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1 Sicurezza

1.1 Indicazioni di avvertenza
relative all'uso

Classificazione delle avver-
tenze relative ad un'azione
Le avvertenze relative alle
azioni sono differenziate in
base alla gravità del possibile
pericolo con i segnali di pericolo
e le parole chiave seguenti:

Segnali di pericolo e parole
convenzionali

Pericolo!
Pericolo di morte imme-
diato o pericolo di gravi
lesioni personali

Pericolo!
Pericolo di morte per fol-
gorazione

Avvertenza!
Pericolo di lesioni lievi

Precauzione!
Rischio di danni materiali
o ambientali

1.2 Uso previsto

Con un uso improprio, possono
insorgere pericoli per l'incolu-
mità dell'utilizzatore o di terzi o
anche danni al prodotto e ad al-
tri oggetti.

Il prodotto è destinato esclusi-
vamente all'aerazione e disae-
razione degli spazi abitativi. Il
prodotto va messo in funzione

solo congiuntamente a caldaie
a tiraggio forzato. Il prodotto va
utilizzato esclusivamente a filtri
inseriti.
Il prodotto non è adatto all'aera-
zione e disaerazione di impianti
con piscine. A causa dell'ele-
vata presenza di polvere, il fun-
zionamento del prodotto non è
ammesso durante la fase di co-
struzione.

L'uso previsto comprende:

– Il rispetto delle istruzioni per
l'uso, l'installazione e la ma-
nutenzione del prodotto e di
tutti gli altri componenti del-
l'impianto

– Il rispetto di tutti i requisiti di
ispezione e manutenzione
riportate nei manuali.

Qualsiasi utilizzo diverso da
quello descritto nel presente
manuale o un utilizzo che vada
oltre quanto sopra descritto è
da considerarsi improprio. È im-
proprio anche qualsiasi utilizzo
commerciale e industriale di-
retto.
Attenzione!
Ogni impiego improprio non è
ammesso.
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1.3 Avvertenze di sicurezza
generali

1.3.1 Pericolo a causa di una
qualifica insufficiente

I seguenti interventi possono
essere eseguiti solo da tecnici
qualificati con le necessarie
competenze:

– Montaggio
– Smontaggio
– Installazione
– Messa in servizio
– Riparazione
– Messa fuori servizio

▶ Rispettare tutte le istruzioni
consegnate con il prodotto.

▶ Procedere conformemente
allo stato dell'arte.

▶ Rispettare tutte le direttive,
leggi, norme e altre disposi-
zioni pertinenti.

1.3.2 Pericolo di morte per
folgorazione

Se si toccano componenti sotto
tensione, c'è pericolo di morte
per folgorazione.
Prima di eseguire lavori sul
prodotto:
▶ Staccare il prodotto dalla ten-

sione disattivando tutte le li-
nee di alimentazione di cor-
rente su tutti i poli (dispositivo
di separazione elettrico con
un'apertura di contatti di al-

meno 3 mm, ad esempio fusi-
bile o interruttore automatico).

▶ Assicurarsi che non possa
essere reinserito.

▶ Verificare l'assenza di ten-
sione.

1.3.3 Pericolo di
intossicazione a causa
dell'utilizzo simultaneo
con un generatore di
calore a camera aperta

Validità: eccetto Repubblica
Popolare Cinese

Se il prodotto viene utilizzato
contemporaneamente ad un
generatore di calore a camera
aperta, fumi rischiosi per la vita
possono fuoriuscire dal focolare
e raggiungere i locali. Per un
corretto funzionamento del pro-
dotto è necessario che le pre-
senti tubazioni dell'aria combu-
rente e gli impianti gas combusti
siano intercettabili da generatori
di calore a camera aperta.
▶ Installare in loco un disposi-

tivo di sicurezza idoneo che
controlli la differenza di pres-
sione tra lo spazio abitativo
e il condotto gas combusti e,
in caso di differenza di pres-
sione eccessiva, spenga il
prodotto.
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▶ Far autorizzare il dispositivo
di sicurezza installato da uno
spazzacamino.

Validità: Repubblica popolare
cinese

Se il prodotto viene utilizzato
contemporaneamente ad un
generatore di calore a camera
aperta, fumi rischiosi per la vita
possono fuoriuscire dal focolare
e raggiungere i locali.
▶ Il prodotto non deve essere

installato contemporanea-
mente ad un generatore di
calore a camera aperta.

1.4 Norme (direttive, leggi,
prescrizioni)

▶ Attenersi alle norme, prescri-
zioni, direttive e leggi nazio-
nali vigenti.
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2 Avvertenze sulla
documentazione

2.1 Osservanza della
documentazione
complementare

▶ Attenersi tassativamente a tutti i ma-
nuali di servizio e installazione allegati
agli altri componenti dell'impianto.

▶ Attenersi alle avvertenze specifiche na-
zionali riportate nell'appendice Country
Specifics.

2.2 Conservazione della
documentazione

▶ Consegnare il presente manuale e tutta
la documentazione complementare
all'utilizzatore dell'impianto.

2.3 Validità delle istruzioni

Le presenti istruzioni valgono esclusiva-
mente per:

Codice di articolo del prodotto
VAR 60/1 D 0010020773

VAR 60/1 DW 0010020774

3 Descrizione del prodotto

Il prodotto è un apparecchio di ventilazione
domestica decentrato per spazi abitativi.
L'apparecchio di ventilazione domestica
può essere installato come singolo appa-
recchio di ventilazione domestica o in un
impianto che comprende fino a 16 appa-
recchi.

Per un'aerazione bilanciata, devono es-
sere installati almeno due apparecchi di
ventilazione domestica e/o un numero pari
di apparecchi.

Il sistema di ventilazione funziona in base
al principio MASTER-SLAVE.

L'apparecchio di ventilazione domestica
VAR 60/1 D è compatibile con i seguenti
prodotti:

– Centralina VAZ CPC
– Dispositivo di comando a distanza

VAZ RC

L'apparecchio di ventilazione domestica
VAR 60/1 DW è compatibile con i seguenti
prodotti:

– Centralina VAZ CPCW
– Dispositivo di comando a distanza

VAZ RCW

Avvertenza
Per mettere in funzione l'appa-
recchio di ventilazione domestica
VAR 60/1 DW è necessario il di-
spositivo di comando a distanza.

3.1 struttura

1

2

3

4

5

6

1 Rivestimento
anteriore

2 Protezione anti-
vento

3 Unità di ventila-
zione con LED

4 Rigeneratore
5 Filtro
6 Telaio di fissag-

gio a parete

3.2 Indicazioni sulla targhetta del
modello

Indicazioni sulla tar-
ghetta del modello

Significato

Leggere le istruzioni
per l'installazione e la
manutenzione!
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Indicazioni sulla tar-
ghetta del modello

Significato

Classe di protezione
II

VAR 60/1 D
VAR 60/1 DW

Nome del modello

VAR

Apparecchio di ven-
tilazione dell'abita-
zione con recupero di
calore

60
Portata volumetrica
dell'aria max. in m3/h

/1
Generazione di appa-
recchi

D decentrato

W wireless

Pmax
Registrazione della
misurazione

VMAX
Portata volumetrica
dell'aria max.

Numero di serie
Le cifre dalla 7ª alla
16ª costituiscono il
numero di articolo

3.3 Marcatura CE

 
Con la codifica CE viene certificato che i
prodotti con i dati riportati sulla targhetta
del modello soddisfano i requisiti fonda-
mentali delle direttive pertinenti in vigore.

La dichiarazione di conformità può essere
richiesta al produttore.

4 Montaggio

4.1 Controllo della fornitura

▶ Controllare la completezza della forni-
tura.

Quan-
tità

Indice

1 Diaframma anteriore

1 Protezione antivento

1 Telaio di fissaggio a parete

1 Unità di ventilazione

Quan-
tità

Indice

1 Rigeneratore con due filtri

1 Istruzioni per l'uso

1 Istruzioni per l'installazione

5 Installazione

5.1 Rispetto dei requisiti del luogo
d'installazione del prodotto

Il prodotto può essere installato in abita-
zioni, locali cantine, ripostigli o locali mul-
tiuso e nel sottotetto.

▶ Rispettare le norme nazionali in vigore
in materia di legislazione edilizia.

▶ Assicurarsi che il luogo d'installazione
sia asciutto e sempre esente dal gelo.

▶ Nel determinare il luogo d'installazione,
considerare il livello di potenza acustica
e di insonorizzazione del prodotto.
Dati tecnici – generali (→ Pagina 67)

▶ Considerare il diametro del tubo e le
distanze minime da soffitti, finestre e
angoli.

5.2 Montaggio del tubo dal kit
preinstallazione

1. Inserire il tubo dal kit preinstallazione
nel punto previsto della parete esterna.
– Consultare le istruzioni di montaggio

accluse al prodotto.
2. Fare attenzione che i cavi di alimen-

tazione elettrica ed i cavi di comando
non siano danneggiati quando si per-
fora la parete.

5.3 Montaggio della cappa esterna

▶ Montare la cappa esterna il suo telaio di
fissaggio a parete.
– Consultare le istruzioni di montaggio

accluse al prodotto.
– Utilizzare al riguardo tasselli idonei e

viti a testa piatta.
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5.4 Preparazione del telaio di
fissaggio a parete

6

4x

1. Segnare i punti per i quattro fori.

7 cm

6,5 cm

2. Considerare le misure per l'incavo per
l'installazione dei raccordi elettrici e
il montaggio del telaio di fissaggio a
parete.

3. Considerare la posa corretta sotto trac-
cia dei cavi di alimentazione elettrica.

4. Fare attenzione che i cavi di alimen-
tazione elettrica ed i cavi di comando
non vengano danneggiati.

5. Praticare i fori nella parete.

5.5 Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere eseguito
esclusivamente da un tecnico elettricista.

Pericolo!
Pericolo di morte a causa di
collegamenti sotto tensione
(220/230 V)!

Nei lavori su connettori sotto
tensione (220/230 V), esiste pe-
ricolo di morte per folgorazione.

▶ Prima di effettuare interventi,
staccare l'alimentazione dal
prodotto.

▶ Bloccare l'alimentazione di
corrente per evitare il reinse-
rimento.

▶ Verificare l'assenza di ten-
sione nei connettori.

5.5.1 Collegamento
dell'alimentazione di corrente

Precauzione!
Danni causati da un allaccia-
mento errato!

Se si invertono i collegamenti L
e N con le linee di controllo S1,
S2, C1 e C2, il prodotto viene
danneggiato.

▶ Osservare il collegamento
corretto dei cavi L e N.

▶ Nel MASTER e in tutti gli SLAVE colle-
gare all'alimentazione di corrente i cavi
L e N con i relativi morsetti sul telaio di
fissaggio a parete.

Avvertenza
È anche possibile installare un
interruttore on/off bipolare sup-
plementare nell'alimentazione di
corrente.
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5.5.2 Collegamento di MASTER e
SLAVE

Validità: VAR 60/1 D

C2C1S2S1LN C2C1S2S1LN C2C1S2S1LN C2C1S2S1LN

L
N

1 2 3 4

▶ Collegare MASTER.(1) e SLAVE (2),
(3), (4) come segue con i cavi di co-
mando.
– Tutti gli SLAVE con numeri dispari

((3), 5, 7 ecc.) hanno contempora-
neamente sempre la stessa dire-
zione di ventilazione del MASTER
(1).

– Tutti gli SLAVE con numeri pari
((2), (4), 6 ecc.) hanno contempo-
raneamente sempre la direzione
di ventilazione opposta rispetto al
MASTER (1).

– I morsetti S1 e S2 rimangono liberi
in SLAVE con il numero massimo.

5.5.3 Montaggio del telaio di
fissaggio a parete

Ø 6

Ø 5

C1C2 S1S2 L
N

C

A

B

1

4x

4x

1. Montare il telaio di fissaggio a parete
(1) con tasselli idonei e viti a testa
piatta.

2. Collegare i cavi.

5.5.4 Collegamento del cavo di
comando della centralina al
MASTER

Validità: VAZ CPC, VAR 60/1 D

C1C2 S1S2 L
N

C1C2 S1S2 L N

▶ Collegare i cavi di comando della
centralina con i morsetti C1 e C2.
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5.5.5 Inserimento del rigeneratore
nel tubo

1

3
2

1. Prima di inserire il rigeneratore, verifi-
care che il cavo di trazione sul rigene-
ratore (1) sia alloggiato correttamente.

2. Spingere nel tubo il rigeneratore con i
filtri (2) e (3) già premontati fino a circa
metà parete.
Condizioni: Quota di montaggio: < 300 mm
(< 11,81 in)

– Non montare il filtro interno (3).
– Il rigeneratore ed il cavo di trazione

non devono toccare la ruota del ven-
tilatore.

5.5.6 Montaggio dell'unità di
ventilazione

A

B

1. Montare l'unità di ventilazione con la
protezione antivento già montata e il
diaframma anteriore sul telaio di fissag-
gio a parete.

2. Fare attenzione che il contatto dell'al-
lacciamento a spina sul telaio di fis-
saggio a parete sia realizzato corretta-
mente.

6 Messa in servizio

6.1 Accensione del prodotto

Validità: VAR 60/1 D

▶ Accendere tutti gli apparecchi di venti-
lazione domestica nel sistema di ven-
tilazione sull'interruttore on/off.

▶ Con la centralina VAZ CPC o il dispo-
sitivo di comando a distanza VAZ RC
impostare una modalità operativa e le
funzioni.
– Consultare le istruzioni per l'uso

della centralina o del dispositivo di
comando a distanza.

Validità: VAR 60/1 DW

▶ Accendere tutti gli apparecchi di venti-
lazione domestica nel sistema di ven-
tilazione sull'interruttore on/off.

▶ Con la centralina VAZ CPCW o il
dispositivo di comando a distanza
VAZ RCW impostare una modalità
operativa e le funzioni.
– Consultare le istruzioni per l'uso

della centralina o del dispositivo di
comando a distanza.

7 Soluzione dei problemi

Condizioni: Gli apparecchi di ventilazione domestica
non funzionano

▶ Spegnere il prodotto.
▶ Assicurarsi che l'unità di ventilazione

sia montata correttamente sul telaio di
fissaggio a parete e che sia realizzato il
contatto del connettore.
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Condizioni: Il dispositivo di comando a distanza ed
il MASTER non comunicano tra loro

▶ Accorciare il collegamento radio a meno
di 15 m.

Condizioni: Gli apparecchi di ventilazione domestica
lavorano solo in modalità notturna

▶ Assicurarsi che il MASTER non sia co-
perto.

8 Riparazione

8.1 Fornitura di pezzi di ricambio

I componenti originali del prodotto sono
stati certificati dal produttore nell'ambito
del controllo conformità. Se, durante gli
interventi di manutenzione o riparazione,
utilizzate altri pezzi non certificati o non
ammessi, la conformità del prodotto po-
trebbe non risultare più valida ed il pro-
dotto stesso non soddisfare più le norme
vigenti.

Consigliamo vivamente l'utilizzo di ricambi
originali del produttore, al fine di garantire
un funzionamento del prodotto senza gua-
sti e in sicurezza. Per ricevere informazioni
sui ricambi originali disponibili rivolgetevi
all'indirizzo indicato sul retro delle presenti
istruzioni.

▶ In caso di bisogno di parti di ricambio
per manutenzioni o riparazioni, utiliz-
zare esclusivamente parti di ricambio
originali per il prodotto.

8.1.1 Sostituzione di unità di
ventilazione e diaframma
anteriore

1. Spegnere il prodotto.

A

B

C

2. Smontare l'unità di ventilazione.
3. Smontare la protezione antivento ed il

diaframma anteriore dall'unità di venti-
lazione.

4. Sostituire l'unità di ventilazione ed il
diaframma anteriore.

5. Montare la protezione antivento ed il
diaframma anteriore sull'unità di venti-
lazione.

6. Montare l'unità di ventilazione con la
protezione antivento ed il diaframma
anteriore.

8.1.2 Smontaggio cappa esterna

C

B
A

▶ Smontare la cappa esterna.
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9 Messa fuori servizio

9.1 Disattivazione temporanea del
prodotto

1. Spegnere il prodotto tramite l'interrut-
tore ON/OFF.

2. Staccare il prodotto dalla tensione di-
sattivando tutte le linee di alimenta-
zione di corrente su tutti i poli (es. fusi-
bile o interruttore automatico).

9.2 Disattivazione definitiva del
prodotto

1. Spegnere il prodotto tramite l'interrut-
tore ON/OFF.

2. Staccare il prodotto dalla tensione di-
sattivando tutte le linee di alimenta-
zione di corrente su tutti i poli (disposi-
tivo di separazione elettrico con un'a-
pertura di contatti di almeno 3 mm, ad
esempio fusibile o interruttore automa-
tico).

3. Smontare il prodotto e relativi compo-
nenti.

10 Riciclaggio e smaltimento

Smaltimento dell'imballo
▶ Smaltire gli imballi correttamente.
▶ Osservare tutte le norme vigenti.

11 Servizio assistenza
tecnica

I dati di contatto del nostro servizio assi-
stenza tecnica sono riportati nell'appen-
dice Country Specifics o nel nostro sito
web.
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Appendice
A Dati tecnici

Dati tecnici – generali
* Necessario per il funzionamento

VAR 60/1 D VAR 60/1 DW

Portata 30/45/60 m3/h 30/45/60 m3/h

Potenza assorbita 4,9 … 8,9 W 4,9 … 8,9 W

Potenza specifica assorbita 0,3 W/(m³/h) 0,3 W/(m³/h)

Livello di potenza acustica 33,8 … 45,8 dB(A) 33,8 … 45,8 dB(A)

Livello di pressione acustica,
distanza 1 m

25,8 … 37,7 dB(A) 25,8 … 37,7 dB(A)

Rendimento recupero di calore 85% 85%

Livello di insonorizzazione della
protezione antivento aperta

36 dB 36 dB

Livello di insonorizzazione della
protezione antivento chiusa.

40 dB 40 dB

Classe di filtraggio 2x G3 2x G3

Peso 1,5 kg 1,5 kg

Temperatura esterna* −20 … 50 ℃ −20 … 50 ℃
Umidità dell'aria esterna* 0 … 100 % 0 … 100 %

Dati tecnici – impianto elettrico
VAR 60/1 D VAR 60/1 DW

Tensione di alimentazione 220 … 240 VAC 220 … 240 VAC

Frequenza 50 Hz 50 Hz

Max. carico di corrente 38,6 mA 38,6 mA

Tipo di protezione IPX4 IPX4
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