantire 
una migliore distribuzione dell’aria e livelli sonori contenuti;

- circolatore impianto a basso consumo elettrico, flussostato 
per garantire che la circolazione dell’acqua sia sufficiente ad 

assicurare il corretto funzionamento del circuito idronico e di 
quello frigorifero; 

- vaso d’espansione interno da 3 litri;
- valvola sicurezza impianto a 3 bar;
- compresi e forniti di serie il filtro a Y per l’acqua da 1”, antivi-

branti, raccordo di scarico condensa e pressacavo per passaggio 
cavi elettrici;

- attacchi idraulici di mandata e ritorno da 1” M collocati po-
steriormente;

- sistema elettronico di gestione dotato di svariati sensori posti 
in posizioni chiave del circuito frigorifero, per rilevare elet-
tronicamente lo stato operativo del sistema; rilevazione della 
temperatura dell’acqua in mandata impianto mediante sonda;

- funzionamento fino a temperature esterne di -20 °C in inverno 
e +46 °C in estate;

- protezione dal gelo fino a -10 °C grazie all'avviamento perio-
dico del circolatore ed eventualmente del circuito frigorifero 
di AUDAX TOP ErP (in presenza di alimentazione elettrica);

- grado di isolamento elettrico IPX4.

È disponibile nel modello:
• AUDAX TOP 12 ErP cod. 3.025560

Dichiarazione di Conformità CE.
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47 DIMENSIONI ED ATTACCHI AUDAX TOP ErP

AUDAX TOP A B C D E F G H L

6 kW 
monofase 908 821 326 350 87 356 466 40 60 61

8 kW 
monofase 908 821 326 350 87 356 466 40 60 69

12 kW 
monofase 908 1363 326 350 174 640 750 44 69 104

600 051051

430
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Tubo di scarico condensa e fori pretranciati della 
base. Se il drenaggio avviene attraverso il tubo di scari-
co, collegare il raccordo di drenaggio (A) fornito di serie 
ed utilizzare il tubo di scarico (diametro interno: 16 
mm) disponibile in commercio. In caso di installazione 
in zone molto fredde o soggette a forti nevicate dove 
esiste la possibilità che il tubo di scarico della condensa 
congeli, verificare la capacità di drenaggio del tubo. La 
capacità di drenaggio aumenta quando i fori pretran-
ciati della base, che funziona da raccolta di condensa, 
sono aperti (aprire i fori pretranciati verso l’esterno 
con l’ausilio di un martello con estremità morbide).

N.B.: Nella figura a fianco sono riportare le quote per 
il fissaggio della macchina (600 x 363), occorre preve-
dere tra la AUDAX TOP ErP e la base di appoggio gli 
antivibranti forniti di serie con il prodotto.

Ritorno impianto = 1"M
Mandata impianto = 1"M



TRIO MONO

86

48.1 ACCUMULO INERZIALE ORIZZONTALE DA 25 LITRI (COD. 3.025061)

DATI TECNICI:
Temperatura Max. di esercizio  = 90 °C
Pressione Max. di esercizio = 3 bar
Peso a pieno = 64 kg

La presenza di un contenuto minimo di acqua è importante 
soprattutto per favorire un corretto svolgimento dei cicli di 
sbrinamento della pompa di calore AUDAX TOP ErP (defrost).
In tal senso, i quantitativi minimi di acqua da garantire 
sono 6 l/kW di potenza della macchina, per qualsiasi tipo 
di impianto.

Inoltre è bene verificare che per la linea deumidificatori vi siano 
almeno 3 l/kW di potenza della macchina (riferimento circuito 
idraulico collegamento deumidificatore).
Ovviamente la presenza del volano fornisce vantaggi anche nel 
normale funzionamento di AUDAX TOP ErP, in presenza di 
impianti suddivisi in zone (quindi con contenuto variabile di 
acqua in circolazione). 
Un migliore funzionamento con il volano termico si ha - ad 
esempio - in presenza di ventilconvettori usati in raffrescamento 
(condizione nella quale si hanno temperature di mandata molto 
basse e variazioni significative del carico termico al variare del 
numero di ventilconvettori attivi).

NOTA: utilizzando un'apposita valvola tre deviatrice è possibile 
escludere idraulicamente l'accumulo inerziale, evitandone così il 
riscaldamento durante una richiesta di acqua calda sanitaria. Per 

48 CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI DEGLI ACCUMULI INERZIALI

il relativo collegamento vedere il libretto istruzioni delle pompe 
di calore AUDAX TOP ErP. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
• Su tutti gli accumuli inerziali sono inserite le predisposizioni 

per il fissaggio delle AUDAX TOP ErP mediante fori filettati 
M10 (in corrispondenza delle quote dei piedini di sostegno 
delle AUDAX TOP ErP stesse);

• I pannelli esterni sono verniciati in tinta con AUDAX TOP ErP;
• Gli accumuli sono completi di rivestimento isolante (Isolene) 

spessore 20 mm;
• Gli accumuli inerziali vengono forniti con antivibranti (da 

posizionare tra volano termico e piano di appoggio);
• È presente un fissaggio per la messa a terra;
• Per comodità di collegamento, ogni accumulo inerziale dispone 

di 4 attacchi e di tappi per i raccordi inutilizzati;
• Sui modelli da 25 e 75 litri vi è un ulteriore attacco da 3/4" 

dedicato per un eventuale vaso d’espansione e vi è lo spazio per 
inserire all’interno del casing un piccolo vaso d’espansione;

• Gli accumuli inerziali vengono forniti di serie di un attacco 
per riempimento/scarico e il relativo rubinetto; 

• Eventuali rubinetti di intercettazione sugli altri attacchi devono 
essere previsti a parte.
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48.3 ACCUMULO INERZIALE ORIZZONTALE DA 100 LITRI (COD. 3.025063)

48.2 ACCUMULO INERZIALE ORIZZONTALE DA 75 LITRI (COD. 3.025062)

DATI TECNICI:
Temperatura Max. di esercizio  = 90 °C
Pressione Max. di esercizio = 3 bar
Peso a pieno = 119 kg

DATI TECNICI:
Temperatura Max. di esercizio  = 90 °C
Pressione Max. di esercizio = 3 bar
Peso a pieno = 146 kg
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48.4 ACCUMULO INERZIALE ORIZZONTALE DA 200 LITRI (COD. 3.025064)

DATI TECNICI:
Temperatura Max. di esercizio  = 90 °C
Pressione Max. di esercizio = 3 bar
Peso a pieno = 278 kg
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Gamma di pompe di calore aria/acqua reversibili ad inverter 
“splittate”, costituite cioè da una unità motocondensante 
esterna e da un modulo idronico interno; un unico codice di 
“pacchetto” identifica il sistema completo (modulo idronico + 
motocondensante). Vi sono 3 versioni (MAGIS PRO 5 ErP, 
MAGIS PRO 8 ErP, MAGIS PRO 10 ErP), tutte con alimenta-
zione monofase. Il circuito acqua è completamente protetto dal 
gelo, perché installato all’interno della abitazione (in questo caso 
non occorre aggiungere l’antigelo); risulta quindi una soluzione 
particolarmente indicata per zone climatiche fredde.
Le versioni MAGIS PRO ErP sono ideali per climatizzare am-
bienti in riscaldamento (massima temperatura di mandata 55 
°C), in raffrescamento e possono produrre acqua calda sanitaria 
in abbinamento ad una unità bollitore separata.
Tra motocondensante esterna e modulo idronico interno occorre 
eseguire i collegamenti frigoriferi.
A livello di applicazioni impiantistiche, il sistema può essere 
affiancato a resistenze elettriche; per la produzione di acqua calda 
sanitaria, MAGIS PRO ErP è dotata di valvola 3 vie motorizzata 
integrata di serie (collegamento ad un boiler).
Come optional è disponibile il Gestore di sistema, da utilizzarsi 
principalmente qualora si voglia abbinare una caldaia integrativa: 
esso è in grado di determinare la fonte di energia più conve-
niente in quel momento e - quindi - di scegliere l’apparecchio 
da attivare.
Il modulo idronico della MAGIS PRO ErP è omologato per ester-
no in luogo parzialmente protetto ed è installabile anche all’inter-
no del SOLAR CONTAINER o del DOMUS CONTAINER, 
in applicazioni tipo TRIO MONO (SISTEMA PRO, in tre 
configurazioni da 5, 8 o 10 kW).
MAGIS PRO ErP rispetta inoltre i requisiti della Direttiva ErP 
(2009/125/EC) ed ELD (2010/30/EC); sono disponibili nu-
merosi kit optional, che ne permettono un utilizzo in differenti 
applicazioni impiantistiche.

POMPE DI CALORE MAGIS PRO ErP
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49 CARATTERISTICHE MAGIS PRO 5 - 8 - 10 ErP (MONOFASE)

Pompe di calore aria/acqua monofase reversibili ad inverter “split-
tate”, costituite da unità motocondensante esterna e da modulo 
idronico interno; un unico codice identifica il sistema completo.
Componenti principali: 
- Unità esterna motocondensante (denominata AUDAX PRO) 

che comprende principalmente compressore rotativo, elettroni-
ca inverter, valvola di laminazione, valvola 4 vie per inversione 
del ciclo, batteria alettata di scambio con l’aria esterna (con 
singolo ventilatore). Il circuito frigorifero è già precaricato nella 
motocondensante (refrigerante R410A); essa è equipaggiata di 
rubinetti intercettazione per il circuito R410A;

- Modulo idronico pensile, di forma ed aspetto simili ad una 
caldaia, che comprende i componenti del circuito idraulico 
per il collegamento all’impianto, nonché la relativa elettronica 
di gestione e di comunicazione con la motocondensante; in 
particolare, è composto da scambiatore R410A / acqua a 48 
piastre, vaso espansione impianto 12 litri, collettore acqua, 
flussimetro, gruppo idraulico con circolatore da 7 m c.a. a 
basso consumo, valvola 3 vie deviatrice motorizzata (per abbi-
namento a bollitore), trasformatore per gestione scheda interna 
di comunicazione con motocondensante esterna, elettronica 
di gestione;

- Idraulicamente il modulo ha gli attacchi per essere collegato a 1 
zona di riscaldamento / raffrescamento e per il collegamento al 
boiler ACS; vi sono poi gli attacchi R410A per il collegamento 
alla motocondensante;

- All’interno del modulo idronico è possibile collocare il 
Kit resistenza elettrica integrativa per impianto da 3 kW (op-
tional, comandata direttamente dall’elettronica del modulo 
idronico), ad integrazione del funzionamento;

- Rispetto alle pompe di calore monoblocco, il circuito e com-
pletamente protetto dal gelo (kit antigelo optional a protezione 
del modulo idronico);

- Temperatura max. acqua di mandata 55 °C (per impianti di 
riscaldamento a bassa e media temperatura);

- Contenuto minimo acqua impianto per tutti i modelli di 
7 litri/kW, per qualsiasi tipo di impianto (la presenza di un 
contenuto minimo di acqua è importante soprattutto per 
favorire un corretto svolgimento dei cicli di sbrinamento).

È disponibile nel modello:
• MAGIS PRO 5 ErP cod. 3.025694
• MAGIS PRO 8 ErP cod. 3.025695
• MAGIS PRO 10 ErP cod. 3.025696

Dichiarazione di Conformità CE.
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50 DIMENSIONI ED ATTACCHI AUDAX PRO (MOTOCONDENSANTE)

63
8

36
4

23

61050 12

880 54.1

310

AUDAX PRO 5

R410A

Modello

AUDAX PRO 8/10

LP (Refrigerante liquido)

3/8" (9,52 mm)

GP (Refrigerante gassoso)

5/8" (15,88 mm)

R410A

Modello

AUDAX PRO 5

LP (Refrigerante liquido)

1/4" (6,35 mm)

GP (Refrigerante gassoso)

5/8" (15,88 mm)

Altezza = 638 mm Larghezza = 880 mm Profondità = 364 mm Scarico Condensa = Ø 20 mm

Altezza = 1010 mm Larghezza = 940 mm Profondità = 384 mm Scarico Condensa = Ø 20 mm

AUDAX PRO 8 / 10
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51 DIMENSIONI ED ATTACCHI MAGIS PRO ErP (MODULO IDRONICO)

MAGIS PRO ErP

Mandata
Impianto
M
3/4"

Ritorno
impianto
R
3/4"

Mandata 
Boiler 
MU
3/4"

Ritorno
Boiler
RU
3/4"

Riempimento
impianto
RR
1/2"

R410A
LP
3/8"
(9,52 mm)

R410A
GP
5/8"
(15,88 mm)

Vaso espansione
Litri

12 (reale 11,7)

Altezza = 760 mm Larghezza = 440 mm Profondità = 250 mm
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52 KIT ABBINAMENTO IMPIANTO SOLARE TERMICO (COD. 3.024719)

A) APPENDICE SOLARE TERMICO

CIRCUITO SOLARE - Componenti presenti nel kit:
• Centralina elettronica di regolazione comprensiva di 1 sonda  

bollitore solare (NTC) e 1 sonda collettore solare (PT1000);
• Gruppo solare di circolazione di tipo singolo, con regolatore di 

portata da 1÷6 l/min con circolatore a basso consumo elettrico 
e relativa staffa di sostegno;

• Valvola sicurezza solare da 6 bar e relativa tanica di recupero;
• Vaso d'espansione solare da 12 litri con relativo sostegno;
• Tubazioni coibentate complete per l'installazione del kit;
• Scambiatore a 16 piastre - interamente coibentato - dimensio-

nato per scambiare la potenza di max. 2 collettori solari piani 
(es CP4 XL);

• Raccorderia idraulica per il completamento dell'installazione. 

NOTA: A completamento del circuito solare termico occorre 
prevedere uno o due collettori solari esclusivamente piani (es. 
CP4 XL /M), kit collegamento collettore solare (comprensivo 
di raccorderia idraulica e sfiato aria), telaio di supporto e relati-
vo sistema di staffaggio, glicole e tubazioni di collegamento al 
collettore (vedi pagine seguenti "optional per completamento 
circuito solare").

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:
Il kit integra uno scambiatore a piastre che consente lo scambio 
di calore fra il collettore solare allacciato mediante circolazione 
forzata sul lato primario e l'acqua calda sanitaria sul lato secon-
dario che verrà riscaldata mediante circolazione naturale.
Questa soluzione tecnica ha il vantaggio di riscaldare velocemente 
ed a temperature relativamente elevate l'acqua e di indirizzare 
l'acqua calda riscaldata direttamente nella parte superiore del bol-
litore, generando così un volume di acqua a pronta disposizione.
Il kit viene spedito in parte già montato e cablato, pronto per 
essere fissato al gruppo idronico.
All'interno del kit sono presenti anche il raccordo di scarico, il 
tubo e la tanica per la raccolta del glicole (convogliando lo scarico 
della valvola di sicurezza solare).
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6
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B

B

B
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MP

RP

UCS

EFS

RP

MP

9

52.1 ASSEMBLAGGIO KIT ABBINAMENTO IMPIANTO SOLARE TERMICO

Una volta effettuato l’assemblaggio del 
kit procedere con i collegamenti idraulici 
(vedi figura):
- Eliminare i due tappi presenti sul bol-

litore per effettuare i collegamenti dei 
relativi tubi (UCS e EFS).

- Collegare i rubinetti di intercettazione 
(6) sullo scambiatore a piastre interpo-
nendo le relative guarnizioni piane.

- Collegare secondo la seguente sequenza 
tutti i tubi avendo cura di interporre le 
guarnizioni piane presenti nel kit, tubo 
RP - MP (lungo) - UCS - RP (corto) - 
EFS.

- Collegare i due tubi del sistema solare 
ai raccordi appositamente predisposti, 
utilizzando una delle asole pretranciate 
predisposte (B).

- Montare il raccordo della valvola di 
sicurezza.

- Collegare il tubo in silicone (8) al rac-
cordo e inserirlo nella tanica (7).

- Inserire la sonda bollitore solare (9) 
nell'apposita sede sul bollitore contras-
segnata con etichetta colore verde.
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52.2 OPTIONAL PER COMPLETAMENTO SISTEMI SOLARI

Collettore piano CP4 XL 
Cod. 3.022664

Collettore Piano caratterizzato da 4 attacchi con superficie utile 
di 2,31 m2

Collettore piano CP4 M
Cod. 3.022876

Collettore Piano caratterizzato da 4 attacchi con superficie utile 
di 1,84 m2

Kit telaio di supporto 1 Collettore Piano CP4 XL/M sopra 
tegole in verticale 
Cod. 3.022670

Il kit comprende 2 profili in alluminio per 1 Collettore Piano 
CP4 XL/M

Kit telaio di supporto 2 Collettori Piani CP4 XL/M sopra 
tegole in verticale 
Cod. 3.022671

Il kit comprende 2 profili in alluminio per 2 Collettori Piani 
CP4 XL/M

Kit collegamento telaio Collettore Piano CP4 XL/M
Cod. 3.022681

Il kit comprende due squadrette che permettono di collegare 
meccanicamente due telai tra di loro

Kit collegamento 1 Collettore Piano CP4 XL/M
Cod. 3.022797

Il kit comprende raccorderia idraulica ed è comprensivo di valvola 
sfiato aria manuale e di due tappi di chiusura

Kit collegamento Collettori Piani CP4 XL/M aggiuntivi 
Cod. 3.019085

Il kit comprende raccorderia idraulica per collegare in serie fino 
a 3 Collettori Piani CP4 XL/M

Tanica di glicole per Collettori Piani CP4 XL/M
Cod. 1.031756

Il kit comprende N°1 tanica da 20 Kg di glicole propilenico già 
premiscelato e pronto all'uso

Kit 4 Staffe per Coppi/Tegole
Cod. 3.022678

Il kit comprende 4 staffe e due squadrette laterali di fissaggio col-
lettore. Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati 
sulla copertura senza foratura tegole

Kit 2 Staffe per Coppi/Tegole
Cod. 3.022680

Il kit comprende 2 staffe e 2 squadrette laterali di fissaggio 
collettore ed 1 squadretta distanziatrice (da rimuovere dopo 
l'installazione)

Kit 4 Staffe per Coppi/Tegole a forare
Cod. 3.019105

Il kit comprende 4 staffe a forare
Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti inclinati forando 
le tegole

Kit staffe a "L" per tetti lisci
Cod. 3.022776

Il kit comprende 4 staffe
Permette il fissaggio del telaio collettore su tetti lisci

Kit elementi di fissaggio Collettore Piano CP4 XL/M 
Cod. 3.022922

Il kit comprende 2 squadrette laterali di fissaggio collettore ed 
1 squadretta distanziatrice (da rimuovere dopo l'installazione),
questo kit va in abbinamento ai kit cod. 3.019105 cod. 3.022776

Kit installazione libera 45° per 1 Collettore Piano CP4 
XL/M in verticale 
Cod. 3.022674

Kit ampliamento installazione libera 45° per 1 Collettore 
Piano CP4 XL/M in verticale 
Cod. 3.022677

Apposito telaio che permette l'installazione a terra o su tetti 
piani (in aggiunta al kit occorre inoltre prevedere il kit telaio 
di supporto)
L'installazione prevede un calcolo strutturale che tenga conto del 
luogo d'installazione e della tenuta statica del sistema
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Kit da incasso per 1 Collettore Piano CP4 XL/M in verticale 
Cod. 3.022213

Kit estensione cornice incasso per Collettore Piano CP4 
XL/M in verticale 
Cod. 3.023028

Il kit comprende: speciali vasche di tenuta, cornici perimetrali 
di fissaggio, guaina impermeabilizzante, guarnizioni di tenuta, 
viti ed accessori
N.B.: Per l'installazione di questi kit NON è necessario il telaio 
di supporto

Kit da incasso per 1 Collettore Piano CP4 XL/M in oriz-
zontale 
Cod. 3.025469

Kit estensione cornice incasso per Collettore Piano CP4 
XL/M in orizzontale
Cod. 3.025477

Il kit comprende: speciali vasche di tenuta, cornici perimetrali 
di fissaggio mediante sistemi di ancoraggio da prevedere in base 
al tipo di copertura, guaina impermeabilizzante, guarnizioni di 
tenuta, viti ed accessori
N.B.: Per l'installazione di questi kit NON è necessario il telaio 
di supporto

Kit collegamento estensibile con gomiti per Collettore Piano 
CP4 XL/M aggiuntivo orizzontale lato corto
Cod. 3.025693

Il kit comprende 2 raccordi a gomito Ogiva - 3/4" M, 2 bussole 
in ottone, tubo Inox estensibile e guarnizioni di tenuta

Kit collegamento per Collettore Piano CP4 XL/M aggiuntivo 
orizzontale lato lungo
Cod. 3.026073

Il kit comprende 4 raccordi ad Ogiva, 2 tubi in rame e 8 bussole 
in ottone

Kit 2 tappi ribassati per Collettore Piano CP4 XL/M (per 
installazioni multiple di collettori in orizzontale da incasso, 
collegati a impianti distinti)
Cod. 3.026082

Il kit comprende 2 tappi ribassati, 2 bussole in ottone e due 
guarnizioni di tenuta

Attenzione: I Collettori piani CP4 XL/M possono essere installati anche in configurazione orizzontale; per maggiori infor-
mazioni contattare il Servizio Clienti Immergas.
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53 TERMOREGOLAZIONE: SCHEDA GESTORE DI SISTEMA + PANNELLO REMOTO 
(IMPOSTAZIONI E LOGICA DI FUNZIONAMENTO)

Il Pannello Remoto (fornito di serie con il TRIO MONO), in 
abbinamento alla scheda Gestore di sistema (sempre compresa 
nel sistema TRIO MONO), consente la programmazione delle 
varie opzioni di funzionamento ed il controllo della temperatura/
umidità relativa all'impianto.
Grazie a questo innovativo sistema di gestione, è possibile stabilire 
ed attivare la sorgente di calore più conveniente in funzione dei 
parametri funzionali, ambientali ed "economici"; a questo scopo 
il Pannello Remoto, unitamente alla scheda Gestore di sistema, 
acquisisce ad esempio i dati relativi alla temperatura esterna (dalla 
sonda esterna) e alla temperatura di mandata impianto (relativa 
alla curva climatica preimpostata), dopo aver configurato i costi 
del combustibile (es. gas metano) e quello dell’energia elettrica 
negli specifici menù. 
In particolare vi è la possibilità di impostare la temperatura 
minima di integrazione o il calcolo del COP di convenienza per 
l’utilizzo della pompa di calore.
Il Pannello Remoto fornito di serie con il TRIO MONO, viene 
collegato alla scheda Gestore di sistema su morsetti "dedicati", 
diventando "Master".
Per la zona consente di identificare se questa gestisce solo caldo, 
caldo/freddo, caldo/freddo con deumidificazione e calcolo punto 
rugiada, solo freddo, solo freddo con deumidificazione e calcolo 
punto rugiada. 
L’interfaccia utente si compone di un display LCD, di tasti e di 
una manopola centrale ad encoder.
Classe del dispositivo con settaggi di fabbrica: "VI"
Rif. Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 207/02

53.1 CARATTERISTICHE

La scheda Gestore di sistema (di serie) ed il Pannello Remoto 
(fornito sempre di serie con il TRIO MONO) permettono di 
controllare:
• I generatori collegati;
• Il funzionamento con temperatura di mandata scorrevole, in 

funzione della temperatura esterna;
• La zona dell’impianto (in riscaldamento ed in raffrescamento);
• I deumidificatori di zona.
Riguardo invece le principali funzioni, la scheda Gestore di sistema 
in abbinamento al Pannello Remoto gestiscono i seguenti dati:
• Temperatura esterna;
• Temperatura di mandata impianto;
• Temperatura boiler;
• Visualizzazione sul display, tramite sistema di autodiagnosi, di 

eventuali anomalie di funzionamento con codici errore;

• Programmazione delle fasce orarie per la produzione di ACS;
• Programma anti-legionella: la funzione anti-legionella può 

essere gestita con i sistemi PLUS, BASE e PRO (in questi ultimi 
due casi mediante resistenza elettrica integrativa); viceversa con 
il sistema COMBI non è possibile gestirla direttamente;

• Possibilità di impostare il costo del combustibile;
• Possibilità di impostare il costo dell'energia elettrica;
• Possibilità di impostare la temperatura minima di integrazione 

(in alternativa al calcolo del COP di convenienza).

B) APPENDICE TERMOREGOLAZIONE
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DATI TECNICI
• Dimensioni: 100 x 129 x 37 mm (H x L x P);
• Alimentazione: 24 Vdc (direttamente dalla morsettiera);
• Assorbimento massimo: 2 VA;
• Collegamento cavo 4 poli (non necessariamente schermati), 

lunghezza max. 50 m. Utilizzare fili con sezione minima di 
0,50 mm2 e massima di 1,5 mm2;

• Grado di protezione dell'involucro: IP20.
Nelle pagine seguenti sono riportati in dettaglio i menù di 
programmazione.

ALTRE FUNZIONI IMPORTANTI
• In funzione dei settaggi nel menù, il Pannello Remoto può 

funzionare solo come pannello remoto di programmazione del 
sistema ibrido, oppure - in alternativa - anche come controllo 
temperatura/umidità della zona;

• Possibilità di impostare curve climatiche dedicate per la zona, 
sia in caldo che in freddo;

• Possibilità di abilitare una sonda esterna di caldaia al posto di 
quella di AUDAX TOP ErP (solo se è presente la caldaia);

• Ingresso per forzare l'attivazione della pompa di calore (es. con 
impianto fotovoltaico che produce energia elettrica), diretta-
mente sulla scheda di gestione; chiaramente questo presuppone 
di disporre di un inverter o dispositivo elettronico (trasforma-
tore amperometrico) che fornisce un segnale nel momento in 
cui la produzione fotovoltaica supera un determinato valore, 
in questo caso succede che:
a)Per prima cosa viene scaldato il boiler ACS fino a 50 °C, 
disabilitando eventuali fasce orarie sanitarie;
b)Viene portato il COP minimo di convenienza funzionale a 
0 (zero) / viene portata la temperatura minima di integrazione 
a -15 °C, togliendo così tutte le richieste di integrazione alla 
caldaia; rimane attivo solo il tempo massimo di messa a regime.
A questo punto, se ho una richiesta dall’impianto viene attivata 
sempre la pompa di calore;

• In caso di integrazione con caldaia, possibilità di mantenere 
comunque attiva la AUDAX TOP ErP - con funzionamento 
contemporaneo dei generatori, se non riesco a portare in 
temperatura l’impianto nel tempo massimo di messa a regime 
prefissato - se il COP o la temperatura minima di integrazione 
è verificata.
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53.2 MENU' PROGRAMMAZIONE

Una volta alimentato il dispositivo si porta nello stato precedente 
allo spegnimento, per selezionare ciclicamente la modalità de-
siderata tra quelle disponibili premere il pulsante “Modo” (2).
In base alla configurazione del sistema sulla schermata principale 
vengono mostrate varie informazioni riferite al sistema.
Per passare ciclicamente da Zona 1 a Sanitario è sufficiente 
premere il selettore generale (1).
Premendo il pulsante “Menu” (3) è possibile accedere ad un elen-
co di variabili che permette di personalizzare l’utilizzo del sistema.
La navigazione tra i menù, ai quali si accede tramite pressione del 
relativo pulsante contestuale “dx” o “sx”, avviene scorrendo i sotto 
menù visualizzati tramite rotazione del selettore generale (1).
La selezione di quello evidenziato avviene tramite pressione del 
selettore generale (1) stesso.
E' possibile quindi tramite successive pressioni avanzare in 
profondità nei livelli di menù e tornare ad un livello prece-
dente premendo il pulsante contestuale “Indietro”, per uscire 
completamente dai menù in modo diretto si può premere il 
pulsante “Esci”, tornando così alla finestra iniziale di normale 
funzionamento.
Per confermare il parametro modificato premere il selettore 
generale (1).

12:34 Ma 8 Lug 2014

Modo Menu

20.6 °C

Zona 1

Set ambiente 21.0°C

Zona

67%
13°C

4

2

1

3

 
 1  - Selettore generale parametri con pressione 

per conferma e memorizzazione dati
 2  - Pulsante contestuale sinistro
 3  - Pulsante contestuale destro
 4  - Display

MENÙ PRINCIPALE

Voce menù Descrizione

Set Point Zona 1 Definisce i parametri di funzionamento per la gestione della zona 1

Set Point Sanitario Definisce i parametri di funzionamento in modalità sanitario

Orologio e Programmi Definisce data / ora e fasce orarie di funzionamento

Informazioni Visualizza i dati di funzionamento dell’impianto

Storico anomalie Visualizza l’elenco delle ultime 10 anomalie

Assistenza Menù protetto da password dedicato ad un tecnico abilitato

Lingua Definisce la lingua di funzionamento del Pannello Remoto
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Menù Set Point Zona 1
Voce menù Descrizione Range Default

Set Comfort riscaldamento Temperatura ambiente in riscaldamento zona 1 in fase 
Comfort 15 ÷ 35 °C 20

Set Economy riscaldamento Temperatura ambiente in riscaldamento zona 1 in fase Eco-
nomy 5 ÷ 25 °C 16

Set mandata riscaldamento Temperatura di mandata in modalità riscaldamento ambiente 
zona 1 5 ÷ 85 °C 25

Offset mandata riscaldamento Temperatura di offset per la zona 1 in riscaldamento - 15 ÷ + 15°C 0
Set Comfort raffrescamento Temperatura ambiente in raffrescamento zona 1 fase Comfort 15 ÷ 35 °C 25
Set Economy raffrescamento Temperatura ambiente in raffrescamento zona 1 fase Economy 15 ÷ 35 °C 28

Set umidità raffrescamento Valore di umidità impostato per la zona 1 in modalità raffre-
scamento 30 ÷ 70 % 50

Set mandata raffrescamento Temperatura di mandata in modalità raffrescamento ambiente 
zona 1 5 ÷ 85 C 20

Offset mandata raffresca-
mento Temperatura di offset per la zona 1 in raffrescamento -15 ÷ + 15 °C 0

Set Point Sanitario
Voce menù Descrizione Range Default
Set Comfort Temperatura accumulo acqua calda sanitaria in fase Comfort 20 ÷ 60 °C 20
Set Economy Temperatura accumulo acqua calda sanitaria in fase Economy 10 ÷ 35 °C 10

Menù Orologio e programmi
Voce menù Descrizione Range Default
Data e ora Impostazione data e ora corrente

Fasce orarie Definisce le fasce orarie per il funzionamento in modalità 
Comfort ed Economy

Programma per Zona 1 Programmazione oraria zona 1 Lun - Do
Cal 1

Programma Sanitario Programmazione oraria funzionamento sanitario Lun - Do
Cal 1

Programma Vacanze

Definisce il periodo durante il quale il sistema disattiva sia la 
funzione di riscaldamento dell’acqua calda che del riscalda-
mento e/o raffrescamento ambiente.
Al termine dei giorni impostati vengono ripristinate le funzioni 
attive precedentemente.

Disattivo

53.3 PROGRAMMAZIONE MENU' UTENTE
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Menù Informazioni
Voce menù Descrizione

Temperatura di mandata Temperatura istantanea in uscita dal sistema
Temperatura di ritorno PdC Temperatura di ritorno alla pompa di calore

Temperatura esterna Temperatura esterna rilevata da sonda esterna (optional)
Set temperatura impianto 

calcolato Temperatura di mandata richiesta ai generatori

Set temperatura zona 1 Temperatura impostata sulla zona 1
Temperatura di mandata 

zona 1 Temperatura di mandata impostata sulla zona 1

Temperatura di rugiada 
zona 1 Temperatura di rugiada zona 1

Temperatura sanitario Temperatura dell’acqua presente nell’accumulo
Potenza PdC Percentuale della potenza istantanea che sta utilizzando in questo momento il sistema

Modalità di funzionamento 
PdC Descrive la modalità di funzionamento della pompa di calore

COP minimo Visualizza il COP minimo necessario per mettere in funzione la pompa di calore
COP PdC Visualizza il COP attuale della pompa di calore

Integrazione impianto Indica se la richiesta del sistema viene integrata da un’altra fonte energetica oltre alla pompa di 
calore

Integrazione sanitario Indica se la richiesta del sistema viene integrata da un’altra fonte energetica oltre alla pompa di 
calore

Set caldaia impianto Visualizza il set di mandata impostato sulla caldaia (optional)
Set caldaia sanitario Visualizza il set sanitario impostato sulla caldaia (optional)
Versione software Revisione software del Pannello Remoto

Versione software display Revisione software del display installata sul Pannello Remoto
Ore di funzionamento 

integrazione N° di ore di funzionamento del sistema con integrazione di energia

Ore di funzionamento PdC N° di ore di funzionamento della pompa di calore

Menù Storico anomalie
Descrizione

Visualizza lo storico delle ultime 10 anomalie (vedi libretto istruzioni TRIO MONO)

Menù Assistenza
Voce menù Descrizione Range Default

Menù protetto da codice di accesso dedicato ad un tecnico abilitato

Menù Lingua
Voce menù Descrizione Range Default

Lingua Definisce la lingua di funzionamento del Pannello Remoto ITA - ENG ITA
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53.4 PROGRAMMAZIONE MENU' MANUTENTORE

Menù Assistenza
Voce menù Descrizione Range Default

Definizione Zona 1 Sotto menù impostazione del sistema per la zona 1 -
Definizione impianto Sotto menù per definire gli apparati collegati al sistema -

Termoregolazione riscalda-
mento

Sotto menù impostazione della termoregolazione in riscalda-
mento -

Termoregolazione raffresca-
mento

Sotto menù impostazione della termoregolazione in raffresca-
mento -

Sanitario Sotto menù impostazione del sistema in modalità sanitario -
Integrazione Sotto menù impostazione per integrazione del sistema -

Pompa di calore Sotto menù parametri di funzionamento della pompa di calore -
Manuale Sotto menù parametri di funzionamento in manuale -

Ripristino valore di fabbrica Permette di ripristinare tutti i parametri con i valori di fabbrica Si / No

Menù Assistenza -> Definizione Zona 1
Voce menù Descrizione Range Default

Modalità Stabilisce la modalità di funzionamento della zona 1
- Caldo 
- Freddo 
- Caldo + Freddo

Caldo

Abilitazione controllo remoto

Abilita il funzionamento con un controllo remoto.
Da abilitare nel caso in cui nella zona 1 venga utilizzato un 
Controllo remoto di zona come controllo dell’ambiente.
Non utilizzare il Pannello Remoto fornito di serie con 
AUDAX TOP ErP (funzionamento non abilitato)
- NO = Nessun controllo remoto installato
- 1 = Controllo remoto di zona per gestire la zona 1
- 2 = Pannello Remoto fornito con AUDAX TOP ErP utilizzato 

per il controllo della zona 1 (vedi relativo libretto istruzioni)

No / 1 / 2 No

Abilitazione termostato 
ambiente

Abilita il funzionamento di un termostato ambiente per il 
controllo della zona 1 Si / No Si

Abilitazione punto di rugiada Abilita il controllo del punto di rugiada Si / No No
Abilitazione deumidificatori Abilita il funzionamento di un deumidificatore Si / No No
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Menù Assistenza -> Definizione impianto
Voce menù Descrizione Range Default

Sonda esterna Abilita il funzionamento con la sonda esterna, inoltre definisce 
a che apparato è collegata

No  /  PdC / 
Cald. PdC

Modello PdC
AUDAX

Definisce il modello della pompa di calore abbinato al sistema
(No =  nessuna pompa di calore installata)

No

Audax:  6kW,  
8kW,  10kW, 
16kW, 18kW

A u d a x  To p : 
6Top,  8Top, 
12Top, 16Top, 
18Top

Magis Pro: Pro6, 
Pro8, Pro10

6kW

Funzione fotovoltaico

Abilita il funzionamento abbinato ad un impianto fotovoltaico
Nel caso la produzione dell'impianto fotovoltaico sia suffi-
ciente il sistema si predispone per il massimo sfruttamento 
dell’energia elettrica prodotta

Si / No No

Menù Assistenza -> Termoregolazione riscaldamento
Voce menù Descrizione Range Default

Set mandata minimo zona 1

Senza sonda esterna definisce la temperatura minima di man-
data impostabile dall’utente. Con la sonda esterna presente 
definisce la temperatura minima di mandata corrispondente al 
funzionamento con temperatura esterna massima

25 ÷ 50 °C 25

Set mandata massimo zona 1

Senza sonda esterna definisce la temperatura massima di 
mandata impostabile dall’utente. Con la sonda esterna presente 
definisce la temperatura massima di mandata corrispondente al 
funzionamento con temperatura esterna minima

35 ÷ 85 °C 45

Temperatura esterna minima
Con sonda esterna presente definisce a che temperatura esterna 
minima il sistema deve funzionare alla massima temperatura di 
mandata

-25 ÷ +15 °C -5

Temperatura esterna massima
Con la sonda esterna presente definisce a che temperatura 
esterna massima il sistema deve funzionare alla minima tempe-
ratura di mandata

-5 ÷ +45 °C 25

Menù Assistenza -> Termoregolazione raffrescamento
Voce menù Descrizione Range Default

Set mandata minimo zona 1

Senza sonda esterna definisce la mandata minima impostabile 
dall’utente. Con la sonda esterna presente definisce la tempera-
tura minima di mandata corrispondente al funzionamento con 
temperatura esterna massima

6 ÷ 20 °C 18

Set mandata massimo zona 1

Senza sonda esterna definisce la mandata massima impostabile 
dall’utente. Con la sonda esterna presente definisce la tempe-
ratura massima di mandata corrispondente al funzionamento 
con temperatura esterna minima

10 ÷ 20 °C 20

Temperatura esterna minima
Con sonda esterna presente definisce a che temperatura esterna 
massima il sistema deve funzionare alla minima temperatura di 
mandata

20 ÷ 45 °C 25

Temperatura esterna massima
Con la sonda esterna presente definisce a che temperatura 
esterna minima il sistema deve funzionare alla massima tempe-
ratura di mandata

5 ÷ 45 °C 35
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Menù Assistenza -> Sanitario
Voce menù Descrizione Range Default

Isteresi sanitario
Stabilisce a che differenza di temperatura si deve attivare il 
sistema per riscaldare l’acqua calda sanitaria rispetto al valore 
impostato

3 ÷ 10 °C 5

Abilitazione legionella Abilita la funzione di anti-legionella Si / No No
Orario ciclo legionella Stabilisce l’orario di attivazione della funzione anti-legionella -- : -- 00 : 00
Giorno ciclo legionella Stabilisce il giorno di attivazione della funzione anti-legionella Lu ÷ Do Lu

Isterisi preriscaldo

Delta temperatura di preriscaldo accumulo con pompa di 
calore rispetto al set sanitario
Esempio: Set sanitario 50 °C, Isteresi 10 °C, la PdC riscalda 
fino a 40 °C

0 ÷ 15 °C 0

Menù Assistenza -> Integrazione
Voce menù Descrizione Range Default

Dispositivo di integrazione
Stabilisce il tipo di integrazione presente nel sistema.
N.B.: Con la versione TRIO PRO non è possibile selezionare 
l'opzione "Caldaia con BUS di comunicazione"

- Nessuno
- Caldaia con 

BUS di co-
municazione

- Resistenza 
elettrica

Nessuno

Temperatura minima di 
integrazione

Soglia di temperatura al di sotto della quale viene attivata 
l’integrazione alla pompa di calore -25 ÷ +10 °C -15

Modalità di integrazione Stabilisce se la pompa di calore può lavorare in contemporanea 
ad un’altra fonte energetica di integrazione

Contemporaneo 
/ Alternativo Alternativo

Abilitazione integrazione 
sanitario Definisce se è presente l’integrazione sanitario Si / No No

Prezzo energia elettrica F1 Permette di inserire il prezzo dell’energia elettrica in centesimi 
di € al kWh per la fascia 1 0 ÷ 200,00 € 20

Prezzo energia elettrica F2 Permette di inserire il prezzo dell’energia elettrica in centesimi di € 
al kWh per la fascia 2 0 ÷ 200,00 € 16

Prezzo energia elettrica F3 Permette di inserire il prezzo dell’energia elettrica in centesimi di € 
al kWh per la fascia 3 0 ÷ 200,00 € 16

F1 ON Permette di impostare l’orario di inizio della fascia oraria 1 0 ÷ 24 00 : 00
F2 ON Permette di impostare l’orario di inizio della fascia oraria 2 0 ÷ 24 00 : 00
F3 ON Permette di impostare l’orario di inizio della fascia oraria 3 0 ÷ 24 00 : 00

Tipo di gas Tipo di gas con cui alimentare la caldaia (optional) Metano / GPL M
Unità di misura gas Stabilisce l’unità di misura per la contabilizzazione del gas m3 / l/kg m3

Prezzo gas Permette di inserire il prezzo del gas in € 0 ÷ 200,00 € 0,80

Tempo di attesa riscaldamento Tempo di attesa per raggiungimento del set impostato prima 
dell’attivazione dell’integrazione in riscaldamento ambiente 0 ÷ 600’ 60’

Tempo di attesa sanitario
Tempo di attesa per raggiungimento del set impostato prima 
dell’attivazione dell’integrazione in produzione acqua calda sani-
taria

0 ÷ 600’ 45’

Reset contatore PdC Reset ore di funzionamento della pompa di calore Si / No No
Reset contatore integrazione 

impianto
Reset ore di funzionamento dell’integrazione riscaldamento 
ambiente Si / No No
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Menù Assistenza -> Pompa di calore
Voce menù Descrizione Range Default

Temperatura compressore Temperatura attuale compressore pompa di calore 0 ÷ 100 °C
Temperatura ambiente Temperatura ambiente (luogo installazione pompa di calore) ° C

Temperatura di pressione Temperatura di uscita dal compressore ° C
Temperatura batteria Temperatura di uscita dell’evaporatore ° C

Temperatura media batteria Temperatura nel punto medio dell’evaporatore ° C
Temperatura gas freddo Temperatura ingresso al compressore ° C

Posizione valvola di espansione Posizione valvola di espansione pompa di calore -
Frequenza PdC Frequenza pompa di calore Hz

Menù Assistenza -> Manuale
Voce menù Descrizione Range Default

Abilitazione funzione disarea-
zione

Abilita la funzione di disareazione dell’impianto
Durante questa fase che dura 30 minuti vengono messi in fun-
zione i circolatori ad intervalli prestabiliti permettendo così la 
disareazione dell’impianto

Si / No No

Tre vie sanitario Attivazione manuale del tre vie sanitario Si / No No
Abilitazione caldaia Attivazione manuale della caldaia On - off Off

Temperatura mandata caldaia Temperatura di funzionamento durante l’attivazione manuale 
della caldaia 25 ÷ 85 °C 25

Abilitazione resistenza impian-
to Accensione manuale della resistenza impianto On - off Off

Abilitazione resistenza sanitario Accensione manuale della resistenza sanitario On - off Off
Circolatore zona Accensione manuale del circolatore zona On - off Off

Deumidificatore zona Accensione manuale del deumidificatore presente sulla zona On - off Off
Climatizzazione zona Accensione manuale del climatizzatore presente sulla zona On - off Off



TRIO MONO

106



Nel corso della vita utile dei prodotti, le prestazioni sono influenzate da fattori esterni, come ad esempio, 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.

NOTA: Gli schemi e gli elaborati grafici riportati nella presente documentazione possono richiedere, in funzione delle specifiche 
condizioni di progettazione e di installazione, ulteriori integrazioni o modifiche, secondo quanto previsto dalle norme e dalle regole 
tecniche vigenti ed applicabili (a solo titolo di esempio, si cita la Raccolta R – edizione 2009). Rimane responsabilità del profes-
sionista individuare le disposizioni applicabili, valutare caso per caso la compatibilità con esse e la necessità di eventuali variazioni 
a schemi ed elaborati.
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