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1 Introduzione

1.1 Indicazioni sul manuale d'uso

Questo manuale d'uso contiene indicazioni di base da rispettare per l'utilizzo dell'apparecchio di 
lettura mobile M-WRG-ALGH. 

 ► Leggere queste istruzioni in maniera completa. In questo modo si eviteranno pericoli ed 
errori.

 ► Le istruzioni fanno parte del prodotto in quanto una delle sue componenti. Conservare le 
istruzioni per poterle poi consultare in futuro.

AVVISO
 ► Per l'utilizzo dell'apparecchio di ventilazione, rispettare anche le istruzioni per l'uso ad 

esso allegate.

1.2 Descrizione
Queste istruzioni descrivono l'utilizzo dell'apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH (vedi Fig. 2) 
per leggere le ore di funzionamento degli apparecchi di ventilazione della serie M-WRG (vedi 
Fig. 1).
Nella sezione 1.3 a pagina 4 si trovano le informazioni con quali apparecchi di ventilazione è 
compatibile l'apparecchio di lettura mobile.
Si possono leggere le seguenti informazioni:

 — Ore di funzionamento apparecchio di ventilazione: numero delle ore nelle quali l'apparec-
chio di ventilazione era attivato

 — Ore di funzionamento motori del ventilatore: numero delle ore nelle quali i motori del 
ventilatore sono attivi

L'apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH dispone di quattro tasti di comando e di un display 
LCD che informa l'utente sulle attuali ore di funzionamento dell'apparecchio di ventilazione e dei 
motori del ventilatore.

Fig. 1: Apparecchio di ventilazione di serie M-WRG Fig. 2: Apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH
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1.3 Compatibilità
L'apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH è utilizzabile con tutti gli apparecchi M-WRG a parti-
re dall'anno di costruzione 2018.

1.4 Gruppo target
Questo manuale d'uso si rivolge agli utenti dell'apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH. Non 
sono necessarie nozioni preliminari speciali.

1.5 Dichiarazione di conformità UE
L'apparecchio di lettura mobile descritto a seguito

Tipo: N° articolo
M-WRG-ALGH 5478-11

del produttore
Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 
Am Hartholz 4 
82239 Alling

è conforme ai regolamenti e alle normative della dichiarazione di conformità dell'UE.

1.6 Targhetta del tipo
La targhetta del tipo si trova dall'alto interno della copertura del vano portabatterie (vedi Pos. 1 
nella Fig. 5 a pagina 10).

1.7 Dati tecnici

1.7.1 Dati elettrici

Alimentazione della corrente elettrica Due batterie alcaline da 1,5 V, misura AA
Frequenza di comunicazione 868,3 MHz
Potenza in uscita del trasmettitore Min. 0 dBm
Grado di protezione ai sensi di IEC 60529 IP20

1.7.2 Misure e peso

Dimensioni dell'apparecchio 62,2 mm x 112,2 mm x 30 mm  
(alt. x largh. x prof.)

Peso senza batterie Ca. 77 g
Peso con due batterie alcaline da 1,5 V Ca. 123 g
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1.7.3 Condizioni ambientali

Temperatura ambiente durante il funzionamento 0 °C – +40 °C

Temperatura ambiente durante la spedizione e lo 
stoccaggio

-20 °C – +50 °C

Umidità relativa (non condensante) 5 % – 90 %

1.8 Stoccaggio
 ► Conservare l'apparecchio di lettura mobile nell'imballaggio originale in un luogo asciutto a 

una temperatura tra -20 °C e +50 °C.

1.9 Smaltimento ecologico
I	componenti	dell'apparecchio	di	lettura	mobile	non	possono	essere	smaltiti	con	i	normali	rifiuti	
domestici.

 ► In Germania, smaltire i componenti in metallo e plastica nel centro locale di riciclag-
gio. In altri paesi dell'UE attenersi alla normativa nazionale.

 ► In Germania, smaltire i componenti elettrici ai sensi della legge tedesca sugli appa-
recchi elettrici ed elettronici (ElektroG). In altri paesi dell'UE attenersi alle versioni 
nazionali	locali	della	direttiva	sui	rifiuti	di	apparecchi	elettrici	ed	elettronici	2012/19/UE	
(WEEE).

 ► In Germania, smaltire batterie e accumulatori ai sensi della legge sulle batterie 
(BattG). In altri paesi dell'UE attenersi alle versioni nazionali locali della direttiva sulle 
batterie usate 2006/66/CE.

 ► Rispettare	inoltre	le	norme	e	leggi	del	proprio	paese	relative	allo	smaltimento	di	rifiuti.

1.10 Sommario delle edizioni

Edizione Manuale Data
Seconda  
edizione

Manuale d'uso apparecchio di lettura mobile 
M-WRG-ALGH

Sett. 08/2018 IT

1.11 Spiegazione dei simboli
 ► Questo simbolo indica un'azione.
 — Questo simbolo indica le voci di un elenco.
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2 Indicazioni di sicurezza
Queste	istruzioni	contengono	indicazioni	che	devono	essere	rispettate,	ai	fini	della	sicurezza	
propria e per evitare danni, sia alle persone che alle cose. Le indicazioni sono contrassegnate da 
triangoli	di	avvertenza	e	sono	raffigurate	a	seguito	in	base	al	grado	di	pericolosità.

2.1 Classificazione dei pericoli

PERICOLO
L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	alto grado di pericolosità che se non si evita comporta come 
conseguenza la morte o gravi lesioni.

L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	medio grado di pericolosità che se non si evita comporta come 
conseguenza la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE
L'avvertenza	definisce	un	rischio	di	basso grado di pericolosità che se non si evita potrebbe com-
portare come conseguenza lesioni di piccola o media entità.

AVVISO
Un avviso nel senso di queste istruzioni è un'informazione importante sul prodotto o la relativa 
parte delle istruzioni alla quale si deve fare particolare attenzione.

2.2 Indicazioni sulla sicurezza di funzionamento degli apparecchi di ventilazione

ATTENZIONE
Messa in esercizio e funzionamento dell'apparecchio di ventilazione

 ► Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione solo dopo averlo montato.
 ► Mettere in funzione l'apparecchio di ventilazione solo con coperchio chiuso e bloccato.

2.3 Indicazioni sulle batterie

ATTENZIONE
Pericolo di esplosione a causa di una grande influenza del calore sulle batterie

 ► Proteggere	le	batterie	da	una	grande	influenza	del	calore,	ad	es.	da	un'esposizione	diretta	
ai raggi solari.

 ► Non gettare le batterie nel fuoco.

2.4 Indicazioni sul funzionamento degli apparecchi di ventilazione con l'apparec-
chio di lettura mobile

 — Questo apparecchio di lettura mobile può essere usato da bambini di età a partire da 8 
anni e superiore e da persone con capacità psichiche, sensoriali o mentali ridotte o con 
scarsa esperienza e conoscenze solo se sono sorvegliate o se sono state istruite relativa-
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mente all'uso sicuro dell'apparecchio e se capiscono i pericoli da esso risultanti. I bambini 
non possono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non pos-
sono essere eseguite da bambini non sorvegliati.

 ► Rispettare la normativa nazionale del proprio paese relativamente a partire da quale 
età gli utenti possono usare l'apparecchio di lettura mobile.

2.5 Uso conforme
 — L'apparecchio di lettura mobile può essere usato solo per leggere le ore di funzionamento 

degli apparecchi di ventilazione della serie M-WRG. Ogni altro utilizzo o uso che esuli da 
quello conforme deve essere considerato non conforme.

 — Fa parte dell'uso conforme anche il rispetto di tutte le indicazioni contenute nel manuale 
d'uso.

 — L'uso	dell'apparecchio	di	ventilazione	senza	filtro	dell'aria	non	è	autorizzato.
 — In caso di uso non conforme, l'azienda Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 

non si assume alcuna responsabilità per danni che si presentino eventualmente e non 
offre alcuna garanzia per il funzionamento corretto e conforme dei componenti.

3 Garanzia e responsabilità
3.1 Garanzia
La garanzia viene meno nei seguenti casi:

 — La copertura interna (vedi Pos. 2 nella Fig. 6 a pagina 10) con il vano portabatterie è 
stata rimossa.

 — Le riparazioni non sono state eseguite dall'azienda Meltem o dalle sue ditte specializzate 
autorizzate.

 — Le parti soggette a usura, come le batterie, non sono coperte dalla garanzia.

3.2 Responsabilità
La responsabilità del produttore viene meno nei seguenti casi:

 — La copertura interna (vedi Pos. 2 nella Fig. 6 a pagina 10) con il vano portabatterie è 
stata rimossa.

 — Le riparazioni non sono state eseguite dall'azienda Meltem o dalle sue ditte specializzate 
autorizzate.

4 Contenuto della fornitura
Nella fornitura dell'apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH sono compresi i seguenti articoli:

Pos. Descrizione Numero
1 Apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH 1x
2 Batterie alcalina da 1,5 V, misura AA 2x
3 Manuale d'uso apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH 1x

Tab. 1: Fornitura apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH
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5 Elementi d'uso e di visualizzazione

5.1 Tasti di comando e display LCD
L'apparecchio di lettura mobile M-WRG-ALGH dispone di quattro tasti di comando e di un display 
LCD che informa l'utente sulle attuali ore di funzionamento dell'apparecchio di ventilazione e dei 
motori del ventilatore.

1

2

3

4

5

Fig. 3: Elementi d'uso e di visualizzazione

Pos. Elemento Simbolo Funzione
1 Display LCD - Mostra l'attuale menu
2 Tasto di comando  

"In alto"
 — Attivare l'apparecchio di lettura mobile
 — Passare l'indicazione fra "Ore di funzionamento 
apparecchio di ventilazione" e "Ore di funziona-
mento motori del ventilatore"

3 Tasto di comando  
"Off"

 — Attivare l'apparecchio di lettura mobile
 — Disattivare l'apparecchio di lettura mobile  
(premere >3 s)

4 Tasto di comando 
"Menu"

 — Attivare l'apparecchio di lettura mobile
 — Attivare la modalità di riconoscimento  
(premere >3 s)

5 Tasto di comando  
"In basso"

 — Attivare l'apparecchio di lettura mobile
 — Passare l'indicazione fra "Ore di funzionamento 
apparecchio di ventilazione" e "Ore di funziona-
mento motori del ventilatore"

Tab. 2: Tasti di comando e display LCD
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5.2 Simboli sul display LCD

Fig. 4: Simboli sul display LCD

Simbolo Denominazione Descrizione
Punto esclamativo Il simbolo appare se l'apparecchio di lettura mobile non rice-

ve alcuna risposta dall'apparecchio di ventilazione.
Comunicazione RF Il simbolo appare se avviene una comunicazione con l'appa-

recchio di ventilazione.
Batteria Il simbolo appare se le batterie dell'apparecchio di lettura 

mobile sono quasi esaurite e se devono essere sostituite 
(vedi sezione 6 a pagina 10).

Mano Il simbolo lampeggia per visualizzare che l'apparecchio di 
ventilazione deve essere attivato e disattivato per creare il 
collegamento.

Ore di funzionamento  
motori del ventilatore

Visualizzazione delle ore di funzionamento dei motori del 
ventilatore come numero a sei cifre

Ore di funzionamento  
apparecchio di ventila-
zione

Visualizzazione delle ore di funzionamento dell'apparecchio 
di ventilazione come numero a sei cifre

Tab. 3: Simboli sul display LCD
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6 Inserire le batterie

 ► Rimuovere la copertura (Pos. 1 nella Fig. 5) del vano portabatterie sul retro dell'apparec-
chio	di	lettura	mobile	mentre	si	tira	verso	il	basso	la	copertura	fino	al	punto	di	arresto	e	la	
si solleva.

 ► Inserire le batterie in dotazione nel vano portabatterie.

AVVISO
Prestare attenzione al fatto che i segni di polarità sulle batterie coincidano coi segni di 
polarità nel vano portabatterie. Le batterie inserite in modo errato possono danneggiare 
l'apparecchio di lettura mobile.

Dopo l'inserimento delle batterie viene inizializzato l'apparecchio di lettura mobile. Sul 
display LCD appaiono le seguenti informazioni:

 — Prima vengono visualizzati tutti i simboli disponibili.
 — Successivamente viene visualizzata la versione software dell'apparecchio di lettura 

mobile, ad es. "r003".
 — Successivamente l'apparecchio di lettura mobile si trova nella modalità di riconosci-

mento (vedi sezione 7 a pagina 11).
 ► Chiudere il vano portabatterie con la copertura.

Fig. 5: Rimuovere la copertura per il vano portabatterie

1

Fig. 6: Inserire le batterie nel vano portabatterie

1

2
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7 Leggere le ore di funzionamento

 ► Spegnere l'apparecchio di ventilazione.
 ► Premere un tasto a piacere sull'apparecchio di lettura mobile per attivare il display LCD su 

di esso e per passare alla modalità di riconoscimento. 
Sul display LCD appaiono le seguenti informazioni e lampeggia il simbolo della mano:

Fig. 7: Modalità di riconoscimento

 ► Accendere l'apparecchio di ventilazione. Il simbolo  segnala la comunicazione con 
l'apparecchio di ventilazione. 

 — Sul display LCD vengono rappresentate le ore di funzionamento dei motori del venti-
latore come numero a sei cifre (in questo esempio 458 h):

Fig. 8: Visualizzazione delle ore di funzionamento dei motori del ventilatore

 — Se l'apparecchio di lettura mobile non ha ricevuto nessuna risposta dall'apparecchio 

di ventilazione, appare inoltre il simbolo . Spegnere l'apparecchio di ventilazione e 
poi riattivarlo per inizializzare il collegamento.

 ► Premere i tasti  o , per passare fra la visualizzazione delle ore di funzionamento 
per i motori del ventilatore (vedi Fig. 8) e la visualizzazione delle ore di funzionamento per 
l'apparecchio di ventilazione (in questo esempio 123.456 h, vedi Fig. 9).

Fig. 9: Visualizzazione delle ore di funzionamento dell'apparecchio di ventilazione

 ► Premere il tasto  per oltre 3 s per disattivare l'apparecchio di lettura mobile. In alternati-

va è possibile premere il tasto  per oltre 3 s per rimettere l'apparecchio di lettura mobile 
in modalità di riconoscimento e per leggere le ore di funzionamento di un altro apparecchio 
di ventilazione.



Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG
Am Hartholz 4 · D-82239 Alling
info@meltem.com · www.meltem.com

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

Abbiamo	verificato	che	il	contenuto	del	documento	stampato	coincida	con	l'apparecchio	descritto.	Nonostante	questo	
non è possibile escludere difformità e quindi non ci assumiamo la responsabilità per la conformità completa.
I dati contenuti in questo documento stampato vengono controllati regolarmente e le correzioni necessarie saranno con-
tenute nelle edizioni successive.
Copyright	©	Meltem	Wärmerückgewinnung	GmbH	&	Co.	KG	 Con	riserva	di	modifiche

Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 
Am Hartholz 4 
D-82239 Alling 
Germania
Tel. +49 (0)8141 404179-0 
Fax +49 (0)8141 404179-9 
Internet: www.meltem.com 
Email: info@meltem.com

Accesso all'area 
di download Meltem
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