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Umidificatore d’aria adiabatico
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1

Introduzione

1.1

Prefazione
Grazie per aver scelto un purificatore/umidificatore d’aria Defensor PH15 o PH15A.
I purificatori/umidificatori d’aria Defensor PH15/PH15A sono costruiti in conformità allo stato della
tecnica corrente e alle norme riconosciute della tecnica di sicurezza. Tuttavia, un impiego non appropriato del purificatore/umidificatore d’aria Defensor PH15/PH15A può provocare pericoli per l’utente
e/o terzi e/o danni materiali.
Per garantire un esercizio sicuro, conforme ed economico del purificatore/umidificatore d’aria Defensor PH15/PH15A, osservare e rispettare tutte le indicazioni e le avvertenze di sicurezza riportate
in queste istruzioni per l’uso.
In caso di dubbi non trattati o trattati insufficientemente nella presente documentazione, rivolgersi al
proprio fornitore Defensor di zona per l’assistenza necessaria.

1.2

Avvertenze relative a queste istruzioni per l’uso
Limitazioni
Oggetto di queste istruzioni per l’uso sono i purificatori/umidificatori d’aria Defensor PH15 e
PH15A. Gli eventuali accessori vengono descritti qualora fossero necessari per l’esercizio conforme
dell’apparecchio. Per ulteriori informazioni relative agli accessori consultare le rispettive istruzioni.
Quanto riportato in queste istruzioni per l’uso si limita all’installazione, alla messa in servizio,
all’esercizio, alla manutenzione e all’eliminazione dei guasti del purificatore/umidificatore d’aria
Defensor PH15/PH15A e si rivolge a personale con rispettiva formazione e sufficientemente
qualificato per l’esecuzione del rispettivo intervento.
Le istruzioni per l’uso sono completate da diverse documentazioni specifiche (ad es. istruzioni per
gli accessori). Se necessario, nelle istruzioni per l’uso sono riportati i rispettivi riferimenti a tali pubblicazioni.
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Simboli utilizzati
ATTENZIONE!
La parola “ATTENZIONE” contrassegna avvertenze nelle presenti istruzioni per l’uso. L’inosservanza
delle stesse può provocare un danneggiamento e/o un malfunzionamento dell’apparecchio
o ulteriori danni materiali.
AVVERTIMENTO!
La parola “AVVERTIMENTO” unitamente al simbolo generale di pericolo indica avvertenze di sicurezza e di pericolo nelle presenti istruzioni per l’uso. L’inosservanza delle stesse può provocare
lesioni corporee.
PERICOLO!
La parola “PERICOLO” unitamente al simbolo generale di pericolo indica avvertenze di sicurezza
e di pericolo nelle presenti istruzioni per l’uso. L’inosservanza delle stesse può provocare lesioni
corporee gravi anche mortali.

Custodia
Custodire queste istruzioni per l’uso in un luogo sicuro e sempre a portata di mano. In caso di rivendita
del prodotto, le istruzioni per l’uso devono essere consegnate al nuovo esercente.
In caso di perdita della documentazione rivolgersi al proprio fornitore Defensor.
Lingue disponibili
Queste istruzioni per l’uso sono disponibili in diverse lingue. Rivolgersi al proprio fornitore Defensor
per ottenere la documentazione in un’altra lingua.
Copyright
Queste istruzioni per l’uso sono protette ai sensi della legge sui diritti d’autore. La distribuzione e la
riproduzione (anche parziale) delle istruzioni, nonché l’uso e la comunicazione di quanto contenuto
sono vietati senza approvazione per iscritto da parte del costruttore. Eventuali violazioni sono punibili
per legge e obbligano al risarcimento dei danni.
Ci riserviamo tutti i diritti di protezione industriale.
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2

Indicazioni per un uso sicuro
Generalità
Ciascuna persona incaricata di eseguire lavori sul Defensor PH15/PH15A deve aver letto e compreso
le istruzioni per l’uso prima dell’inizio dei lavori sull’apparecchio.
La conoscenza di quanto contenuto nelle istruzioni per l’uso è un requisito fondamentale per proteggere il personale da eventuali pericoli, per evitare un uso scorretto e per garantire l’esercizio sicuro
e conforme dell’apparecchio.
Rispettare tutti i pittogrammi, le targhette e le diciture presenti sull’apparecchio e assicurarsi che
siano sempre ben leggibili.
Qualificazione del personale
Tutte le operazioni descritte in queste istruzioni per l’uso (installazione, esercizio, manutenzione
ecc.) devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato, sufficientemente
qualificato e autorizzato dall’esercente.
Inoltre, per motivi di sicurezza e per non annullare la garanzia, ulteriori interventi devono essere
eseguiti esclusivamente da personale autorizzato del proprio fornitore Defensor.
Si presuppone che tutte le persone incaricate dello svolgimento di lavori sul Defensor PH15/PH15A conoscano e osservino le norme relative alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione degli infortuni.
Questa apparecchiatura non deve essere utilizzata da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità
fisiche sensoriali o mentali o persone non competenti, finchè non assistiti  o istruiti in merito ed infine
autorizzati dal tutore responsabile della loro sicurezza.
Verificare che bambini non attuino comportamenti dannosi per la propria sicurezza.
Uso conforme alla destinazione
Il purificatore/umidificatore d’aria Defensor PH15/PH15A è concepito esclusivamente per la purificazione e l’umidificazione dell’aria all’interno delle condizioni di esercizio specificate (vedi
capitolo 9 “Specifiche dell’apparecchio”). Qualsiasi impiego diverso, senza approvazione per iscritto
del costruttore, non è conforme alla destinazione e può fare sì che il Defensor PH15/PH15A diventi
una fonte di pericolo.
L’uso conforme alla destinazione comprende anche l’osservanza di tutte le informazioni contenute
in queste istruzioni per l’uso (in particolare di tutte le avvertenze di sicurezza e di pericolo).
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Pericoli eventualmente provocati dall’apparecchio
PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica!

Il Defensor PH15/PH15A funziona con tensione di rete. Con l’apparecchio aperto, è possibile entrare in contatto con componenti sotto tensione. Il contatto con componenti sotto
tensione può provocare lesioni gravi anche mortali.
Per questo motivo: prima di iniziare i lavori sul Defensor PH15/PH15A, mettere fuori servizio
l’apparecchio (spegnere l’apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica e chiudere l’alimentazione
dell’acqua) e assicurarlo in modo che non possa essere rimesso in servizio inavvertitamente.
AVVERTIMENTO!
Gli umidificatori sottoposti a una manutenzione insufficiente possono rappresentare un rischio
per la salute. In caso di manutenzione insufficiente, nell’acqua e nei filtri del Defensor PH15/
PH15A possono svilupparsi germi patogeni che si diffondono nell’aria dell’ambiente.
Per questo motivo: eseguire la pulizia del Defensor PH15/PH15A come descritto nel capitolo 6
“Manutenzione” agli intervalli prescritti, eseguire correttamente i lavori di pulizia e sostituire l’evaporatore e i filtri allo scadere del periodo indicato.
Impiego del cavo di collegamento alla rete
Maneggiare il cavo di collegamento con cura: non tirare il cavo su spigoli vivi, non bloccarlo e non
sottoporlo a trazione.
Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo di collegamento o con le mani bagnate.
Posare il cavo di collegamento in modo che non rappresenti un ostacolo (rischio di inciampo).
Collegare il cavo di collegamento esclusivamente a una presa con conduttore di terra. Qualora venga
utilizzata una prolunga, anche questa deve essere dotata di un conduttore di terra.
Comportamento in caso di pericolo
Qualora si supponga che non sia più possibile garantire l’esercizio sicuro, scollegare immediatamente il Defensor PH15/PH15A dalla rete elettrica (scollegare la presa di rete) e assicurarlo
in modo che non possa essere reinserito inavvertitamente. Ciò può essere necessario nei casi
seguenti:
– se il Defensor PH15/PH15A è danneggiato
– se il Defensor PH15/PH15A non funziona più correttamente
– se i raccordi o le tubazioni presentano perdite
– se il cavo di collegamento alla rete è danneggiato
Tutte le persone incaricate di eseguire lavori sul Defensor PH15/PH15A sono tenute a segnalare
immediatamente all’ufficio responsabile dell’esercente eventuali irregolarità dell’apparecchio che
pregiudicano la sicurezza.
Modifiche non ammesse dell’apparecchio
Senza approvazione per iscritto da parte del costruttore è vietata qualsiasi modifica o aggiunta
al Defensor PH15/PH15A.
Per la sostituzione di componenti difettosi dell’apparecchio utilizzare esclusivamente pezzi di
ricambio e accessori originali del proprio fornitore Defensor.
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3

Sintesi del prodotto

3.1

Versioni dell’apparecchio
Il purificatore/umidificatore d’aria Defensor PH15/PH15A è disponibile in due versioni base diverse:
– PH15:

versione con serbatoio dell’acqua integrato

– PH15A:

versione con valvola di alimentazione per il collegamento alla rete idrica

Entrambe le versioni sono equipaggiate di serie con un filtro per polvere grossa e un evaporatore
per l’esercizio come umidificatore (esercizio invernale).

3.2

Struttura dell’apparecchio
PH15
10

1

11

2

9

15
9

3
4

8

14

7

13

6
5

1
2
3
4
5
6
7

Griglia d’aspirazione
Filtro grossolano
Ventilatore
Centrifuga
Carrello con copertura della vasca
Evaporatore floccato o evaporatore
a carbone attivo
Separatore di gocce

8
9
10
11
12
13
14
15

12

Filtro per polvere grossa o filtro Quattro
Carrello a rotelle con serbatoio dell’acqua
Pannello di comando con display
Targhetta di identificazione
Cavo di rete tripolare
Elettrodi di ionizzazione in argento (opzione)
Interruttore di livello
Interruttore di sicurezza

9

PH15A
10

1
2

9

11

9

15

3

16

4

17

8

14

7

13

6
12

5

1
2
3
4
5
6
7
8

3.3

Griglia d’aspirazione
Filtro grossolano
Ventilatore
Centrifuga
Carrello con copertura della vasca
Evaporatore floccato o evaporatore a
carbone attivo
Separatore di gocce
Filtro per polvere grossa o filtro Quattro

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Carrello a rotelle
Unità di comando e visualizzazione
Targhetta di identificazione
Cavo di rete tripolare
Elettrodi di ionizzazione in argento (opzione)
Interruttore di livello
Interruttore di sicurezza
Filtro dell’acqua
Valvola di alimentazione

Pannello di comando
1

4

2

5

PH15

6

3

1
2
3

Display LCD
Tasto <ESC>
Tasti freccia

4
5
6

Spia di guasto
Tasto <On/Off> (accensione e spegnimento)
Tasto <Enter>
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3.4

Identificazione del prodotto
L’identificazione del prodotto si trova sulla targhetta di identificazione (per la posizione vedi Struttura
dell’apparecchio):
Denominazione
Tensione di allacciamento
Pressione ammessa allacciamento
dell’acqua (solo per PH15A)

Numero di serie

Mese/anno

Walter Meier (Climate International) Ltd. 8808 Pfäffikon

Type: PH15A
Voltage: 220...240VAC / 50...60 Hz
Water pressure: 0.5...6 bar

Serial: XXXXXXX
Power: max. 72 W

07.11

Spazio per i marchi di controllo
Made in Switzerland

Potenza assorbita

3.5

Descrizione di funzionamento/modalità operative

2

15
PH

1

4
6
3
5

Descrizione di funzionamento
Il ventilatore (1) aspira l’aria in alto attraverso il filtro grossolano (2) e la soffia attraverso l’evaporatore
(3) o l’evaporatore a carbone attivo e attraverso il filtro per polvere grossa (4) o il filtro Quattro fino
alle aperture a lamelle su entrambi i lati dell’apparecchio.
L’apparecchio misura continuamente l’umidità dell’aria nel locale mediante il sensore di umidità
integrato e la confronta con il valore nominale di umidità impostato. Se il valore di umidità misurato (ad es. 40%UR) è minore del valore nominale di umidità impostato (ad es. 45%UR) si avvia la
centrifuga (5) che scaglia l’acqua contro l’evaporatore. L’aria che passa attraverso l’evaporatore
assorbe l’umidità.
Il filtro per polvere grossa trattiene le particelle di polvere di dimensioni maggiori di 100 μm. Se il
Defensor PH15/PH15A è dotato di un filtro Quattro, vengono trattenute particelle di polvere di dimensioni maggiori di 0,1 μm. Inoltre, lo strato di carbone attivo integrato nel filtro Quattro purifica
l’aria dai cattivi odori.
Il monitoraggio del livello nella vasca dell’acqua per il Defensor PH15 avviene mediante la valvola
di regolazione di livello nel serbatoio dell’acqua e per il Defensor PH15A mediante la valvola di alimentazione comandata in funzione del livello.
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Modalità operative
Defensor PH15/PH15A può essere utilizzato nei seguenti modi:
– Esercizio come umidificatore
Nella modalità operativa per l’umidificazione dell’aria, il ventilatore e la centrifuga sono in funzione
solo se il valore attuale di umidità è inferiore al valore nominale di umidità impostato.
Avvertenza: se il valore di umidità misurato resta al di sotto del valore nominale di umidità anche
dopo un periodo prolungato, è necessario commutare il ventilatore sullo stadio maggiore.
– Funzionamento come purificatore d’aria con umidificazione
Nella modalità operativa per la purificazione dell’aria, il ventilatore è sempre in funzione. La
centrifuga tuttavia viene attivata solo se il valore attuale di umidità è inferiore al valore nominale
di umidità impostato.
– Funzionamento come purificatore d’aria senza umidificazione
Nella modalità operativa per la purificazione dell’aria, il ventilatore è sempre in funzione. La
centrifuga resta inattiva.

3.6

Opzioni
Defensor PH15

Defensor
PH15A

Ionizzazione ad argento
Kit per l’equipaggiamento dell’apparecchio con elettrodi in
argento per la debatterizzazione dell’acqua nella vasca del
fondo con ioni di argento.
Avvertenza: la ionizzazione ad argento deve essere assolutamente montata e configurata dal tecnico di assistenza
del proprio concessionario Defensor.

•

•

Radio sensore di umidità
Anziché il sensore di umidità integrato, è possibile utilizzare il radio sensore di umidità remoto. La portata massima
del radio sensore di umidità remoto in un locale aperto è
di 25 m.
Avvertenza: il radio sensore di umidità e la scheda di ricezione devono essere assolutamente montati e configurati
dal tecnico di assistenza del proprio fornitore Defensor.

•

•

Sensore anti-allagamento
Kit per dotare il Defensor PH15/PH15A con un sensore
anti-allagamento. Se il sensore anti-allagamento rileva una
perdita, la valvola di carico (solo per PH15A) viene chiusa
ed è segnalato un messaggio di errore.
Nota: il sensore anti-allagamento deve essere istallato
e configurato secondo le indicazioni del concessionario  
Defensor.

•

•
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3.7

Accessori
Defensor PH15

Defensor
PH15A

Set di filtri invernali
Set di filtri per l’esercizio dell’apparecchio nella stagione
invernale costituito da:
– Filtro grossolano (ingresso aria)
– Evaporatore floccato
– Filtro per polvere grossa

•

•

Set di filtri estivi
Set di filtri per l’esercizio dell’apparecchio nella stagione
estiva costituito da:
– Filtro grossolano (ingresso aria)
– Evaporatore a carbone attivo
– Filtro Quattro

•

•

Valvola con filtro “Z261”
Valvola con filtro per il montaggio come valvola di chiusura nella tubazione di alimentazione dell’acqua (solo per
PH15A)

3.8

•

Volume di consegna
Il purificatore/umidificatore d’aria Defensor PH15/PH15A viene consegnato pronto per l’allacciamento,
imballato in una scatola di cartone (L: 816 mm x A: 684 mm x P: 456 mm, peso di trasporto: 28 kg).
Il volume di consegna standard comprende:
– Purificatore/umidificatore d’aria Defensor PH15 o PH15A, con set di filtri invernali (filtro per
polvere grossa ed evaporatore floccato) e gli optional ordinati.
– Spazzola tonda
– Tubo flessibile di riempimento ca. 1,2 m (solo per PH15)
– Istruzioni per l’uso (questo documento)
Gli accessori ordinati come indicato nel capitolo 3.7 con le istruzioni verranno consegnati in un
imballaggio a parte.
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4

Messa in servizio

4.1

Disimballaggio dell’apparecchio e controllo del volume di consegna
Disimballaggio dell’apparecchio
Aprire l’imballaggio ed estrarre l’apparecchio e gli accessori. Controllare la completezza del volume
di consegna (volume di consegna standard, vedi capitolo 3.8). In caso di fornitura non completa,
rivolgersi al proprio fornitore Defensor che provvederà immediatamente al completamento.
Controllare che la fornitura non presenti danneggiamenti. Comunicare immediatamente eventuali
danneggiamenti al proprio fornitore Defensor e, se necessario, allo spedizioniere.
Imballaggio
L’imballaggio originale del Defensor PH15/PH15A è concepito in modo tale che l’apparecchio possa essere trasportato in modo sicuro. Custodire quindi assolutamente l’imballaggio originale per
un’eventuale rispedizione.
Qualora l’imballaggio debba essere smaltito, rispettare le norme locali relative alla protezione ambientale. L’imballaggio non deve essere assolutamente smaltito nell’ambiente.

4.2

Trasporto/stoccaggio dell’apparecchio
Trasporto
Per facilitare il trasporto, il Defensor PH15/PH15A è dotato di rotelle. Se è necessario sollevare l’apparecchio per il trasporto o il posizionamento, richiedere l’intervento di una seconda persona (peso
dell’apparecchio a vuoto: 25 kg).
Importante! Per spostare l’apparecchio, svuotare il serbatoio dell’acqua (solo per PH15) e la vasca
del fondo, in caso contrario potrebbe fuoriuscire dell’acqua.
Stoccaggio
Lo stoccaggio dell’apparecchio deve avvenire in un luogo protetto (preferibilmente nell’imballaggio
originale) rispettando le condizioni seguenti:
– Temperatura ambiente: 1 ... 40 °C
– Umidità del locale: 10 ... 75%UR
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Selezione dell’ubicazione
Osservare le avvertenze seguenti per la selezione dell’ubicazione del Defensor PH15/PH15A:

min. 150 mm

4.3

15
PH

00
.1

in

m
m

m

50
n. 1

mm

mi

00

.4

in

m
m

m
– Sistemare l’apparecchio su una superficie piana, preferibilmente non direttamente alla parete e
in una posizione facilmente accessibile (rispettare le distanze minime).
– Nelle vicinanze dell’apparecchio deve essere disponibile una presa di rete.
– Per garantire la circolazione completa dell’aria del locale, non collocare l’apparecchio in nicchie,
corridoi chiusi, dietro tende ecc.
– Non appoggiare alcun oggetto sull’apparecchio (riduzione delle prestazioni).
– Collocare l’apparecchio in modo che l’aria in uscita non sia diretta contro ostacoli (colonne, mobili
ecc.) oppure pareti esterne fredde (pericolo di formazione di condensa).
– L’esposizione permanente alla luce solare diretta danneggia l’apparecchio e può compromettere
il funzionamento corretto del sensore di umidità integrato. Per questo motivo non esporre permanentemente l’apparecchio alla luce solare.
– Non collocare l’apparecchio in locali a rischio di esplosione o di spruzzi d’acqua.
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Dopo il posizionamento dell’apparecchio:
•

4.4

Svolgere completamente il cavo di collegamento alla rete e posarlo sul lato dell’apparecchio (al
momento della consegna il cavo di rete è avvolto all’interno dell’apparecchio).

Collegamento della tubazione di alimentazione dell’acqua
(solo per PH15A)
La tubazione di alimentazione dell’acqua deve essere collegata da un tecnico specializzato in conformità alla figura seguente. Rispettare i dati di allacciamento riportati.
Importante! Rispettare le norme locali relative al collegamento di apparecchiature alla rete idrica.

Valvola con filtro (accessorio “Z261”)

Acqua potabile senza additivi:
– Pressione ammessa dell’acqua: 0,5...6,0 bar
– Temperatura ammessa dell’acqua: 5...40 °C

Tubo flessibile dell’acqua
con raccordo a vite G 3/4"
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4.5

Messa in servizio dell’apparecchio
Per mettere in servizio il Defensor PH15/PH15A procedere come segue:
• PH15: caricare il serbatoio dell’acqua (vedi capitolo 5.1)
PH15A: aprire il rubinetto di chiusura della tubazione di alimentazione dell’acqua.
• Collegare l’apparecchio alla rete elettrica.

ATTENZIONE!
Assicurarsi che la tensione dell’apparecchio (vedi targhetta di identificazione) corrisponda alla
tensione di rete. In caso contrario, non collegare assolutamente il Defensor PH15/PH15A alla
rete elettrica.
ATTENZIONE!
Il Defensor PH15/PH15A deve essere collegato esclusivamente a una rete elettrica con conduttore di terra. Non è ammesso il collegamento dell’apparecchio a una rete elettrica senza
conduttore di terra.
Ora il Defensor PH15/PH15A è operativo. Informazioni dettagliate sull’uso sono riportate nel capitolo
seguente.
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5

Uso

5.1

Caricamento del serbatoio dell’acqua (solo per PH15)
1

Per il riempimento del
serbatoio dell’acqua, non
spegnere l’apparecchio e
non scollegarlo dalla rete
elettrica – l’apparecchio è
sottoposto a monitoraggio!

2

1.

2.
4.
3.

Sistemare un panno assorbente sotto l’apparecchio.

Se non viene azionato lo sbloccaggio (passo 3), il carrello a
rotelle resta fissato in posizione aperta all’apparecchio.

3
2.

Acqua potabile senza additivi.

1.

3.

Importante! Serrare completamente
il coperchio del serbatoio!

4

4.

3.
2.

1.

Dopo aver inserito il serbatoio dell’acqua nell’apparecchio, attendere fino a quando il rumore di riempimento
nel serbatoio dell’acqua non è più udibile.
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5.2

Accensione e spegnimento dell’apparecchio
Accensione dell’apparecchio
•

Premere il tasto <On/Off>.
Vengono attivate le regolazioni dell’apparecchio selezionate prima dell’ultimo spegnimento. Quindi
compare la visualizzazione di esercizio. La visualizzazione di esercizio varia in funzione della
modalità di esercizio del Defensor PH15/PH15A: “Modalità normale” o “Modalità di programmazione”.
Modalità normale

Modalità di
programmazione
Stato del sensore di umidità (attivo=^)
Valore attuale di umidità in %UR
Avvertenza: il valore di umidità viene visualizzato sempre (anche in modalità di purificazione
dell’aria) e aggiornato ogni 5 secondi.
Modalità operativa
U: umidificazione dell’aria
P: purificazione dell’aria
(senza umidificazione)
M: modalità combinata
(purificazione/umidificazione dell’aria)
Stadio ventilatore
1, 2, 3, 4 o A1, A2, A3, A4

^Act

38%rH

Set

45%rH

UA3

^Act

38%rH

UA3

Ve 12:28
Giorno della settimana
Formato: “Lu”, “Ma”, “Me”, “Gi”, “Ve”, “Sa”, “Do”
(compare solo in modalità di programmazione)
Ora
Formato “hh:mm”
(compare solo in modalità di programmazione)
Impostazione del setpoint di umidità

Il ventilatore si avvia in tutte le modalità operative con un ritardo di 1 minuto. Fino all’avvio del ventilatore, la modalità operativa e lo stadio ventilatore lampeggiano.
Se dopo l’accensione compare un messaggio di avvertimento o di guasto sul display, fare riferimento
alle avvertenze riportate nel capitolo 7.

Spegnimento dell’apparecchio
•

Premere il tasto <On/Off>.
Con lo spegnimento vengono salvate le ultime regolazioni dell’apparecchio selezionate.
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5.3

Schema del menu
La figura seguente riporta lo schema del menu del Defensor PH15/PH15A. Dopo l’accensione,
l’apparecchio si trova nel livello utente.

Livello utente
Nel livello utente è possibile definire le regolazioni per la modalità normale (vedi capitolo 5.4).

UA3

Livello timer
Nel livello timer è possibile definire e attivare la modalità di programmazione (vedi
capitolo 5.5).

^Act

38%rH

Timer

Set

45%rH

On

Valore set

Giorno ora

42%UR

Lu 12:00

Stadio vent.

Lunedì 1

Auto1

18:00 45%UR UA3

Funzionamento

Lunedì 2

Umidificaz.

--:-- 45%UR UA0

Segnalaz.

Domenica 1

On

--:-- 45%UR UA0

Timer

Domenica 2

Regolaz.

22:00 45%UR UA0
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5.4

Regolazioni dell’apparecchio (modalità normale)

5.4.1

Regolazione del valore di umidità nominale
visualizzazione di esercizio normale

Modifica

Valore set

Valore set
45%UR

Valore set

Conferma

45%UR

Nuovo valore
(vedi capitolo 5.4.2)

Valore set

Annulla

30...90%UR

Valore prec.

Avvertenza: il valore di umidità nominale può essere modificato solo se la modalità di programmazione è disattivata (vedi capitolo 5.5).
Campo di regolazione:

30...90%UR

Regolazione di fabbrica:

45%UR

Avvertenza per la regolazione: il valore nominale di umidità da selezionare dipende da diversi fattori.
Per i locali abitativi si consiglia un’umidità dell’aria di 40 – 45%UR.
Avvertenza: nei giorni seguenti alla prima messa in servizio o dopo l’inserimento di un nuovo evaporatore, le prestazioni di umidificazione del Defensor PH15/PH15A sono ridotte in quanto l’evaporatore
deve prima impregnarsi completamente d’acqua. Le prestazioni di umidificazione massime vengono
raggiunte dopo ca. 1 settimana.
Le prestazioni di umidificazione dipendono inoltre dalla temperatura del locale.
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5.4.2

Selezione dello stadio ventilatore
(vedi capitolo 5.4.1)

Modifica

Stadio vent.

Stadio vent.

Auto1

Stadio vent.

Auto1

Conferma

Nuovo valore
Annulla

Stadio vent.

(vedi capitolo 5.4.3)

1 ... 4 o
Auto 1 ... Auto 4

Valore prec.

Avvertenza: lo stadio ventilatore può essere modificato solo se la modalità di programmazionezione
è disattivata (vedi capitolo 5.5).
Regolazioni possibili:

1, 2, 3, 4 o Auto1, Auto2, Auto3, Auto4
Modo di funzionamento

Velocità
ventilatore

“U” (Umidificazione)

“P” (Purificazione)
“M” (Modo Combinato)

Regolazione di fabbrica:

Comportamento

Auto 1

funzionamento a velocità fissa 1

Auto 2

selezione automatica tra
velocità 1..2

Auto 3

selezione automatica tra
velocità 1..3

Auto 4

selezione automatica tra
velocità 1..4

1

funzionamento a velocità fissa 1

2

funzionamento a velocità fissa 2

3

funzionamento a velocità fissa 3

4

funzionamento a velocità fissa 4

1

Avvertenze per la regolazione: la selezione dello stadio ventilatore dipende dalla modalità operativa
e dalle dimensioni del locale. La tabella seguente facilita la selezione
dello stadio di ventilazione ottimale.
Stadio
ventilatore

Dimensioni max. del locale in m3 per
purificazione (senza umidificazione)
Cicli di circolazione dell’aria all’ora

Dimensioni max.
del locale in m3
per umidificazione

1

2

3

4

1

155

77

52

39

155

2

195

97

65

49

195

3

280

140

93

70

280

4

340

170

113

85

340

Per la purificazione dell’aria si consigliano i seguenti cicli di circolazione dell’aria all’ora:
– aria con impurità normale:
– aria con forte impurità (ad es. polline, fumo ecc.):

1–2
3–4
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5.4.3

Selezione del modo di funzionamento
(vedi capitolo 5.4.2)

Modifica

Funzionamento

Funzionamento

Umidificaz.

Funzionamento

Conferma

Umidificaz.

Nuovo valore
Funzionamento

(vedi capitolo 5.4.5)

Annulla

Valore prec.

Umidificaz., Purificaz. o
Modo combinato

Avvertenza: il modo di funzionamento può essere modificato solo se la modalità di programmazione
è disattivata (vedi capitolo 5.5).
Regolazioni possibili:

Umidificaz. (umidificazione dell’aria) o Purificaz. (purificazione dell’aria
senza umidificazione) e Modo combinato (purificazione dell’aria con
umidificazione)

Regolazione di fabbrica:

Umidificaz.

Avvertenze per la regolazione: la selezione del modo di funzionamento dipende dall’impiego del
Defensor PH15/PH15A come umidificatore d’aria, come purificatore
senza umidificazione o come purificatore con umidificazione. Se
l’apparecchio deve essere impiegato come purificatore d’aria senza
umidificazione, la vasca dell’acqua e il serbatoio dell’acqua devono
essere svuotati.

5.4.4

Accensione e spegnimento del segnalatore acustico
(vedi capitolo 5.4.3)

Modifica

Segnalaz.

Segnalaz.

Off

Segnalaz.

Conferma

Off

Nuovo valore
Segnalaz.

(vedi capitolo 5.4.5)

Annulla

On o Off

Valore prec.

Regolazioni possibili:

On (segnalatore acustico è attivo) o Off (segnalatore acustico è disattivato)

Regolazione di fabbrica:

Off

Avvertenza per la regolazione: se il segnalatore acustico è attivo, viene emesso un segnale acustico
in caso di guasto o irregolarità di funzionamento.
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5.4.5

Richiamo del livello timer
(vedi capitolo 5.4.4)

Richiamo del livello timer

Timer

Timer

Regolaz.

On
Uscita dal livello timer

(vedi capitolo 5.4.6)

Informazioni dettagliate sulle regolazioni nel livello timer sono riportate nel capitolo 5.5 “Modalità di
programmazione”.
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5.5

Modalità di programmazione
Il funzionamento del Defensor PH15/PH15A può essere controllato con programmi di esercizio
definibili. Tale modalità di programmazione consente di far funzionare l’apparecchio in un momento
definito nella modalità operativa e con lo stadio di ventilazione desiderato. In questo modo è possibile
adattare perfettamente alle proprie esigenze il funzionamento del Defensor PH15/PH15A (ad es. in
funzione degli orari di apertura e/o di lavoro).
Ciascun programma è definito da un orario di avvio (giorno settimanale e ora), dal valore nominale di umidità, dalla modalità operativa desiderata e dallo stadio di ventilazione desiderato.
Per ciascun giorno settimanale è possibile definire fino a 2 orari di avvio con programmi di
esercizio specifici.
In caso di attivazione della modalità di programmazione, il programma di funzionamento resta attivo
fino all’orario di avvio del programma seguente per lo stesso giorno o per uno dei giorni seguenti.

Lunedì

Mercoledì

Giovedì

UA0
Domenica 2

––:––

45%UR

UA0
Domenica 1

––:––

45%UR

UA0
12:00
Sabato 2

45%UR

UA0
––:––
Sabato 1

45%UR

Sabato

Off
12:00

12:00

Sabato 2

00:00

UA0
––:––

Venerdì

00:00

12:00

Venerdì 1

00:00

12:00

12:00

Mercoledì 2

Venerdì 2

45%UR

UA1
06:00
Venerdì 1

45%UR

UA0
––:––
Giovedì 2

45%UR

UA0
45%UR
––:––
Giovedì 1

18:00

Martedì

00:00

00:00

Mercoledì 2

40%UR

P1

UA0
––:––
Mercoledì 1

45%UR

UA0
––:––
Martedì 2

45%UR

UA3
06:00

Off

Umidità nom. 40%UR Umid. nom. 45%UR
Purificazione
Umidificazione
Stadio ventilatore 1
Stadio ventilatore A

00:00

Martedì 1
Umidità nom. 45%UR
Umidificazione
Stadio ventilatore 3
12:00

Martedì 1

45%UR

UA0
45%UR
––:––
Lunedì 2
Sabato 2

12:00

00:00

Lunedì 1

––:––

45%UR

UA0

Grafico esemplificativo:

Domenica

La definizione dei programmi e l’attivazione della modalità di programmazione avviene nel “Livello
timer”.

5.5.1

Selezione del livello timer
Accedere al livello timer dal livello utente (vedi capitolo 5.4.5). Nel livello timer è possibile:
– attivare e disattivare la modalità di programmazione (vedi capitolo 5.5.2)
– impostare il giorno settimanale e l’ora corrente (vedi capitolo 5.5.3)
– definire i programmi di esercizio con i rispettivi orari di attivazione (vedi capitolo 5.5.4)
Avvertenza: se nel livello timer non viene premuto alcun tasto per più tempo, l’apparecchio ritorna
automaticamente nella modalità di funzionamento.
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5.5.2

Attivazione e disattivazione della modalità di programmazione
(vedi capitolo 5.5.4)

Modifica

Timer

Timer

On

Timer

On

Conferma

Nuovo valore
Timer

(vedi capitolo 5.5.3)

Annulla

On o Off

Valore prec.

Regolazioni possibili:

On (modalità di programmazione attivata) o Off (modalità di programmazione disattivata)

Regolazione di fabbrica:

Off

Avvertenze per la regolazione: se viene attivata la modalità di programmazione, il Defensor PH15/
PH15A funziona a regolazione temporizzata con i programmi di
esercizio (vedi capitolo 4.5.4). Se non sono stati definiti programmi
o orari di attivazione, l’apparecchio funziona con le regolazioni della
modalità normale.

5.5.3

Regolazione dell’ora corrente
(vedi capitolo 5.5.2)

Modifica

Giorno ora

Giorno ora

Lu 12:00

Giorno ora

Conferma

Nuovo valore
Giorno ora

(vedi capitolo 5.5.4)

Annulla

Lu 12:00
vedi avvertenze
per la regolazione

Valore prec.

Regolazioni possibili:

giorno della settimana (Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa, Do)
ore (formato: hh)
minuti (formato: mm)

Regolazione di fabbrica:

---

Avvertenze per la regolazione: il giorno della settimana e l’ora corrente servono come base per la
modalità di programmazione. Se queste regolazioni non vengono
eseguite correttamente, il timer non funziona correttamente.
Dopo aver richiamato la modalità di modifica, impostare il giorno della
settimana, l’ora e i minuti correnti. Confermare ciascuna immissione
con il tasto <Enter>.
Avvertenza: se il Defensor PH15/PH15A ha perso la regolazione
della data e dell’ora a causa di un’interruzione di corrente prolungata,
l’indicazione dell’ora (--:--) sul display lampeggia.
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5.5.4

Definizione degli orari di attivazione e dei programmi di esercizio
(vedi capitolo 5.5.3)

Modifica

Lunedì 1
--.-- 45%UR UA0

Lunedì 1
Lunedì 1

Conferma

--.-- 45%UR UA0

Annulla

vedi avvertenze
per la regolazione

Nuovo valore
Lunedì 2
--.-- 45%UR UA0

Lunedì 1
Valore prec.

Domenica 2
--.-- 45%UR UA0

(vedi capitolo 5.5.2)

Selezionare per primo il giorno della settimana o l’orario di attivazione desiderato (Lunedì 1, Lunedì 2
..... Domenica 1, Domenica 2) e quindi definire le regolazioni di funzionamento valide a partire da
quel momento.
Regolazioni possibili:

ore (formato: hh)
minuti (formato: mm)
valore nominale di umidità in %UR
modalità operativa (“U”: per umidificazione, “P”: per purificazione (senza
umidificazione) and “M”: per la modalità combinata (purificazione e
umidificazione))
stadio ventilatore (0, 1, 2, 3, 4)

Regolazione di fabbrica:

“– –:– – 45%UR UA0”

Avvertenze per la regolazione: dopo aver richiamato la modalità di modifica, impostare l’ora corrente,
i minuti correnti, il valore nominale di umidità, la modalità operativa
e lo stadio del ventilatore per l’orario di attivazione selezionato. Confermare ciascuna immissione con il tasto <Enter>.
Per cancellare un orario di attivazione (display: – – : – –), è necessario premere contemporaneamente entrambi i tasti freccia quando
lampeggia l’indicazione dell’ora. Quindi premere il tasto <Enter>.
Ripetere questa procedura con l’indicazione dei minuti.
Per spegnere l’apparecchiatura ad un certo orario selezionare la
velocità di ventilazione “0”.
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5.6

Blocco/sblocco tastiera
Per impedire che persone non autorizzate modifichino i valori di regolazione durante l’esercizio, è
possibile bloccare la tastiera del PH15/PH15A.
Blocco tastiera
Set

•

Per attivare il blocco della tastiera, mantenere premuto il tasto <ESC>
(per ca. 4 secondi) fino a quando compare il messaggio riportato a
lato. La tastiera è quindi bloccata. Se ora si preme un tasto, compare
il messaggio riportato a lato.

•

Per disattivare nuovamente il blocco della tastiera, mantenere premuto il tasto <ESC> (per ca. 4 secondi) fino a quando scompare il
messaggio “Blocco tastiera” e ricompare la visualizzazione di esercizio.

50%rH

Act

30%rH

Set

50%rH

UA3
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6

Manutenzione

6.1

Intervalli di manutenzione
Il Defensor PH15/PH15A fornisce le prestazioni massime di umidificazione e purificazione solo se la
pulizia e la sostituzione dei pezzi soggetti a usura vengono eseguite a intervalli regolari. Gli intervalli
di pulizia dipendono fortemente dal grado di impurità dell’aria, dalla qualità dell’acqua e dalla durata
di esercizio.
Gli intervalli per la pulizia o la sostituzione dei singoli componenti riportati nella tabella sono citati a
titolo indicativo. In caso di forte impurità dell’aria del locale è necessario eseguire la pulizia/sostituzione dei filtri con maggior frequenza. In caso di durezza elevata dell’acqua è necessario eseguire
con maggior frequenza la pulizia dei componenti che vengono a contatto con l’acqua.
Mese
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Avviso 6
Cambio filtro

Avvertenza: se l’apparecchio è dotato di elettrodi di ionizzazione e gli stessi sono consumati, nella
vasca del fondo e sulla centrifuga si formano dei depositi. In questo caso è necessario sostituire gli
elettrodi di ionizzazione.
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6.2

Interventi di manutenzione

6.2.1

Smontaggio
1

Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica!

2

1.

2.
4.
3.

Sistemare un panno assorbente sotto l’apparecchio

3

4

Premere verso l’interno i bloccaggi su entrambi i lati

5

6
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6.2.2

Interventi di pulizia
Componenti dell’apparecchio

Componenti, modalità e mezzi per la pulizia

Centrifuga
Separatore di gocce
Supporto evaporatore
Copertura vasca
Vasca carrello

•

Lavare i componenti con una soluzione saponata tiepida
e sciacquarli accuratamente con acqua fresca. Pulire
aggiuntivamente l’interno della centrifuga con la spazzola
in dotazione.

•

Occasionalmente rimuovere l’eventuale deposito di
calcare con un decalcificante per uso domestico (rispettare le avvertenze di sicurezza del capitolo 6.6)
e quindi sciacquare accuratamente i componenti con
acqua fresca di rubinetto.

Serbatoio dell’acqua

•

Sciacquare il serbatoio dell’acqua con una soluzione
tiepida a base di sapone e risciacquare bene con acqua
corrente.

•

Lavare il tappo a vite con una soluzione tiepida a base
di sapone e risciacquare bene con acqua corrente.
Rimuovere eventuali depositi di calcare con un agente
decalcificante (osservare le avvertenze sulla sicurezza al 6.3). Infine risciacquare bene il tappo a vite con
acqua corrente.

Evaporatore floccato
(evaporatore a carbone attivo)

•

Sciacquare accuratamente l’evaporatore con acqua
tiepida di rubinetto senza additivi.
Avvertenza: non appena compare il messaggio per la
sostituzione dei filtri (vedi messaggi di errore, capitolo 7),
sostituire l’evaporatore e i filtri.

Griglia d’aspirazione e soffiaggio

•

Aspirare le griglie d’aspirazione e soffiaggio su entrambi
i lati con un aspiratore.
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Componenti dell’apparecchio

Componenti, modalità e mezzi per la pulizia

Filtro grossolano
Filtro per polvere grossa (filtro
Quattro)

•

Aspirare il filtro grossolano sul lato di ingresso dell’aria
e il filtro per polvere grossa o il filtro Quattro sul lato
interno con un aspiratore (al livello minimo).
Avvertenza: non appena compare il messaggio per la
sostituzione dei filtri (vedi messaggi di errore, capitolo
7), sostituire il filtro grossolano, il filtro per polvere grossa
o il filtro Quattro e l’evaporatore.

ATTENZIONE! Assicurarsi che i filtri non ottengono bagnati. Filtri bagnati devono essere asciutti prima della
reinstallazione.
Filtro dell’acqua
(solo per PH15A)

•

Pulire con una spazzola la cartuccia filtrante, quindi
sciacquarla accuratamente con acqua fresca di rubinetto.

Interruttore di livello
Interruttore di sicurezza

•

Sfregare con cautela l’interruttore di livello e l’interruttore
di sicurezza con un panno umido.
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6.3

Avvertenze relative ai detergenti
Per la pulizia utilizzare esclusivamente i prodotti detergenti indicati nella tabella. L’impiego di
disinfettanti è ammesso solo se non lasciano residui velenosi. In ogni caso, è necessario sciacquare
accuratamente i componenti con acqua dopo la pulizia.
PERICOLO!
I decalcificanti per uso domestico aggrediscono la pelle e le mucose. Per questo motivo proteggere
mani, occhi e vie respiratorie dal contatto con l’acido o i rispettivi vapori (indossare guanti e occhiali
protettivi, eseguire le operazioni in un locale ben aerato o all’aperto).
ATTENZIONE!
Per la pulizia non utilizzare solventi, idrocarburi aromatici o alogeni oppure altre sostanze
aggressive, in quanto i componenti dell’apparecchio potrebbero subire un danneggiamento.
Osservare e rispettare assolutamente le norme per l’uso e le avvertenze di sicurezza dei detergenti. In particolare: le informazioni relative alla protezione delle persone, dell’ambiente ed eventuali
limitazioni d’uso.
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6.4

Assemblaggio dell’apparecchio
ATTENZIONE!
Prima di riassemblare il Defensor PH15 controllate tutti i componenti da eventuali danneggiamenti.
Non riutilizzare parti danneggiate ma sostituirle prima di riassemblare l’apparecchiatura.
Assemblare l’apparecchio come segue:

1

2

La centrifuga deve incastrarsi nell’elemento
di centraggio con un clic!

3

4

Cautela durante
l’applicazione

Dopo l’applicazione della sezione superiore, spingere
gli elementi di bloccaggio verso l’esterno.

5

6

4.

3.
2.

1.
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6.5

Reset del messaggio per la sostituzione dei filtri
Una volta completata la sostituzione dei filtri e dell’evaporatore è possibile eseguire il reset del messaggio per la sostituzione dei filtri come segue:
Avviso 6
Cambio filtro
Cambio filtro
ESC

OK

1. Accendere l’apparecchio (viene visualizzato il messaggio per la sostituzione dei filtri).
2. Mantenere premuti contemporaneamente i tasti <ESC> e <Enter>
fino a quando compare il messaggio riportato a lato.
3. Premere il tasto <Enter> per eseguire il reset del messaggio di sostituzione dei filtri e il contatore. Quindi compare la visualizzazione
di esercizio.
Avvertenza: con la pressione del tasto <ESC> viene annullata l’operazione di reset senza alcun effetto. Il messaggio per la sostituzione
dei filtri ricompare.

35

7

Eliminazione dei guasti

7.1

Messaggi relativi a eventi
Visualizzazione

Sens. radio K1

Descrizione
Causa:

Install.? ESC/E

Azione:

Sens. radio K1

Causa:

Test

Azione:

7.2

Se nel radio sensore di umidità remoto (opzione) viene inserita
una nuova batteria e il canale radio del radio sensore di umidità
remoto non corrisponde al canale radio attivo del Defensor
PH15/PH15A, viene emesso un breve segnale acustico (se il
segnalatore acustico è attivo) e viene proposto un nuovo canale
radio (ad es. C1).
Premere il tasto <Enter> per accettare il canale proposto. Il
Defensor PH15/PH15A commuta quindi sul nuovo canale e
ritorna alla visualizzazione di esercizio.
Premere il tasto <ESC> per rifiutare il canale proposto. Il Defensor PH15/PH15A ritorna alla visualizzazione di esercizio e
continua a funzionare con la sorgente di segnale precedente.
Se nel radio sensore di umidità remoto (opzione) viene inserita una nuova batteria e il canale radio del radio sensore di
umidità remoto corrisponde al canale radio attivo del Defensor
PH15/PH15A, viene emesso un breve segnale acustico (se il
segnalatore acustico è attivo) e l’apparecchio conferma il canale
corretto.
Per cancellare il messaggio e ritornare alla visualizzazione di
esercizio premere il tasto <Enter> o <ESC>.

Messaggi di avvertimento
Visualizzazione

Avviso 6

LED verde

Segnalatore
acustico

Relè di errore

Reset

acceso

–––

attivato

vedi capitolo 6.5.

Cambio filtro
Il messaggio di avvertimento compare alternatamente
alla visualizzazione di esercizio standard.
Causa:
Durata massima del set di filtri scaduta.
Azione/rimedio: Sostituire il set di filtri (vedi capitolo 6 “Manutenzione”). Quindi eseguire il reset del messaggio
di avvertimento.

Avviso 7
Mancanza acqua
Il messaggio di avvertimento resta visualizzato fino a
quando nella vasca dell’acqua non è nuovamente presente acqua sufficiente.

acceso

–––

attivato

Reset automatico non appena il livello nella vasca
dell’acqua è nuovamente
ok.

Avvertenza:
Questo messaggio compare solo per il Defensor PH15.
Causa:
Attivazione dell’interruttore di livello in quanto il livello nella vasca dell’acqua è troppo basso.
Azione/rimedio: Controllare/riempire il serbatoio dell’acqua.
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Visualizzazione

Avviso 8

LED verde

Segnalatore
acustico

Relè di errore

Reset

acceso

Breve segnale
acustico ogni
30 minuti

attivato

Reset automatico dopo
l’inserimento di una nuova
batteria.

Batteria radio
Il messaggio di avvertimento compare alternatamente
alla visualizzazione di esercizio standard.

Causa:
Batteria del radio sensore di umidità remoto (accessorio) quasi esaurita.
Azione/rimedio: Sostituire la batteria del radio sensore di umidità remoto (vedi istruzioni per il radio sensore
di umidità remoto).

7.3

Messaggi di errore
Visualizzazione

Errore 1

LED verde

Segnalatore
acustico

Relè di errore

Reset

lampeggia

–––

attivato

Reset automatico non
appena che il carrello è
inserito correttamente e
bloccato

Copert. aperta
Il messaggio di errore è mostrato fino a che il carrello
non è inserito correttamente
e bloccato.
Causa:
Carrello tanica non inserito e bloccato.
Azione/rimedio: Inserire il carrello correttamente ed abbassare la maniglia.

Errore 2

lampeggia

Livello max
Il messaggio di errore resta
visualizzato fino al reset.

Segnale acustico forte (non
può essere
disattivato)

attivato

Spegnere e riaccendere
l’apparecchio.

Causa:

È stato superato il livello massimo nella vasca dell’acqua, l’interruttore di sicurezza è intervenuto.
PH15: serbatoio dell’acqua non a tenuta (il coperchio del serbatoio non è a tenuta e/o la
valvola di regolazione del livello nel coperchio del serbatoio è bloccata o difettosa).
PH15A: valvola di alimentazione difettosa.
Azione/rimedio: PH15: smontare immediatamente il serbatoio dell’acqua. Controllare/pulire il bocchettone di
riempimento, il coperchio del serbatoio e la valvola di regolazione del livello nel coperchio
del serbatoio (se necessario, sostituire il coperchio), quindi chiudere correttamente il coperchio.
PH15A: controllare/sostituire la valvola di alimentazione.

Errore 3
Tempo di riempim

lampeggia

segnale acustico

attivato

Spegnere e riaccendere
l’apparecchio.

Il messaggio di errore resta
visualizzato fino al reset.
Avvertenza:
Causa:

Questo messaggio compare solo per il Defensor PH15A.
Valvola di chiusura nella tubazione di alimentazione chiusa. Filtro dell’acqua nell’apparecchio
(accanto alla valvola di alimentazione) intasato. Valvola di alimentazione difettosa.
Azione/rimedio: Aprire la valvola di chiusura. Pulire il filtro dell’acqua (vedi capitolo 6.3), controllare/sostituire
la valvola di alimentazione.
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Visualizzazione

Errore 4

LED verde

Segnalatore
acustico

Relè di errore

Reset

lampeggia

Breve segnale
acustico ogni 6
minuti

attivato

Reset automatico non appena l’apparecchio riceve
nuovamente il segnale dal
radio sensore di umidità
remoto.

No segnale
Il messaggio di errore compare alternatamente alla
visualizzazione di esercizio
standard.
Causa:

Il Defensor PH15/PH15A non riceve alcun segnale dal radio sensore di umidità remoto.
Batteria quasi esaurita o radio sensore di umidità remoto difettoso. Radio sensore di umidità
remoto al di fuori della portata ammessa di 25 m.
Avvertenza: fino a quando non viene ricevuto alcun segnale dal radio sensore di umidità
remoto, l’apparecchio commuta sul sensore di umidità interno.
Azione/rimedio: Sostituire la batteria del radio sensore di umidità remoto. Controllare/sostituire il radio sensore di umidità remoto. Posizionare il radio sensore di umidità remoto all’interno del campo
di ricezione.

Errore 5

lampeggia

Sensore perdita
Il messaggio di errore resta
visualizzato fino al reset.

Segnale acustico forte (non
può essere
disattivato)

attivato

Spegnere e riaccendere
l’apparecchio.

Causa:

PH15: serbatoio dell’acqua non a tenuta (il coperchio del serbatoio non è a tenuta e/o la valvola
di regolazione del livello nel coperchio del serbatoio è bloccata o difettosa). L’apparecchio
non è in piano. Interruttore di sicurezza difettoso.
PH15A: valvola di alimentazione difettosa. Interruttore di livello difettoso. Interruttore di sicurezza difettoso.
Azione/rimedio: PH15: controllare/pulire il bocchettone di riempimento, il coperchio del serbatoio e la valvola
di regolazione del livello nel coperchio del serbatoio (se necessario, sostituire il coperchio),
quindi chiudere correttamente il coperchio. Sistemare l’apparecchio su una superficie orizzontale. Controllare/sostituire l’interruttore di sicurezza.
PH15A: controllare/sostituire la valvola di alimentazione. Controllare/sostituire l’interruttore
di livello. Controllare/sostituire l’interruttore di sicurezza.

7.4

Cosa fare se...
Nella tabella seguente sono riportati i guasti che possono verificarsi durante l’esercizio del Defensor
PH15/PH15A, nonché le possibili cause e le informazioni per la risoluzione del rispettivo errore.
Sintomo

Causa

Rimedio

L’apparecchio non funziona, il L’apparecchio non è collegato Collegare l’apparecchio alla
display LCD resta scuro.
alla rete elettrica.
rete elettrica.
Fusibile dell’apparecchio difet- Far controllare l’apparecchio dal
toso.
tecnico di assistenza del proprio
fornitore Defensor.
L’apparecchio non umidifi- L’umidità dell’aria nel locale è Nessuno. Se necessario imca.
maggiore del valore di umidifica- postare nuovamente il valore
zione nominale impostato.
nominale.
Interruttore di livello difettoso. Far sostituire l’interruttore di liNon compare nessun messag- vello dal tecnico di assistenza
gio che avverte che il livello del proprio fornitore Defensor.
dell’acqua nella vasca è troppo
basso.
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Sintomo

Causa

Rimedio

L’aria del locale non raggiun- Evaporatore assente.
Inserire l’evaporatore.
ge l’umidità impostata (valore Temperatura ambiente eleva- Ridurre la temperatura ambiente
nominale di umidità).
ta.
a 20-22 °C.
Apparecchio molto sporco.

Eseguire la manutenzione
(vedi capitolo 6).

Porte e finestre aperte.

Chiudere porte e finestre.

Aerazione eccessiva. L’aria del Aerare solo brevemente!
locale umidificata viene ripetutamente sostituita dall’aria secca
esterna.
Locale di dimensioni eccessi- Rivolgersi al fornitore Defenve.
sor.
Il valore attuale di umidità è L’umidità dell’aria attuale è mag- Continuare a far funzionare l’apmolto maggiore del valore giore del valore di umidificazione parecchio in modalità di purifinominale di umidità.
nominale impostato.
cazione dell’aria.
Il ventilatore non funziona.

Modalità selezionata dell’umidi- Nessuno. L’apparecchio funzioficatore “Umidificaz.”. L’umidità na correttamente.
dell’aria nel locale è maggiore
del valore di umidificazione nominale impostato.
L’apparecchio si trova in moda- Nessuno. L’apparecchio funziolità di programma. Nel program- na correttamente.
ma attivo è selezionato lo stadio
ventilatore “0”.
Ventilatore difettoso.

Rivolgersi al fornitore Defensor.

Quantità notevole di depo- Lo strato di argento sugli elet- Far sostituire gli elettrodi di
siti nella vasca del fondo e trodi di ionizzazione dell’acqua ionizzazione dell’acqua dal
tecnico di assistenza del proè consumato.
sull’evaporatore.
prio fornitore Defensor.

7.5

Avvertenze relative all’eliminazione dei guasti
PERICOLO!
Per l’eliminazione dei guasti, mettere fuori servizio il Defensor PH15/PH15A, scollegarlo dalla
rete elettrica e assicurarlo in modo che non possa essere reinserito inavvertitamente.
I guasti devono essere eliminati esclusivamente da personale specializzato appositamente istruito.
I guasti relativi all’installazione elettrica (ad es. sostituzione di fusibili), devono essere eliminati esclusivamente da personale autorizzato o dal tecnico di assistenza del proprio concessionario Defensor.
I lavori di riparazione e la sostituzione di componenti difettosi devono essere eseguiti esclusivamente
dal tecnico di assistenza del proprio concessionario Defensor!
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8

Messa fuori servizio/smaltimento

8.1

Messa fuori servizio
Se fosse necessario sostituire il Defensor PH15/PH15A, oppure se il sistema di umidificazione non
fosse più necessario, procedere come segue:
1. Spegnere l’apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica e assicurarlo in modo che non possa essere reinserito inavvertitamente. Chiudere la valvola di chiusura nella tubazione di alimentazione
dell’acqua (solo per Defensor PH15A).
2. Incaricare uno specialista dello smontaggio dell’apparecchio (e, se necessario, di tutti i componenti
di sistema.

8.2

Smaltimento/riciclaggio
Al termine della durata in servizio, l’apparecchio e i rispettivi componenti devono essere restituiti al
produttore o a un centro di raccolta locale riconosciuto per lo smaltimento o il riciclaggio corretto.
In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità locali o al proprio fornitore Defensor.
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9

Specifiche dell’apparecchio
Dimensioni (L x A x P)

730 x 610 x 370 mm

Peso (a vuoto)

25 kg

Capacità del serbatoio dell’acqua

20 l

Tensione di allacciamento

220…240 VAC/50…60 Hz o 90…110 VAC/50…60
Hz

Potenza assorbita

max. 72 W

Potenza per stadio di commutazione 1)

1

2

3

4

Circolazione dell’aria

155 m3/h

195 m3/h

280 m3/h

340 m3/h

Potenza di umidificazione
(a 25 °C e 20%UR)

0.8 l/h

1.1 l/h

1.5 l/h

1.7 l/h

Potenza di umidificazione
(a 23 °C e 45%UR)

0.6 l/h

0.8 l/h

1.0 l/h

1.3 l/h

Per locali di max.

280 m3

380 m3

510 m3

580 m3

Livello di pressione sonora

33 dBA

38 dBA

45 dBA

50 dBA

Livello di potenza sonora
(norma EN ISO 3741)

47 dBA

52 dBA

59 dBA

64 dBA

Temperatura ambiente ammessa

5…40 °C

Umidità ambiente ammessa

0…85%UR senza condensa

Versione apparecchio PH15A

1)

– Allacciamento apparecchio
alimentazione idrica

G 3/4" (filettatura interna)

– Pressione dell’acqua ammessa

0,5…6,0 bar

– Temperatura dell’acqua ammessa

5…40 °C

Marchi di controllo

VDE, CE, GS, GOST

I dati di potenza si riferiscono all’equipaggiamento standard per la modalità di umidificazione
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Appendice

10.1

Schema elettrico

Keypad&LED
Display

PH15

M1
X9

+5V

4
3
2
1

X14

7

P1

X16
1

X9

1

10

X15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Steuerprint PH15
300000382.000
Index XX
Art.Nr. XXXXXXX

U1

1

S3

1
2
3
4
5

X21

T1

1

U3

1.25 AT

F1

+24V

+24V

X17

+24V

U2

2 1

5 4 3 2 1

2 1

1 2

1 2 3

X10

X13

X12

X6

X5

L1
L
N
PE

X4

X3

St. 1 (ws)
St. 2 (rt)
St. 3 (gu)
St. 4 (sw)
C2 (bn)
C1 (ge)
N (bl)
8
PE
PE (gn/ge)

M

PE

M2

C (bn)
P (bl)
N (sw)

M

PE (gn/ge)

X1

L1
L
N
PE
L1
L
N
PE

L
N
PE

230 VAC

110V
110V

L
N
PE

230V

N
N

100 VAC

X5
230V/240mA

B1

230V/410mA

B2

T2

N

solo per la versione 100 V
+24V

B3

Y1
S1

S2

Y2

B1, B2 Elettrodi di ionizzazione
B3
Interruttore di livello
F1
Fusibile scheda di comando
(1,25 A, ad azione ritardata)
M1
Ventilatore a quattro stadi
M2
Motore centrifuga
P1
Potenziometro contrasto display
S1
Galleggiante di sicurezza
S2
Sensore di perdita (opzione)
S3
Micro interruttore carrello

U1
U2
U3
T1
T2
X5
X9
Y1
Y2

Sensore di umidità interno
Radioricevitore (opzione)
Radio sensore di umidità remoto (opzione)
Trasformatore scheda di comando
Trasformatore versione 100 V
Contatto di guasto, max. 250 VAC
Interfaccia di programmazione
Valvola di alimentazione
Valvola di alimentazione (valvola di sicurezza)
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10.2

Distinta dei pezzi di ricambio PH15
3
25
1

41

8

36

7

48

39

37

42

38

43

26

16

47
9
30

33

29

40

4

45

31

17

6
1

5
35

34
32
28

27

24

44

23
22

19
20

20

43

Rif.

N. art.

Denominazione pezzo di ricambio

1

2525254

Griglia di soffiaggio

3

2525318

Griglia d’aspirazione

4

2525255

Telaio combinato

5

1103777

Supporto motore

6

2525306

Parete laterale

7

2525256

Griglia di protezione completa

8

2525257

Impugnatura

9

2525258

Rotella carrello dell’acqua (2 pz.)

16

2527094

Serbatoio dell’acqua

17

1104450

Valvola regolazione livello

19

2525273

Carrello completo

20

2525275

Rotelle doppie (2 pz.)

22

2525277

Protezione antitraboccamento (2 pz.)

23

1103179

Coperchio della vasca

24

1104457

Separatore di gocce

25

1102319

Filtro grossolano (5 pz.)

26

2525692

Carrello a rotelle

27

1100465

Evaporatore

1100398

Evaporatore a carbone attivo

28

1102685

Supporto evaporatore con barre di collegamento

29

2525278

Copertura galleggiante

30

1104462

Interruttore di livello

31

1103785

Interruttore di sicurezza

32

1104467

Centrifuga

33

1115356

Barre ionizzanti (2 pz.)

34

2525279

Motore centrifuga

35

2525280

Ventilatore completo

36

2525281

Pannello di comando

37

1115515

Display LCD

38

2525304

Elettronica di controllo

39

1103719

Sensore di umidità completo

40

1113552

Guarnizione valvola regolazione livello

41

2524759

Radio sensore di umidità remoto

42

2525353

Modulo di ricezione

43

2525305

Trasformatore (Japan)

44

1101225

Filtro polvere grossa

1100259

Filtro Quattro

45

2525859

Supporto per elettrodo di ionizzazione completo (2 pz.)

47

2544589

Base carrello a rotelle

48

2549653

Micro interruttore

--

1110326

Spazzola di pulizia centrifuga

--

2527171

Sensore trabocco acqua

--

2529755

Pastiglia salina per sensore trabocco (5 pcs.)

--

1119520

Cablaggio ionizzazione
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10.3

Distinta dei pezzi di ricambio PH15A
3
41

25
1

8

36

7

48
37
39

38

42

11

46

10

43
47

9
30

33

29

4
15

45

31

6
1
5
35

34
32
28

27

24

44

23
22
22

20

19
20

45

Rif.

N. art.

Denominazione pezzo di ricambio

1

2525254

Griglia di soffiaggio

2

2525318

Griglia d’aspirazione

4

2525255

Telaio combinato

5

1103777

Supporto motore

6

2525306

Parete laterale

7

2525256

Griglia di protezione completa

8

2525257

Impugnatura

9

2525258

Rotella carrello dell’acqua (2 pz.)

10

2525260

Gruppo valvola completo

11

2558173

Tubo del collegamento dell'acqua

15

2525263

Tubo flessibile di riempimento

19

2525349

Carrello tipo A completo

20

2525275

Rotella doppia (2 pz.)

22

2525277

Protezione antitraboccamento (2 pz.)

23

1103179

Coperchio della vasca

24

1104457

Separatore di gocce

25

1102319

Filtro grossolano (5 pz.)

27

1100465

Evaporatore

1100398

Evaporatore a carbone attivo

28

1102685

Supporto evaporatore con barre di collegamento

29

2525278

Copertura galleggiante

30

1104462

Interruttore di livello

31

1103785

Interruttore di sicurezza

32

1104467

Centrifuga

33

1115356

Barre ionizzanti

34

2525279

Motore centrifuga

35

2525280

Ventilatore completo

36

2525281

Pannello di comando

37

1115515

Display LCD

38

2525304

Elettronica di controllo

39

1103719

Sensore di umidità completo

41

2524759

Radio sensore di umidità remoto

42

2525353

Modulo di ricezione

43

2525305

Trasformatore (Japan)

44

1101225

Filtro polvere grossa

1100259

Filtro Quattro

45

2525859

Supporto per elettrodo di ionizzazione completo (2 pz.)

46

2543815

Carrello a rotelle tipo A

47

2544589

Base carrello a rotelle

48

2549653

Micro interruttore

--

1110326

Spazzola di pulizia centrifuga

--

2527171

Sensore trabocco acqua

--

2529755

Pastiglia salina per sensore trabocco (5 pcs.)

--

1119520

Cablaggio ionizzazione
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