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1 Introduzione
1.1 Indicazioni sulle istruzioni per l'uso

Queste istruzioni per l'uso originali contengono indicazioni fondamentali che devono essere rispet-
tate per l'allestimento e il funzionamento dell'apparecchio di ventilazione M-WRG-K. 

 ► Prima della messa in esercizio dell'apparecchio di ventilazione, leggere completamente le 
istruzioni. In questo modo si eviteranno errori e pericoli.

 ► Dopo	il	montaggio	finale,	consegnare	le	istruzioni	al	proprietario	dell’appartamento,	al	cu-
stode e all’amministrazione dell’immobile.

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

AVVERTENZA
 ► Rispettare assolutamente tutte le indicazioni di pericolo, le avvertenze e le misure precau-

zionali relative ai provvedimenti di sicurezza.
 ► Leggere attentamente la sezione “2 Indicazioni di sicurezza”, pagina 9.

1.2 Descrizione
Queste istruzioni descrivono l'allestimento e il funzionamento degli apparecchi di ventilazione 
decentralizzati M-WRG-K e M-WRG-K/FC (vedere Fig. 1).

M-WRG-K è la sigla di Meltem Wärmerückgewinnung mit Komfort (recupero di calore Meltem con 
comfort). Il nostro know-how di oltre 30 anni di esperienza nel campo della ventilazione ambiente è 
confluito	in	questo	prodotto	dell'azienda	Meltem	Wärmerückgewinnung.	
La	ventilazione	con	le	finestre,	soprattutto	durante	il	periodo	di	riscaldamento	appartiene	al	pas-

Fig. 1: Apparecchi di ventilazione 
M-WRG-K e M-WRG-K/FC
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sato. L'apparecchio di ventilazione immette automaticamente aria dall'esterno e la scalda tramite 
recupero	di	calore	dall'aria	estratta	aspirata.	L'aria	esterna	e	l'aria	estratta	vengono	fatte	defluire	
in canali separati da uno scambiatore di calore a piastre a correnti incrociate (vedere la sezione 
5.2.2, pagina 15). Si risparmiano spese di riscaldamento, si aumenta il comfort abitativo e si 
opera eco-compatibilmente grazie al risparmio di CO2. Oltre a questo, l'aria esterna viene pulita da 
pollini,	polveri	e	altre	impurità	grazie	all'azione	del	filtro.
Gli apparecchi di ventilazione sono stati progettati per il funzionamento continuo e possono essere 
installati con montaggio sia sopra che sotto l'intonaco. Gli apparecchi di ventilazione richiedono 
poca manutenzione, ma è importante la	sostituzione	regolare	del	filtro.
L'apparecchio di ventilazione M-WRG-K offre diversi programmi di ventilazione, compresa la rego-
lazione dell'umidità. L'apparecchio M-WRG-K/FC dispone anche di una regolazione del CO2 e del 
gas misto. I gas misti sono composti organici volatili (VOC, Volatile Organic Compounds - COV, 
composti organici volatili) e insieme al valore del CO2sono il secondo indice più importante per la 
valutazione della qualità dell'aria. Un microprocessore integrato calcola il cambio d'aria ottimale 
basandosi sui valori di misura dei sensori per l'umidità dell'aria, di CO2 e gas misto e imposta il 
livello di ventilazione giusto in modo completamente automatico.
Per la programmazione degli apparecchi di ventilazione è necessario il telecomando a infrarossi 
M-WRG-FB.

1.3 Gruppo target
Queste istruzioni per l'uso sono riservate agli utenti dell'apparecchio di ventilazione. Non sono 
necessarie nozioni preliminari speciali.

1.4 Dichiarazione di conformità dell'UE
Gli apparecchi di ventilazione descritti a seguito (versione comfort)

Tipo: M-WRG-K M-WRG-K/FC
Articolo n.: 5030 5030-2

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

sono conformi ai regolamenti e alle normative della dichiarazione di conformità CE.

1.5 Autorizzazione generale di controllo 
edilizio (valida per la Germania)

Per l'installazione di apparecchi di ventilazione in 
Germania si deve essere in possesso di un'auto-
rizzazione valida di controllo edilizio per l'apparec-
chio di ventilazione da parte dell'Istituto tedesco di 
tecnica edilizia (Deutsches Institut für Bautechnik, 
DIBt). L'autorizzazione viene inviata su richiesta o 
la si può scaricare dal nostro sito Internet all'indi-
rizzo www.meltem.com/waermerueckgewinnung/
downloads/ (vedere anche il codice QR sul retro di 
queste istruzioni). 
Il codice d'autorizzazione è Z-51.3-138 (vedere la Fig. 2: Numero d'omologazione e targhetta

http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
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pos. 1 nella Fig. 2).
 ► Per le installazioni al di fuori della Germania si prega di rispettare le norme nazionali del 

rispettivo paese.

1.6 Targhetta del tipo
La targhetta del tipo si trova sulla piastra intermedia all'interno dell'involucro (vedere la pos. 2 nella 
Fig. 2, pagina 6).

1.7 Dati tecnici

1.7.1 Allacciamento elettrico
Tensione d'esercizio 230 V CA
Frequenza di rete 50 Hz
Potenza assorbita 3,8 - 34 W
Potenza	assorbita	riferita	al	flusso	di	volume	 
dell'aria

0,17 W/m3/h (a 30 m3/h)

Assorbimento di corrente massimo 0,16 A
Linea di allacciamento NYM-J 3 x 1,5 mm2

Tipo di protezione IPX1 
IPX4 con cappuccio di protezione interrutto-
re di rete (opzione, deve essere installata in 
fabbrica)

1.7.2 Misure e peso
Misure dell'apparecchio senza bocchettone aria 
(vedere anche Fig. 3, pagina 12)

409 mm x 388 mm x 196 mm  
(alt. x largh. x prof.)

Profondità visibile dell'apparecchio sopra intonaco 196 mm
Profondità visibile dell'apparecchio sotto intonaco 66 mm
Bocchettoni aria esterna/aria espulsa DN 100
Peso ca. 8,1 kg

1.7.3 Emissione acustica
Livello di pressione acustica LP,A sotto intonaco 15,5 - 46,5 dB(A)/Aeq 10 m2

Livello di pressione acustica LP,A sopra intonaco 19 - 46 dB(A)/Aeq 10 m2

Isolamento acustico Dn,e,w  sotto intonaco/sopra 
intonaco

50/50 dB

1.7.4 Caratteristiche dell'apparecchio
Portata aria 15 - 100 m3/h
Grado di messa a disposizione del calore fino	a	76	%
Perdita 0,1	%
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1.7.5 Dotazione dell'apparecchio
Regolazione portata a 10 stadi
Ventilatore aria inserita/aria estratta Motore a corrente continua EC, ventilatore 

radiale
Scambiatore di calore Scambiatore di calore a piastre a correnti 

incrociate
Segnalazione	sostituzione	filtro	(dipende	dal	grado	
di	sporcizia	dei	filtri)

ottico e acustico

Scarico della condensa con il tubo dell'aria espulsa, non è necessa-
ria la cattura della condensa

Comando dei coperchi di chiusura completamente 
automatico ad accensione/spegnimento, funziona-
mento standby e mancanza di tensione

sì

Funzione di protezione antigelo sì
Regolazione umidità sì
Regolazione temperatura sì
Regolazione CO2 e gas misto solo M-WRG-K/FC
Vari programmi di ventilazione (orario, temperatu-
ra, aria inserita/estratta)

sì

Display LCD sì
Telecomando a infrarossi M-WRG-FB per l'uso del modello M-WRG-K necessario 

extra, non contenuto nell'ambito della forni-
tura

1.7.6 Filtri
Descrizione Classe	filtro Superficie	filtro
Filtro standard G4 0,36 m2

Filtro antiallergico (opzionale) F7 0,32 m2

Filtro al carbone attivo (opzionale) M6 0,12 m2

1.8 Stoccaggio
 ► Conservare gli apparecchi di ventilazione nell'imballaggio originale in un luogo asciutto a 

una temperatura tra 0 °C e +40 °C.

1.9 Smaltimento ecologico
Gli	apparecchi	di	ventilazione	non	possono	essere	smaltiti	nel	bidone	dei	rifiuti	non	riciclabili.

 ► Smaltire l'apparecchio di ventilazione nel rispetto della normativa di smaltimento dei 
rifiuti	elettrici	vigente	a	livello	locale.

1.10 Sommario delle edizioni
Manuale Edizione

Terza edizione Istruzioni per l'uso dell'apparecchio di ventilazione 
M-WRG-K (versione comfort)

06/2015 IT
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1.11 Spiegazione dei simboli
 ► Questo simbolo indica un'azione.
 — Questo simbolo indica le voci di un elenco.

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.

AVVERTENZA
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'indicazione 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

AVVERTENZA
 — Protezione antincendio

 ► Nella progettazione e nel montaggio tenere conto dell’autorizzazione generale di con-
trollo edilizio dell’istituto tedesco di tecnica edilizia (Deutsches Institut für Bautechnik, 
DIBt), numero di autorizzazione Z-51.3-138.

 — Funzionamento con focolari
 ► Per l’uso concomitante a focolari degli apparecchi di ventilazione M-WRG è neces-

sario un dispositivo di sicurezza extra (pressostato di bassa pressione o pressostato 
differenziale) per controllare il funzionamento.

 ► Nella progettazione e nel montaggio tenere conto della normativa sul riscaldamento 
con fuoco (FeuVo).

 ► Contattare lo spazzacamino responsabile già nella fase di progettazione.
 ► Fare approvare dallo spazzacamino l’uso dell’apparecchio di ventilazione.

 — Installazione in locali umidi
Per l'installazione in locali umidi sono valide in base alla DIN VDE 0100-701/702 le se-
guenti norme:



Istruzioni per l'uso 
Apparecchio di ventilazione M-WRG-K (versione comfort)

- 10 -

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

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

 — Area di protezione 0 e 1: il montaggio è vietato in queste aree.
 — Area di protezione 2: il montaggio è consentito in quest'area se l'interruttore di linea è 

coperto da un cappuccio di protezione. Il cappuccio di protezione deve essere instal-
lato in fabbrica.

 ► Quando si ordina l'apparecchio di ventilazione, tenere conto del cappuccio di 
protezione dell'interruttore di linea (M-WRG-SN, n° art. 5430).

 — Altra area: il montaggio è consentito in quest'area.
 — Formazione	di	ghiaccioli	e	superfici	ghiacciate	a	temperature	sottozero

Nei nostri apparecchi di ventilazione si forma condensa a causa del recupero di calore. 
La condensa viene fatta scaricare all'esterno attraverso l'aria espulsa. A temperature sotto 
0	°C	può	verificarsi	la	formazione	di	ghiaccioli	nei	terminali	di	facciata	e	di	superfici	ghiac-
ciate sul pavimento.

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 blocca-

to.

2.3 Indicazioni sul funzionamento degli apparecchi di ventilazione
 — Questo apparecchio può essere usato da bambini di età a partire da 8 anni e superiore e 

da persone con capacità psichiche, sensorie o mentali ridotte o con scarsa esperienza e 
conoscenze solo se sono sorvegliate o se sono state istruite relativamente 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 possono 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 ventilazione.

 — L'apparecchio di ventilazione deve essere sempre liberamente accessibile per l'uso e la 
manutenzione.

 ► Accertarsi che l'apparecchio di ventilazione non sia né bloccato, né spostato o coper-
to dai successivi arredi e mobili. In caso contrario, l'apparecchio di ventilazione non 
potrà	più	essere	usato	e	non	si	potrà	più	eseguire	la	sostituzione	del	filtro.

 ► Accertarsi che le aperture dell'aria inserita e dell'aria estratta non siano bloccate, spo-
state o coperte dai successivi arredi e mobili.

2.4 Uso conforme
 — L'apparecchio di ventilazione è destinato alla ventilazione e deaerazione di locali resi-

denziali e di soggiorno (camere da letto, stanze dei bambini, soggiorni, bagni, cantine 
attrezzate,	uffici,	studi	medici	ecc...).	L'apparecchio	di	ventilazione	deve	essere	installato	
perpendicolarmente nella parete esterna. Ogni altro utilizzo o uso che esuli da quello con-
forme deve essere considerato non conforme.

 — Fa parte dell'uso conforme anche il rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle istruzioni 
per l'uso.

 — L'uso	dell'apparecchio	di	ventilazione	senza	filtro	non	è	autorizzato.
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 — Nei locali caratterizzati da un maggiore carico di polveri (p. es. modellismo) oppure emis-
sioni di gas corrosivi (p. es. copyshop, pulizia), il funzionamento dell'apparecchio di venti-
lazione può essere compromesso o danneggiato.

 — 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:

 — Il set di montaggio non è stato installato conformemente alle istruzioni di montaggio.
 — L'apparecchio di ventilazione non è stato installato conformemente alle istruzioni di mon-

taggio.
 — I pezzi originali non sono stati sostituiti con pezzi originali.
 — Nel	set	di	montaggio/nell'apparecchio	di	ventilazione	sono	state	eseguite	modifiche	non	

autorizzate.
 — Sono state eseguire riparazioni non conformi.
 — L'apparecchio	di	ventilazione	è	stato	usato	senza	filtri.
 — Le parti soggette a usura non sono coperte dalla garanzia.

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

 — Il set di montaggio non è stato installato conformemente alle istruzioni di montaggio.
 — L'apparecchio di ventilazione non è stato installato conformemente alle istruzioni di mon-

taggio.
 — I pezzi originali non sono stati sostituiti con pezzi originali.
 — Nel	set	di	montaggio/nell'apparecchio	di	ventilazione	sono	state	eseguite	modifiche	non	

autorizzate.
 — Sono state eseguire riparazioni non conformi.
 — L'apparecchio	di	ventilazione	è	stato	usato	senza	filtri.
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4 Misure

Fig. 3: Misure dell'apparecchio di ventilazione M-WRG-K e M-WRG-K/FC, in millimetri
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5 Struttura e funzionamento
5.1 Visione d’insieme dei gruppi di componenti

5.1.1 Apparecchio di ventilazione – coperchio inserito
Pos. Descrizione
1 Involucro
2 Coperchio
3 Display LCD
4 Selettore per tre livelli di portata + li-

vello di ventilazione intensa (possibile 
solo nel programma P0)

5 Interruttore di linea

Fig. 4: Apparecchio di ventilazione – coperchio inserito
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5.1.2 Apparecchio di ventilazione – coperchio rimosso
Pos. Descrizione
1 Apertura aria inserita con aletta
2 Filtro	aria	inserita	con	coperchio	filtro
3 Piastra intermedia
4 Coperchio rete
5 Cappa aria inserita
6 Filtro	aria	estratta	con	anello	del	filtro
7 Apertura aria estratta con aletta

5.1.3 Terminale di facciata
Pos. Descrizione
1 Apertura per l'aspirazione dell'aria 

esterna
2 Apertura per la fuoriuscita dell'aria 

espulsa

Fig. 5: Apparecchio di ventilazione – coperchio 
rimosso

Fig. 6: Terminale di facciata
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5.2 Descrizione del funzionamento

5.2.1 Principio di funzionamento dell'apparecchio di ventilazione M-WRG
Il ventilatore dell'aria inserita (pos. 5 nella Fig. 8) trasporta l'aria esterna (pos. 7 nella Fig. 7) at-
traverso	il	filtro	dell'aria	inserita	(pos.	2	nella	Fig.	8)	e	lo	scambiatore	di	calore	a	piastre	a	correnti	
incrociate (pos. 3 nella Fig. 8) nel vano interno come aria inserita (pos. 4 nella Fig. 7). Il ventilatore 
dell'aria estratta (pos. 4 nella Fig. 8) aspira l'aria estratta (pos. 3 nella Fig. 7) dal vano interno. Nel 
filtro	dell'aria	estratta	(pos.	1	nella	Fig.	8)	l'aria	estratta	viene	pulita,	fatta	passare	attraverso	lo	
scambiatore	di	calore	a	piastre	a	correnti	incrociate	e	fatta	defluire	all'esterno	come	aria	espulsa	
(pos. 8 nella Fig. 7).
Il ventilatore dell'aria inserita e quello dell'aria estratta trasportano ognuno lo stesso volume d'aria. 
La pressione del vano interno rimane praticamente costante.

Pos. Descrizione
1 Apparecchio di ventilazione M-WRG
2 Lato della parete interna
3 Aria estratta
4 Aria inserita
5 Lato della parete esterna
6 Terminale di facciata
7 Aria esterna
8 Aria espulsa

Pos. Descrizione
1 Filtro dell'aria estratta
2 Filtro dell'aria inserita
3 Scambiatore di calore a piastre a 

correnti incrociate
4 Ventilatore dell'aria estratta
5 Ventilatore dell'aria inserita

Fig. 7: Principio di funzionamento dell'ap-
parecchio di ventilazione

Fig. 8: Componenti per il ricambio d'aria
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5.2.2 Principio di funzionamento dello scambiatore di calore a piastre a correnti 
incrociate

L'aria estratta calda aspirata (pos. 5 nella Fig. 9) dal vano interno viene fatta passare dalle camere 
dello scambiatore di calore a piastre a correnti incrociate (pos. 1 nella Fig. 9) e lo riscalda.
L'aria	estratta	raffreddata	viene	fatta	defluire	all'esterno	come	aria	espulsa	(pos.	3	nella	Fig.	9).
Allo stesso tempo, l'aria esterna fredda aspirata (pos. 2 nella Fig. 9) viene fatta passare dalle 
camere dello scambiatore di calore a piastre a correnti incrociate staccate dall'aria estratta e si 
riscalda. Le camere separate impediscono che l'aria esterna e l'aria estratta si mescolino.
L'aria esterna riscaldata viene trasferita al vano interno come aria inserita (pos. 4 nella Fig. 9).

Pos. Descrizione
1 Scambiatore di calore a piastre a 

correnti incrociate
2 Aria esterna
3 Aria espulsa
4 Aria inserita
5 Aria estratta

6 Regole per l'uso corretto
6.1 Indicazioni generali

 ► Azionare l'apparecchio di ventilazione a servizio continuato. Grazie alla ventilazione e 
disaerazione permanenti si otterrà un clima ambiente buono e sano.

 ► Adattare la potenza di ventilazione dell'apparecchio a un'eventuale peggioramento dell'aria 
dovuto a cucina, lavaggi, stiro, visite, doccia, sauna ecc....

 ► Impostare l'apparecchio di ventilazione in modo tale che l'umidità relativa dell'aria si muo-
va	in	un	intervallo	tra	il	40	%	e	il	65	%.	Questo	rappresenta	l'intervallo	ideale	per	tutti.

6.2 Funzionamento a umidità ambiente elevata

AVVISO
 ► Nei mesi estivi, ventilare la cantina o ambienti equivalenti solo di notte. In caso contrario, 

la condensa dell'umidità ambientale può produrre danni dovuti all'umidità sulle pareti fred-
de.

Fig. 9: Principio di funzionamento dello scambiatore di 
calore a piastre a correnti incrociate
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6.3 Funzionamento nella stagione fredda

AVVISO
 ► Nella stagione fredda, azionare l'apparecchio di ventilazione a servizio continuato.

 — Se la temperatura è sottozero, evitare programmi di ventilazione nei quali i motori del 
ventilatore si fermino per un intervallo di tempo prolungato.

 — Anche a servizio continuato, i motori a risparmio energetico e una regolazione inno-
vativa offrono un consumo d'energia minimo (circa 3,8 W al livello più basso). 

 — Solo con il funzionamento a servizio continuato si garantisce la fuoriuscita continua 
dell'umidità dai vani interni.

 — Solo con il funzionamento a servizio continuato la condensa viene fatta fuoriuscire 
all'esterno.

 ► Nei seguenti casi, arieggiare a intervalli di 10 minuti a livello di portata massimo:
 — regolarmente in caso di umidità dell'aria elevata nei vani interni
 — se si deve spegnere l'apparecchio di ventilazione.

In questo modo si elimina dall'apparecchio di ventilazione la condensa eventualmente 
presente.

 ► Tenere la temperatura delle camere da letto ad almeno da 16 °C a 18 °C. Questo inter-
vallo di temperatura è ideale anche per la salute delle persone nelle camere da letto. Non 
azionare l'apparecchio di ventilazione a temperature ambiente inferiori a 15 °C, soprattutto 
a basse temperature esterne inferiori a -5 °C. In caso contrario, l'apparecchio di ventilazio-
ne attiva costantemente la funzione di protezione antigelo o si spegne completamente. Più 
alta è la temperatura interna, maggiore è il tampone per il funzionamento dell'apparecchio 
di ventilazione o per il recupero di calore.

6.4 Filtro
 ► Non	azionare	mai	l'apparecchio	di	ventilazione	senza	filtro.
 ► Usare	solo	filtri	originali	dell'azienda	Meltem.	Questi	filtri	sono	perfettamente	adatti	agli	

apparecchi di ventilazione M-WRG, garantiscono perdite di pressione minime e garanti-
scono sostanzialmente il mantenimento a lungo termine delle funzioni degli apparecchi di 
ventilazione.

 ► Per	motivi	igienici,	sostituire	le	due	cartucce	dei	filtri	almeno	1	volta	all'anno,	idealmente	
prima del periodo di riscaldamento.

 ► Attenersi	alle	indicazioni	della	segnalazione	di	sostituzione	del	filtro	e	sostituire	i	filtri	quan-
do è necessario.
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7 Elementi d'uso e di visualizzazione
7.1 Elementi d'uso e di visualizzazione dell'apparecchio di ventilazione
Pos. Descrizione
1 Interruttore di linea 

I = Apparecchio di ventilazione "ON" 
O = Apparecchio di ventilazione 
"OFF"

2 Selettore per 3 livelli di portata: 
Livello di portata I = 15 m3/h 
Livello di portata II = 30 m3/h 
Livello di portata III = 60 m3/h
Livello di ventilazione intensa (possi-
bile solo nel programma P0 ): 
Sequenza di commutazione I-II-I = 
100 m3/h (15 min)

3 Display LCD per la visualizzazione 
d'informazioni di stato

4 Sensore a infrarossi per ricevere gli 
ordini dell'utente con il telecomando a 
infrarossi

7.2 Display LCD
Pos. Descrizione
1 Temperatura aria ambiente
2 Umidità aria ambiente
3 Temperatura aria esterna
4 Livello di ventila-

zione 
LV:01 = 15 m3/h 
LV:02 = 20 m3/h 
LV:03 = 30 m3/h 
LV:04 = 40 m3/h 
LV:05 = 50 m3/h

 
LV:06 = 60 m3/h 
LV:07 = 70 m3/h 
LV:08 = 80 m3/h 
LV:09 = 90 m3/h 
LV:10 = 100 m3/h

5 Altri messaggi:
!	=	necessaria	sostituzione	filtro
* = funzione protezione antigelo 
attiva

6 Breve descrizione del programma
7 Programma selezionato

Fig. 10: Elementi d'uso e di visualizzazione 
dell'apparecchio di ventilazione

21°C 65% 10°C LV:03!
P1 Funz. continuo
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7.3 Telecomando a infrarossi

Pos. Simbo-
lo

Funzione

1 – Spia LED di funzionamento d'invio, è rossa quando si preme un tasto

2 ON/OFF, cambio tra funzionamento di ventilazione e modalità standby

3 + Selezionare programma successivo

4 – Selezionare programma precedente

5 M Richiamare modalità impostazione/Indietro con memorizzazione

6 – Ridurre valore

7 Selezionare valore precedente

8 + Aumentare valore

9 Selezionare valore successivo

10 OK Avviare programma/Indietro senza memorizzazione

Fig. 11: Telecomando a infrarossi
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8 Messa in esercizio
8.1 Controllo dell'apparecchio di ventilazione prima della prima accensione

 ► Controllare che l'apparecchio di ventilazione sia esente da eventuali danni.
 ► Verificare	che	le	aperture	dell'aria	estratta	e	dell'aria	inserita	siano	libere.

8.2 Accensione dell'apparecchio di ventilazione
 ► Accendere l'apparecchio di ventilazione con l'interruttore di linea (pos. 1 nella Fig. 10, 

pagina 17).
Nel display LCD (pos. 3 nella Fig. 10, pagina 17) appare il seguente messaggio:

Vers.: 034.68.02.IT
 Recupero di Calore

Il numero di versione nella riga superiore può variare nel proprio apparecchio di ventilazio-
ne.

 ► Annotare il numero di versione che appare nella riga superiore del display LCD del proprio 
apparecchio di ventilazione:
Vers.:    .  .  . 

Dopo circa 10 secondi si aprono le alette dell'apertura dell'aria estratta e dell'aria inserita. Dopo il 
messaggio "Standby" l'apparecchio di ventilazione dopo circa 20 secondi passa al programma di 
ventilazione "P0".

8.3 Controllo della posizione delle alette

AVVISO
 ► Controllare la posizione delle alette (vedere la Fig. 12 e la Fig. 13) nelle aperture dell'aria 

estratta e dell'aria inserita.
 — Se l'apparecchio di ventilazione è spento o senza corrente, le due alette sono chiuse 

(vedere la pos. 1 nella Fig. 12).
 — All'accensione si aprono le due alette (vedere la pos. 1 nella Fig. 13).

Fig. 12: Alette chiuse Fig. 13: Alette aperte
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AVVISO
Se dopo la prima accensione o dopo un'interruzione dell'uso prolungata le alette non si aprono 
completamente, procedere come descritto a seguito:

 ► Spegnere l'apparecchio di ventilazione.
 ► Attendere almeno 15 secondi.
 ► Riaccendere l'apparecchio di ventilazione.

Le alette dovrebbero aprirsi completamente. In caso contrario ripetere la procedura.

8.4 Inserimento delle batterie nel telecomando a infrarossi
 ► Rimuovere la vite con intaglio a croce (pos. 1 nella Fig. 14) sul retro del telecomando a 

infrarossi.
 ► Estrarre il vano portabatterie (pos 1 nella Fig. 15) dal telecomando a infrarossi.
 ► Inserire nel vano portabatterie le batterie fornite (misure AAA, pos. 2 nella Fig. 15).

AVVISO
 ► Fare attenzione ai simboli di polarità nel vano portabatterie.

 ► Inserire	il	vano	portabatterie	nel	telecomando	a	infrarossi	e	fissarlo	con	la	vite	con	intaglio	
a croce.

9 Funzionamento dell'apparecchio di ventilazione
9.1 Funzionamento senza telecomando a infrarossi – "P0" funzionamento con 

selettore
L'apparecchio di ventilazione può essere messo in funzione senza telecomando a infrarossi con il 
programma di ventilazione "P0". Con il selettore (pos. 2 nella Fig. 10, pagina 17) per tre livelli di 
portata e un livello di ventilazione intensa limitato nel tempo si può selezionare la potenza di venti-
lazione desiderata.

Fig. 14: Apertura del vano portabatterie Fig. 15: Inserimento delle batterie



Istruzioni per l'uso 
Apparecchio di ventilazione M-WRG-K (versione comfort)

- 21 -

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

VENTILAZIONE & RECUPERO DI CALORE

CON NOI VENTILATE NEL MODO GIUSTO

Il display LCD mostra le seguenti informazioni:
   EX:03   IN:03
P0 Scelta I, II, III

Posizione del 
selettore

Portata aria Livello di ventilazio-
ne aria estratta (EX)

Livello di ventilazio-
ne aria inserita (IN)

I 15 m3/h 01 01
II 30 m3/h 03 03
III 60 m3/h 06 06
Sequenza di com-
mutazione I-II-I

100 m3/h (livello di ventila-
zione intensa, 15 min.)

10 10

AVVISO
 — Eseguendo entro due secondi la sequenza di commutazione I-II-I nel selettore, si attiva 

una ventilazione intensa di 15 minuti a livello di ventilazione 10 (100 m3/h).	Alla	fine,	l'appa-
recchio di ventilazione continua a funzionare con l'ultimo livello di ventilazione impostato.

 — Si può interrompere una ventilazione intensa in corso rieseguendo la sequenza di commu-
tazione I-II-I.

9.2 Funzionamento con telecomando a infrarossi

9.2.1 Cambio del programma
Dopo l'accensione, l'apparecchio di ventilazione si avvia con l'ultimo programma selezionato. Per 
selezionare un altro programma, procedere nel seguente modo:

 ► Premere il tasto OK  per terminare il programma corrente.

 ► Navigare con il tasto +  o con il tasto – 	fino	al	programma	desiderato.

 ► Premere il tasto OK  per avviare il programma selezionato.

9.2.2 Memorizzazione/rimozione delle impostazioni 

 ► Premere il tasto M  per memorizzare le impostazioni in un menu e per passare al menu 
precedente.

 ► Premere il tasto OK  per rifiutare le impostazioni in un menu e per passare al menu prece-
dente.

AVVISO
Per determinate impostazioni è necessaria la registrazione dei valori di misura, per la quale è ne-
cessario un certo tempo. Per questo motivo, l'apparecchio di ventilazione reagisce ad alcuni valori 
inseriti con un certo ritardo.
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9.3 Impostazione di giorno e ora
 ► Attivare il programma "P8" Parametri (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).

Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

Impost. giorno/ora
  Mercoledi    16:52

 ► Premere il tasto M  per passare alla modalità impostazione.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

Impost. giorno/ora
 ▓Mercoledi    16:52

Il	cursore	lampeggiante	evidenzia	il	valore	da	modificare	correntemente.	All'inizio	il	cursore	
è fermo sul giorno della settimana.

 ► Impostare il giorno della settimana desiderato con il tasto +  o con il tasto – .

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Impostare le ore del'ora attuale con il tasto +  o con il tasto – .

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Impostare i minuti dell'ora corrente con il tasto +  o con il tasto – .

 ► Premere eventualmente il tasto  per ritornare al valore precedente.

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione.

 ► Premere 3 volte il tasto OK  per uscire dai parametri.

AVVISO
 — Se il giorno e l'ora non sono stati impostati, lampeggia l'iluminazione del display LCD.
 — L'ora dell'apparecchio di ventilazione non funziona nei seguenti casi:

 — in caso di mancanza di corrente
 — se l'apparecchio di ventilazione è stato spento con l'interruttore di linea.

Per esempio, dopo un'assenza di corrente della durata di 20 minuti, l'ora corrente dell'ap-
parecchio di ventilazione va avanti di 20 minuti. Le impostazioni dei programmi memoriz-
zate rimangono inalterate.

 ► Attualizzare l'ora ed eventualmente il giorno della settimana.
 — L'apparecchio di ventilazione non passa automaticamente dall'ora solare a quella legale.
 — Per i programmi di ventilazione "P3" programma giorno/settimana e "P7" programma di 

ventilazione è necessario impostare correttamente il giorno e l'ora.
 — Consigliamo di non usare i programmi di ventilazione "P3" programma giorno/settimana 

e "P7" programma di ventilazione se si aziona l'apparecchio di ventilazione insieme a un 
dispositivo di sicurezza come per esempio un pressostato differenziale. Se il dispositivo 
di sicurezza interrompe l'alimentazione della corrente verso l'apparecchio di ventilazione, 
l'orologio dell'apparecchio di ventilazione non continua a funzionare e i programmi di venti-
lazione non funzionano più alle ore desiderate.
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10 Programmi di ventilazione
In questa sezione sono descritti i programmi di ventilazione disponibili con le rispettive impostazio-
ni. I valori del display LCD visualizzato sono illustrati in via d'esempio e dipendono dalle rispettive 
condizioni ambientali e dai valori impostati.

10.1 "P0" Funzionamento con selettore
Finalità:
Il programma di ventilazione "P0" consente il funzionamento senza telecomando (vedere la sezio-
ne 9.1, pagina 20).

Impostazione:
 ► Attivare il programma di ventilazione "P0" (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).
 ► Con il selettore selezionare la potenza di ventilazione desiderata (vedere la sezione 9.2.1, 

pagina 21).

10.2 "P1" Funzionamento continuo
Finalità:
Il programma di ventilazione "P1" è un programma di ventilazione continuo (24 ore) per il funziona-
mento di ventilazione con recupero di calore. In fabbrica è stato preimpostato il livello di ventilazio-
ne LV:03.

Impostazione:
 ► Attivare il programma di ventilazione "P1" (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).

Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

21°C 65% 10°C LV:03
P1 Funz. continuo

Impostazione temporanea del livello di ventilazione:

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  selezionare il livello di ventilazione desiderato.
Questa	impostazione	rimane	inalterata	finché	si	esce	dal	programma	di	ventilazione	"P1". 
Quando si richiama "P1"	si	attiva	di	nuovo	l'impostazione	fissa	memorizzata.

Impostazione permanente del livello di ventilazione:

 ► Premere il tasto M  per passare alla modalità impostazione.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

Liv. ventilaz. LV▓03

Il	cursore	lampeggiante	evidenzia	il	valore	da	modificare	correntemente.	All'inizio	il	
cursore è fermo sul livello di ventilazione da impostare.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  selezionare il livello di ventilazione desiderato.

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione e per avviare il programma di 
ventilazione.
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10.3 "P2" Programma intervalli
Finalità:
Il programma di ventilazione "P2" esegue un ciclo di ventilazione alternativamente negli intervalli 
impostati "ON" e "Pausa". Si può impostare il livello di ventilazione desiderato e la durata della 
ventilazione per entrambi gli intervalli.

Impostazione:
 ► Attivare il programma di ventilazione "P2" (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).

Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

21°C 65% 10°C LV:03
o

21°C 65% 10°C LV:01
P2 ON         00:59 P2 Pausa Liv  00:29

 — P2 ON									00:59	significa	che	l'apparecchio	di	ventilazione	si	trova	nell'intervallo	ON 
del programma di ventilazione P2 con una durata residua di 59 min.

 — P2 Pausa Liv 00:29 significa	che	l'apparecchio	di	ventilazione	si	trova	nell'inter-
vallo Pausa Liv del programma di ventilazione P2 con una durata residua di 29 min.

Impostazione dell'intervallo di funzionamento, intervallo di pausa e livelli di ventila-
zione :

 ► Premere il tasto M  per passare alla modalità impostazione.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

ON     ▓01:00  LV:03
Pausa   00:30  LV:01

Il	cursore	lampeggiante	evidenzia	il	valore	da	modificare	correntemente.	All'inizio	il	
cursore è fermo sul valore d'ora dell'intervallo di funzionamento.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare la durata d'ore desiderata per l'interval-
lo di funzionamento.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare la durata di minuti desiderata per l'in-
tervallo di funzionamento.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare il livello di ventilazione desiderato per 
l'intervallo di funzionamento.

 ► Ripetere le precedenti operazioni per l'intervallo di pausa.

 ► Premere eventualmente il tasto  per ritornare al valore precedente.

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione e per avviare il programma di 
ventilazione.

AVVISO
 ► Se si desidera interrompere la ventilazione selezionare nell'intervallo di pausa il livello di 

ventilazione LV:00. In questo caso, l'apparecchio di ventilazione mostra solo P2 Pausa 
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e la durata residua. Il livello di ventilazione più basso dell'intervallo di funzionamento è 
LV:01.

10.4 "P3" Programma giorno/settimana
Finalità:
Il programma di ventilazione "P3" consente l'adattamento individuale dell'apparecchio di ventila-
zione	ai	cicli	di	tempo	dell'utente.	Si	possono	inserire	fino	a	tre	periodi	di	ventilazione	diversi	con	
livello di ventilazione diverso per ogni giorno. Tra i periodi di ventilazione impostati, l'apparecchio di 
ventilazione passa automaticamente alla modalità di pausa.

Impostazione:
 ► Attivare il programma di ventilazione "P3" (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).

Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

21°C 65% 10°C LV:03
o

P3 ON      Gi 10:25 P3 Pausa  Gi 00:29 

 — P3 ON      Gi 10:25 significa	che	l'apparecchio	di	ventilazione	si	trova	nel	pro-
gramma di ventilazione P3 nello statoON. Appaiono inoltre il giorno e l'ora correnti.

 — P3 Pausa  Gi 00:29 significa	che	l'apparecchio	di	ventilazione	si	trova	nel	pro-
gramma di ventilazione P3 nello stato Pausa. Appaiono inoltre il giorno e l'ora corren-
ti.

Configurazione	dei	periodi	di	ventilazione:

 ► Premere il tasto M  per passare alla modalità impostazione.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

▓Lunedi     Tempo: 1
 21:30 - 22:30 LV:03

Il	cursore	lampeggiante	evidenzia	il	valore	da	modificare	correntemente.	All'inizio	il	
cursore è fermo sul giorno della settimana.

 ► Impostare il giorno della settimana desiderato con il tasto +  o con il tasto – .

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Impostare il periodo di ventilazione 1, 2 o 3 per il giorno con il tasto +  o con il tasto 
– .

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Impostare l'ora dell'ora d'avvio desiderata con il tasto +  o con il tasto – .

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Impostare il minuto dell'ora d'avvio desiderato con il tasto +  o con il tastro – .

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Impostare l'ora dell'ora d'arresto desiderata con il tasto +  o con il tasto – .

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.
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 ► Impostare il minuto dell'ora d'arresto desiderata con il tasto +  o con il tasto – .

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Selezionare il livello di ventilazione desiderato con il tasto +  o con il tasto – .

 ► Premere eventualmente il tasto  per ritornare al valore precedente.

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione.
 ► Configurare	un	nuovo	intervallo	d'ora	o	interrompere	l'inserimento	dei	dati	con	il	tasto	

OK  per avviare il programma di ventilazione.

AVVISO
 — Il programma di ventilazione "P3" necessita di un'ora impostata correttamente nell'appa-

recchio di ventilazione (vedere le indicazioni della sezione 9.3, pagina 22).
 — Per disattivare velocemente un periodo di ventilazione, impostare gli stessi valori di ora 

d'inizio	e	di	fine.	In	caso	di	modifiche	di	configurazione	di	maggiore	entità	è	consigliabile	
riconfigurare	il	giorno.

 — Prima	di	configurare	un	ciclo	settimanale	per	la	prima	volta	si	è	dimostrato	utile	annotarsi	
lo	schema	di	tutte	le	ore	di	avvio	e	di	fine.

 — I periodi di ventilazione 1, 2 e 3 di una giornata devono essere inseriti nella sequenza 
cronologica giusta. Se l'ora d'arresto del periodo di ventilazione 1 è impostata per le 22:00, 
l'ora d'avvio del periodo di ventilazione 2 non potrà iniziare prima. Dati inseriti scorretta-
mente saranno bloccati dall'apparecchio di ventilazione.

10.5 "P4" Programma umidità
Finalità:
Il programma di ventilazione "P4" ventila e disaerea i locali automaticamente, indipendentemente 
dall'umidità dell'aria ambiente. Le condizioni ideali per gli esseri umani sono a una percentuale di 
umidità	relativa	dell'aria	(UR)	in	un	intervallo	tra	40	%	e	65	%.

Come procedere:
L'apparecchio di ventilazione funziona costantemente in ventilazione di base (LSmin:01, impo-
stazione di fabbrica). In questo modo vengono misurate la temperatura e l'umidità relativa dell'aria 
estratta (aria ambiente) e dell'aria inserita. Se l'umidità relativa dell'aria ambiente supera il valore di 
soglia impostato (p. es. 65 % UR, impostazione di fabbrica), l'apparecchio di ventilazione calcola 
il ricambio dell'aria ottimale e imposta automaticamente il livello di ventilazione necessario. Questo 
livello	viene	aumentato	a	gradi	fino	al	livello	di	ventilazione	massimo	(LSmax:06, impostazione 
di fabbrica). Quando l'umidità relativa dell'aria raggiunge il valore di soglia, il livello di ventilazione 
viene	gradatamente	ridotto	fino	a	LSmin:01 (impostazione di fabbrica).

AVVISO
L'apparecchio di ventilazione funziona in automatico solo se l'umidità relativa dell'aria inserita è 
inferiore a quella dell'aria ambiente. L'umidità dell'aria inserita misurata viene calcolata in relazione 
alla temperatura dell'aria ambiente.

Impostazione:
 ► Attivare il programma di ventilazione "P4" (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).
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Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

21°C 65% 10°C LV:01
P4 Auto

P4 Auto	significa	che	l'apparecchio	di	ventilazione	si	trova	in	modalità	automatica	nel	
programma di ventilazione "P4".

Funzionamento manuale:
Con il funzionamento manuale si può impostare temporaneamente il livello di ventilazione 
a un valore tra LV:01 e LV:10.

 ► Impostare il livello di ventilazione desiderato con il tasto +  o con il tasto –  per 
passare dal funzionamento automatico a quello manuale.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

21°C 65% 10°C LV:08
P4 Manual

 ► Premere il tasto OK  per tornare al funzionamento automatico.

Configurazione	del	funzionamento	automatico:

 ► Premere il tasto M  per passare alla modalità impostazione.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

LVmin▓01    LVmax:06
Soglia         60%UR

Il	cursore	lampeggiante	evidenzia	il	valore	da	modificare	correntemente.	All'inizio	il	
cursore si trova sulla ventilazione base LVmin.

 ► Impostare il livello di ventilazione della ventilazione di base LVmin desiderato con il 
tasto +  o con il tasto – . Selezionare valori di ventilazione tra 0 e 3.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.
 ► Impostare	il	livello	di	ventilazione	desiderato	per	il	funzionamento	di	deumidificazione	
LVmax con il tasto +  o con il tasto – . Selezionare valori di ventilazione tra 3 e 
10.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Impostare il valore Soglia desiderato per la regolazione automatica con il tasto +  
o con il tasto – .	Selezionare	valori	tra	40	%	UR	e	70	%	UR.

 ► Premere eventualmente il tasto  per ritornare al valore precedente.

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione e per avviare il programma di 
ventilazione.
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10.6 "P5" Programma temperatura
Finalità:
Con il programma di ventilazione "P5" l'apparecchio di ventilazione funziona solo se la temperatura 
dell'aria inserita non supera o non è inferiore a un intervallo impostabile individualmente. Questa 
modalità di funzionamento può essere utile nelle giornate estive molto calde o in quelle invernali 
molto fredde.

Come procedere:
Per	l'aria	inserita	si	può	selezionare	un	intervallo	di	temperatura	tra	un	minimo	di	+5	°C	fino	a	un	
massimo di +30 °C. L'apparecchio di ventilazione funziona se la temperatura dell'aria inserita si 
trova all'interno dell'intervallo selezionato. Se la temperatura dell'aria inserita supera o è inferiore a 
quella dell'intervallo preimpostato, l'apparecchio di ventilazione passa al funzionamento di pausa, 
le alette si chiudono e nel display LCD appaiono le seguenti informazioni:

P5 Sensor

Per la misurazione del valore di misura, l'apparecchio avvia ogni ora un ciclo sensore della durata 
di cinque minuti. L'apparecchio rimane in funzione o passa al funzionamento di pausa in relazione 
alla temperatura misurata.

AVVISO
 ► Ricordare che l'intervallo di temperatura preimpostato si riferisce all'aria inserita e non a 

quella esterna.
 — Esempio 1: l'intervallo di temperatura preimpostato dell'aria inserita è tra +10 °C e 

+25 °C. La temperatura dell'aria esterna è di +30 °C. L'apparecchio di ventilazione 
rimane	in	funzionamento	di	ventilazione	finché	l'aria	esterna	viene	raffreddata	a	meno	
di +25 °C dallo scambiatore di calore a piastre a correnti incrociate.

 — Esempio 2: l'intervallo di temperatura preimpostato dell'aria inserita è tra +10 °C e 
+25 °C. La temperatura dell'aria esterna è di +5 °C. L'apparecchio di ventilazione 
rimane	in	funzionamento	di	ventilazione	finché	l'aria	esterna	viene	raffreddata	a	più	di	
+10 °C dallo scambiatore di calore a piastre a correnti incrociate.

Impostazione:
 ► Attivare il programma di ventilazione "P5" (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).

L'apparecchio di ventilazione inizia ad effettuare un ciclo sensore della durata di cinque 
minuti. Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

21°C 65% 10°C LV:03
P5 Sensor Run

Configurazione	del	programma	temperatura:

 ► Premere il tasto M  per passare alla modalità impostazione.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

Minimo ▓10°C   LV:03
Massimo 25°C

Il	cursore	lampeggiante	evidenzia	il	valore	da	modificare	correntemente.	All'inizio	il	
cursore si trova sul Minimo della temperatura inserita.
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 ► Impostare la temperatura minima dell'aria inserita con il tasto +  o con il tasto – . 
Selezionare	valori	tra	+5	°C	fino	a	massimo	+25	°C.	Il	Minimo non può essere supe-
riore al Massimo.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Impostare la temperatura massima dell'aria inserita con il tasto +  o con il tasto 
– .	Selezionare	valori	tra	+10	°C	fino	a	massimo	+30	°C.	Il	Massimo non può esse-

re inferiore al Minimo.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Selezionare il livello di ventilazione desiderato con il tasto +  o con il tasto – . 
Selezionare valori di ventilazione tra 1 e 10.

 ► Premere eventualmente il tasto  per ritornare al valore precedente.

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione e per avviare il programma di 
ventilazione. Le impostazioni si attivano solo dopo che è stato effettuato il ciclo sen-
sore della durata di cinque minuti.

10.7 "P6" Qualità dell'aria

AVVISO
 — Il programma di ventilazione "P6" qualità dell'aria è disponibile solo nell'apparecchio di 

ventilazione M-WRG-K/FC.
 — Dopo averlo messo in funzione per la prima volta, l'apparecchio di ventilazione deve rima-

nere acceso per almeno 4 ore senza interruzioni di corrente in modo da potere calibrare il 
sensore del CO2 e del gas misto.

 ► Accertarsi che l'aria non sia molto contaminata p. es. da solventi, durante la fase di 
calibrazione.

 — Dopo	la	riaccensione	durerà	circa	15	minuti	fino	alla	ricalibrazione	del	sensore.

Finalità:
Il programma di ventilazione "P6" controlla la qualità dell'aria con l'aiuto di un sensore del CO2 e 
del gas misto, garantendo automaticamente un ricambio ottimale dell'aria e la fuoriuscita conti-
nua delle sostanze tossiche dell'aria. L'anidride carbonica (CO2), prodotto della respirazione degli 
esseri	umani,	peggiora	la	qualità	dell'aria	ad	alte	concentrazioni.	Ne	possono	conseguire	difficoltà	
di concentrazione o stanchezza. La causa possono però essere anche odori o composti organici 
volatili (COV ovvero VOC, Volatile Organic Compounds) prodotti da detersivi, pitture o oggetti d'ar-
redamento. In concentrazioni maggiori e in caso di soggiorno prolungato in ambienti con queste 
caratteristiche, i COV possono essere nocivi alla salute. Con il ricambio d'aria, l'apparecchio di 
ventilazione riduce automaticamente al minimo la concentrazione di sostanze tossiche, garantendo 
quindi una buona qualità dell'aria ambiente.

Come procedere:
L'apparecchio di ventilazione misura costantemente la qualità dell'aria con un sensore di CO2 e di 
gas misto ed effettua la ventilazione con il livello di ventilazione preimpostato LVmin. Se la con-
centrazione di sostanze tossiche supera la soglia impostabile, l'apparecchio di ventilazione calcola 
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il	ricambio	ottimale	dell'aria	e	imposta	automaticamente	il	livello	di	ventilazione	necessario	fino	al	
LVmax. Viene ventilato solo quanto necessario. Questo è utile anche al funzionamento dell'appa-
recchio	di	ventilazione	efficiente	dal	punto	di	vista	dell'energia.
La DIN EN 13779 divide l'aria ambiente in quattro livelli di qualità in base alla concentrazione di 
CO2:

 — a valori inferiori a 800 ppm la qualità dell'aria ambiente è considerata elevata
 — a valori tra 800 e 1000 ppm la qualità dell'aria ambiente è considerata media
 — a valori tra 1000 e 1400 ppm la qualità dell'aria ambiente è considerata discreta
 — a valori superiori a 1400 ppm la qualità dell'aria ambiente è considerata bassa.

Impostazione:
 ► Attivare il programma di ventilazione "P6" (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).

Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

21°C 65% 10°C LV:01
P6 Auto       450 ppm

P6 Auto	significa	che	l'apparecchio	di	ventilazione	si	trova	in	modalità	automatica	nel	
programma di ventilazione "P6".

Funzionamento manuale:
Con il funzionamento manuale si può impostare temporaneamente il livello di ventilazione 
a un valore tra LV:01 e LV:10.

 ► Impostare il livello di ventilazione desiderato con il tasto +  o con il tasto –  per 
passare dal funzionamento automatico a quello manuale.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni: 
21°C 65% 10°C LV:08
P6 Manual     450ppm

 ► Premere il tasto OK  per tornare al funzionamento automatico.

Configurazione	del	funzionamento	automatico:

 ► Premere il tasto M  per passare alla modalità impostazione.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

LVmin▓01    LVmax:06
Soglia        650ppm

Il	cursore	lampeggiante	evidenzia	il	valore	da	modificare	correntemente.	All'inizio	il	
cursore si trova sulla ventilazione base LVmin.

 ► Impostare con il tasto +  o con il tasto –  il livello di ventilazione della ventilazio-
ne base LVmin desiderato. Selezionare valori tra 0 e 3.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare il livello di ventilazione desiderato per il 
funzionamento di disaerazione LVmax . Selezionare valori tra 3 e 10.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.
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 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare la Soglia desiderata per la regolazio-
ne automatica. Selezionare valori tra 500 ppm e 1200 ppm a passi di 50. L'imposta-
zione di fabbrica è 600 ppm.

 ► Premere eventualmente il tasto  per ritornare al valore precedente.

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione e per avviare il programma di 
ventilazione.

10.8 "P7" Programma di ventilazione (ventilazione trasversale con due apparecchi 
di ventilazione)

Finalità:
Il programma di ventilazione "P7" consente la ventilazione trasversale tra due locali con due appa-
recchi di ventilazione, una cosiddetta ventilazione interconnessa. In questo modo si può per esem-
pio organizzare una ventilazione trasversale dalla camera da letto al bagno in modo da trasportare 
nelle notti estive aria esterna fredda all'interno della casa.
Al contrario di quanto succede per tutti gli altri programmi, il livello di ventilazione aria estratta (EX) 
e il livello aria inserita (IN) possono essere impostati diversamente (vedere Fig. 16).

AVVISO
 — Il programma di ventilazione "P7" necessita dell'ora inserita correttamente nell'apparecchio 

di ventilazione (vedere le indicazioni della sezione 9.3, pagina 22).
 — Il programma di ventilazione "P7" non è adatto alla stagione fredda con temperature ester-

ne inferiori a +10 °C. 
 — Se si mette in funzione l'apparecchio di ventilazione con un eccesso d'aria inserita con 

percentuale elevata di aria fredda, è possibile che il funzionamento del programma di ven-
tilazione venga interrotto dalla funzione di protezione antigelo integrata.

 — Per la ventilazione trasversale sono necessarie aperture di sovracorrente dalle dimensioni 
sufficienti	tra	i	locali,	per	esempio:

 — porte aperte
 — una fessura d'aria di 5 - 10 mm tra porta e pavimento

 — La somma delle quantità d'aria fornite IN1
 + IN

2
 (03 + 01 = 04) deve equivalere alla som-

ma delle quantità d'aria estratte EX
1
 + EX

2
 (01 + 03 = 04) (vedere la Fig. 16).

Apparecchio di 
ventilazione 2 nella 
parete esterna

Apparecchio di 
ventilazione 1 nella 
parete esterna

Fig. 16: Ventilazione trasversale con due apparecchi

Bagno Camera da letto

IN2:01

EX2:03

EX1:01

IN1:03
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 — I messaggi di stato di temperatura, umidità dell'aria ecc... possono essere leggermente 
diverse in entrambi gli apparecchi di ventilazione perché le informazioni si riferiscono ai 
rispettivi locali e temperature d'aria esterna.

 — L'effetto di recupero di calore diminuisce passo a passo con la differenza dei valori del 
livello di ventilazione dell'aria estratta (EX) e del livello di ventilazione dell'aria inserita (IN).

 ► Per	motivi	igienici,	non	fare	defluire	l'aria	contaminata	di	bagno,	WC	o	cucina	in	camera	da	
letto o soggiorno.

 ► Generare	un	flusso	d'aria	(vedere	Fig.	16)	che	passa	da	un	locale	con	aria	pulita	(p.	es.	
quella della camera da letto) a un locale con aria contaminata (p. es. il bagno).

 ► Ricordare che nel caso dell'aria estratta e dell'aria inserita il livello di ventilazione LV:00 
non è impostabile.

Comando	del	flusso	d'aria:
Con le diverse impostazioni dei livelli di ventilazione di aria estratta e aria inserita in entrambi gli 
apparecchi	di	ventilazione	si	può	stabilire	la	direzione	del	flusso	d'aria	(vedere	anche	la	Fig.	16,	pa-
gina	31).	Il	flusso	d'aria	deve	passare	dall'apparecchio	di	ventilazione	1	(inizio	del	flusso	d'aria)	
all'apparecchio	di	ventilazione	2	(fine	del	flusso	d'aria).

 ► Impostare gli apparecchi nel modo seguente:

Apparecchio di ventilazione 1,  
inizio	del	flusso	d'aria

Apparecchio di ventilazione 2,  
fine	del	flusso	d'aria

Livello di ventila-
zione aria estratta 
(EX)

basso, p. es. 01 alto, p. es. 03

Livello di ventila-
zione aria inserita 
(IN)

alto, p. es. 03 basso, p. es. 01

Impostazione:
 ► Attivare il programma di ventilazione "P7" (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).

Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

21°C 65% 10°C  EX:1
o

21°C 65% 10°C LV:03
IN AIR:03 Time 08:00 P7 Pausa Liv - 22:00

 — Il	display	LCD	sinistro	mostra	le	impostazioni	per	il	funzionamento	notturno,	configu-
rato in fabbrica dalle ore 22:00 alle ore 06:00.
EX:1 e IN AIR:03 Time 08:00	significa	che	sono	stati	selezionati	il	livello	di	
ventilazione 1 per l'aria estratta e il livello di ventilazione 3 per l'aria inserita. L'appa-
recchio di ventilazione si trova in funzionamento notturno con una durata residua di 8 
ore.

 — Il display LCD destro mostra le impostazioni per il funzionamento diurno (pausa), 
configurato	in	fabbrica	dalle	ore	06:01	alle	ore	21:59.
LV:03 e P7 Pausa Liv - 22:00	significa	che	l'apparecchio	di	ventilazione	si	
trova al livello di ventilazione 3 del funzionamento diurno (pausa) del programma P7. 
Il	funzionamento	diurno	(Pausa)	dura	fino	alle	ore	22:00.
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Configurazione	del	funzionamento	diurno	e	notturno:

 ► Premere il tasto M  per passare alla modalità impostazione.
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

 EX▓01  IN:03 LV:01
ON 22:00 Time 08:00

Il	cursore	lampeggiante	evidenzia	il	valore	da	modificare	correntemente.	All'inizio	il	
cursore si trova al livello di ventilazione per l'aria estratta EX per il funzionamento 
notturno.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare il livello di ventilazione desiderato 
dell'aria estratta EX per il funzionamento notturno. Selezionare valori di ventilazione 
tra 1 e 10.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare il livello di ventilazione desiderato 
dell'aria inserita IN per il funzionamento notturno. Selezionare valori di ventilazione 
tra 1 e 10.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare il livello di ventilazione desiderato per il 
funzionamento diurno (Pausa) LV. Selezionare valori di ventilazione tra 0 e 10.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare l'ora desiderata ON dell'ora d'avvio per 
il funzionamento notturno.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare il minuto desiderato ON dell'ora d'avvio 
per il funzionamento notturno.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare il numero di ore desiderato della durata 
del funzionamento notturno Time.

 ► Premere il tasto  per passare al valore successivo.

 ► Con il tasto +  o con il tasto –  impostare il numero di minuti desiderato della 
durata del funzionamento notturno Time.

 ► Premere eventualmente il tasto  per ritornare al valore precedente.

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione e per avviare il programma di 
ventilazione.

AVVISO
Se p. es. esempio in estate si desidera una ventilazione trasversale permanente, impo-
stare il livello di ventilazione del funzionamento diurno (Pausa) a LV:00 e selezionare 
Time 23:59 per la durata di funzionamento notturno.
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11 Funzioni extra
11.1 Trasferimento dell'apparecchio di ventilazione nella modalità standby

 ► Premere il tasto  per passare dal funzionamento di ventilazione alla modalità Standby.
Verranno eseguite le seguenti operazioni:

 — Termina il funzionamento di ventilazione in corso.
 — L'apparecchio di ventilazione continua ad essere alimentato con corrente.
 — Rimangono invariate tutte le impostazioni, come ora corrente, giorno corrente ecc....
 — Le alette si chiudono o rimangono aperte secondo l'impostazione del menu “11.3.3 

Chiusura delle alette in modalità pausa”, pagina 36.

 ► Ripremere il tasto  per passare dalla modalità standby al funzionamento di ventilazione.

AVVISO
Non è utile lasciare l'apparecchio di ventilazione in modalità standby per un periodo di tempo pro-
lungato (vedere “6 Regole per l’uso corretto”, pagina 15).

11.2 Impostazione della lingua
Nel menu d'impostazione della lingua si può selezionare una delle seguenti lingue:

 — DE-Tedesco
 — EN-Inglese
 — FR-Francese
 — IT-Italiano

Si hanno due possibilità per raggiungere il menu d'impostazione della lingua:
 — L'apparecchio di ventilazione è spento:

 ► Accendere l'apparecchio di ventilazione con l'interruttore di linea (pos. 1 nella Fig. 10, 
pagina 17).

Sul display LCD dopo il numero di versione appare il seguente messaggio:

  Standby

 ► premere il tasto M  per passare al menu d'impostazione della lingua.
Sul display LCD appare la lingua impostata, p. es.:

     IT-Italiano   

 ► Selezionare la lingua desiderata con il tasto +  o con il tasto – .

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione.
L'apparecchio di ventilazione passa alla nuova lingua impostata e rimane in Standby.

 ► Premere il tasto  per passare dalla modalità Standby alla selezione del program-
ma.
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 — L'apparecchio di ventilazione è in funzione:

 ► Premere il tasto  per passare dal funzionamento di ventilazione alla modalità 
Standby.

Sul display LCD appare il seguenti messaggio:

  Standby

 ► Premere il tasto M 	e	procedere	come	specificato	precedentemente	per	cambiare	la	
lingua.

11.3 "P8" Parametri

11.3.1 Impostazione di giorno e ora
L'impostazione di giorno e ora è descritta nella sezione “9.3 Impostazione di giorno e ora”, pagina 
22.

11.3.2 Funzione di protezione antigelo
L'apparecchio di ventilazione è dotato di una funzione di protezione antigelo. Quando la tempe-
ratura esterna è bassa, l'apparecchio di ventilazione passa automaticamente al funzionamento di 
protezione antigelo.

 ► In inverno non spegnere l'apparecchio di ventilazione. Attenersi alla sezione “6 Regole per 
l’uso corretto”, pagina 15.

 ► Consigliamo di attivare la funzione di protezione antigelo con "ON".

Funzionamento (estratto dall'autorizzazione di controllo edilizio Z-51.3-138):
Per impedire che lo scambiatore di calore geli, dal lato dell'aria espulsa è installato un sensore 
della temperatura per il monitoraggio costante della temperatura. Quando la temperatura dell'aria 
espulsa è inferiore al valore di 2 °C, in base al livello di ventilazione impostato i comandi del mo-
tore	modifica	gradatamente	il	flusso	del	volume	dell'aria	inserita	e/o	dell'aria	estratta	in	modo	da	
aumentare la percentuale di aria estratta. In questo modo aumenta la temperatura dal lato dell'aria 
espulsa. A partire da una temperatura dell'aria espulsa di 4 °C calcolata per un intervallo di tempo 
di 3 minuti, l'apparecchio ritorna allo stato di funzionamento precedente. Se non si raggiunge il 
valore di 2 °C sul lato dell'aria espulsa nonostante l'aumento della percentuale di aria estratta all'in-
terno dell'intervallo di regolazione dell'apparecchio, p. es. a causa del raffreddamento del locale, si 
spengono i ventilatori dell'aria estratta e dell'aria inserita. Appena si rileva il valore di 4 °C nel sen-
sore della temperatura dell'aria espulsa, si procede con il funzionamento di ventilazione al livello di 
ventilazione impostato prima dello spegnimento.
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Configurazione	della	funzione	di	protezione	antigelo:
 ► Attivare il programma "P8" Parametri (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).

Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

Impost. giorno/ora
  Mercoledi    16:52

 ► Premere 1 volta il tasto OK  .
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

Protezione antigelo
                 ON

 ► Premere il tasto M  per passare alla modalità impostazione.

 ► Attivare o disattivare la funzione di protezione antigelo con il tasto +  o con il tasto –  .

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione.

 ► Premere 2 volte il tasto OK  per uscire dai parametri.

11.3.3 Chiusura delle alette in modalità pausa
Le alette si aprono e si chiusono con un motore di regolazione. Questa operazione determina un 
lieve sviluppo di rumore, che può essere soggettivamente percepito come irritante.
Per questo motivo si può impedire la chiusura delle alette in modalità pausa.
Nell'impostazione di fabbrica, le alette si chiudono in modalità pausa. In questa posizione il rumore 
dall'esterno è minore e entrambe le vie d'aria sono isolate.

Configurazione	di	"Chiusura	alette	in	pausa":
 ► Attivare il programma "P8” Parametri (vedere la sezione 9.2.1, pagina 21).

Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

Impost. giorno/ora
  Mercoledi    16:52

 ► Premere 2 volte il tasto OK  .
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

Chiusura alette
in pausa        Sì

 ► Premere il tasto M  per passare alla modalità impostazione.

 ► Attivare o disattivare la chiusura delle alette in pausa con il tasto +  o con il tasto –  .

 ► Premere il tasto M  per memorizzare l'impostazione.

 ► Premere 1 volta il tasto OK  per uscire dai parametri.
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11.4 "P9" Visualizzazione delle ore lavorative
La visualizzazione delle ore lavorative mostra la durata di funzionamento dell'apparecchio di 
ventilazione in ore. Come orario di funzionamento va considerato solo il tempo in cui funzionano i 
motori del ventilatore.

Chiamata della visualizzazione delle ore lavorative:
 ► Attivare il programma "P9" Visualizzazione delle ore di funzionamento (vedere la sezione 

9.2.1, pagina 21).
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

P9 Ore lavorative

 ► Premere il tasto OK  .
Il display LCD mostra le seguenti informazioni:

   Durata
P9 Ore:         17 h

 ► Premere il tasto OK  per uscire dalla visualizzazione delle ore lavorative.

AVVISO
 ► In caso di cambio dell'utente annotare eventualmente lo stato delle ore lavorative nell'unità 

abitativa perché la visualizzazione delle ore lavorative non può essere azzerata e le ore 
lavorative continuano ad essere sommate.

 ► Ricordare che la visualizzazione delle ore lavorative viene attualizzata ogni 4 ore.

12 Manutenzione	del	filtro
L'apparecchio	di	ventilazione	è	dotato	di	una	segnalazione	della	sostituzione	del	filtro.	Il	grado	di	
sporcizia	delle	cartucce	del	filtro	rotonde	viene	monitorato	automaticamente	dall'apparecchio	di	
ventilazione.	Una	sostituzione	del	filtro	imminente	viene	segnalata	dalle	circa	due	alle	tre	settimane	
prima visivamente e acusticamente.
La segnalazione visiva appare come punto esclamativo "!" nell'angolo superiore destro del display 
LCD in tutte le visualizzazioni di programma e di stato:

   EX:03   IN:03  !
P0 Scelta I, II, III

Più	si	avvicina	il	momento	della	sostituzione	del	filtro,	più	si	abbreviano	gli	intervalli	acustici	d'av-
vertimento.	La	sostituzione	del	filtro	deve	essere	eseguita	quando	il	segnale	d'avvertimento	si	
attiva ogni ora per rispettivamente la durata di un secondo. Grazie a questo periodo d'avvertimen-
to	prolungato	l'utente	è	in	grado	di	ordinare	in	tempo	filtri	sostitutivi.	La	sostituzione	del	filtro	può	
essere effettuata senza attrezzi.
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12.1 Selezione	del	filtro
Per	l'apparecchio	di	ventilazione	M-WRG-K	sono	disponibili	diverse	classi	di	filtro:

N. art. Descrizione Tipo	di	filtro Classe di 
filtro

Ambito d'uso

5571 M-WRG-FS Filtro standard 
(per aria inserita e 
aria estratta)

G4 uso normale

5572 M-WRG-FA Filtro antiallergi-
co (solo per aria 
inserita)

F7 per allergici

5573 M-WRG-FK Filtro al carbone 
attivo (solo per 
aria inserita)

M6 per aria esterna contaminata da 
sostanze tossiche come automobili, 
industria, incendi domestici ecc...

12.2 Acquisto	del	filtro
I	filtri	sostitutivi	si	possono	ordinare	dal	proprio	installatore	o	all'indirizzo 
www.ersatzfilter.de (vedere anche il seguente codice QR).

12.3 Sostituzione	del	filtro

AVVISO
 ► Sostituire	il	filtro	sempre	a	coppie,	almeno	una	volta	all'anno	e	idealmente	prima	del	perio-

do	di	riscaldamento.	La	permeabilità	di	entrambi	i	filtri	influisce	sul	grado	di	efficacia	e	sul	
consumo d'energia dell'apparecchio di ventilazione.

 ► Per	la	sostituzione	del	filtro,	spegnere	sempre	con	l'interruttore	di	rete	l'apparecchio	di	ven-
tilazione. In caso contrario, le alette aperte impediscono la rimozione e l'inserimento delle 
cartucce	del	filtro.

12.3.1 Rimozione del coperchio dell'apparecchio di ventilazione
 ► Premere con entrambi i pollici sui due 

ganci d'arresto (pos. 1 nella Fig. 17) sul 
lato inferiore dell'apparecchio di ventila-
zione. Il coperchio si stacca.

 ► Inserire contemporaneamente i due pollici 
nella fessura tra il coperchio e l'involucro 
e sollevare in alto il coperchio staccandolo 
dell'involucro.

Accesso a 
www.ersatzfilter.de

Fig. 17: Rimozione del coperchio dall'apparecchio di 
ventilazione

http://www.ersatzfilter.de
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12.3.2 Estrazione	del	filtro
 ► Ruotare	l'anello	del	filtro	(pos.	1	nella	Fig.	18)	nella	maniglia	(pos.	2	nella	Fig.	18)	in	senso	

antiorario	finché	la	freccia	dell'anello	del	filtro	(pos.	3	nella	Fig.	18)	è	rivolta	verso	la	freccia	
della posizione di estrazione (pos. 4 nella Fig. 18).

 ► Estrarre	l'anello	del	filtro	dall'apparecchio	di	ventilazione	insieme	al	filtro	dell'aria	estratta.
 ► Ruotare	il	coperchio	del	filtro	(pos.	6	nella	

Fig. 18) con la maniglia (pos. 7 nella Fig. 
18)	in	senso	antiorario	finché	la	freccia	
(pos. 8 nella Fig. 18) sul coperchio del 
filtro	è	rivolta	verso	la	posizione	di	estra-
zione (pos. 9 nella Fig. 18).

 ► Estrarre	il	coperchio	del	filtro	dall'apparec-
chio	di	ventilazione	insieme	al	filtro	dell'a-
ria inserita.

 ► Staccare	il	filtro	dell'aria	estratta	dall'anel-
lo	del	filtro.

 ► Staccare	il	filtro	dell'aria	inserita	dal	coper-
chio	del	filtro.

 ► Se	sono	sporchi,	pulire	l'anello	del	filtro	e	
il	coperchio	del	filtro	con	un	panno	umido	
(vedere la sezione 13).

12.3.3 Inserimento	di	nuovi	filtri
 ► Inserire	attentamente	il	nuovo	filtro	dell'a-

ria estratta nell'apparecchio di ventilazio-
ne.

 ► Accertarsi	che	il	filtro	scorra	nei	quattro	
supporti di sostegno (pos. 1 in Fig. 19) del 
retro dell'apparecchio di ventilazione.

 ► Posizionare	l'anello	del	filtro	sul	filtro	
dell'aria estratta. Accertarsi che l'anello 
del	filtro	sia	posizionato	a	livello	sulla	pia-
stra intermedia (pos. 2 nella Fig. 19).

 ► Accertarsi	che	l'anello	del	filtro	sia	posizio-
nato in modo che la freccia sull'anello del 
filtro	(pos.	3	nella	Fig.	18,	pagina	39)	
sia allineata con quella della posizione di prelievo (pos. 4 nella Fig. 18, pagina 39).

 ► Ruotare	l'anello	del	filtro	in	senso	orario	finché	la	freccia	sull'anello	del	filtro	(pos.	3	nella	
Fig. 18, pagina 39) è allineata con quella della posizione d'arresto (pos. 5 in Fig. 18, 
pagina 39).

 ► Inserire	il	nuovo	filtro	dell'aria	inserita.	Eseguire	le	stesse	operazioni	come	per	il	filtro	
dell'aria estratta.

 ► Controllare	la	posizione	dell'anello	e	del	coperchio	del	filtro.	Le	maniglie	devono	essere	in	
posizione	verticale	e	le	frecce	sull'anello	e	sul	coperchio	del	filtro	devono	essere	allineate	
con quelle della posizione d'arresto (vedere la Fig. 18, pagina 39).

Fig. 18: Estrazione	del	filtro

Fig. 19: Inserimento	del	filtro
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AVVISO
 — L'apparecchio	di	ventilazione	è	meno	potente	se	l'anello	o	il	coperchio	del	filtro	non	sono	

correttamente inseriti.
 — Il	filtro	antiallergico	e	quello	al	carbone	attivo	possono	essere	usati	solo	come	filtri	dell'aria	

inserita.

12.3.4 Appoggio del coperchio all'apparecchio di ventilazione
 ► Afferrare il coperchio (pos. 1 nella Fig. 

20) dell'apparecchio di ventilazione con 
entrambe le mani e inclinare l'angolo 
superiore del coperchio nella direzione 
dell'apparecchio di ventilazione.

 ► Inserire i supporti (pos. 2 nella Fig. 20) del 
coperchio nelle aperture (pos. 3 nella Fig. 
20) del lato superiore dell'apparecchio di 
ventilazione.

 ► Premere leggermente l'angolo inferiore 
del coperchio contro l'apparecchio di ven-
tilazione	fino	a	sentire	chiaramente	che	il	
coperchio entra in posizione.

13 Pulizia
AVVERTENZA

 ► Prima di pulirlo, spegnere l'apparecchio di ventilazione interrompendo la corrente.
 ► Accertarsi che durante la pulizia non penetri umidità all'interno dell'involucro.
 ► Non usare mai una pulitrice ad alta pressione, un'idropulitrice a vapore o una macchina a 

getti di vapore.

L'apparecchio di ventilazione è realizzato in plastiche di elevata qualità e non necessita di pulizia 
particolare. 

 ► Ogni	tanto,	pulire	la	superficie	dell'apparecchio	con	un	panno	morbido	e	inumidito.	Usare	
per inumidirlo una soluzione detergente delicata. Per le impurità particolarmente intense si 
può utilizzare un detergente per plastiche standard normalmente in commercio.

AVVISO
 ► Per la pulizia non usare mai sostanze detergenti acide, corrosive o abrasive.

Fig. 20: Appoggio del coperchio all'appa-
recchio di ventilazione
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14 Soluzione problemi
Problema Causa Soluzione
L'apparecchio di ventilazione 
non funziona

Apparecchio di ventilazione 
in modalità protezione dopo 
guasto CEM

Spegnere l'apparecchio di 
ventilazione, attendere 15 s 
accendere

Errore d'installazione Controllo dei cavi d'allaccia-
mento da parte di un elettrici-
sta professionista

Interruttore, motore o comando 
difettoso

Controllo da parte di un elettri-
cista professionista

Le alette non si aprono dopo 
l'accensione

Dopo un periodo d'arresto 
prolungato o alla prima messa 
in funzione, il motore di regola-
zione non viene alimentato con 
corrente dal sistema elettroni-
co.

Spegnere e riaccendere l'ap-
parecchio di ventilazione

L'area di regolazione delle 
alette è intasata da un corpo 
esterno (intonaco, polistirolo 
espanso ecc...)

Rimuovere attentamente il 
corpo esterno, event. rimuove-
re il coperchio (vedere “12.3.1 
Rimozione del coperchio 
dell’apparecchio di ventilazio-
ne”, pagina 38)

L'apparecchio di ventilazione 
inizia a emettere suoni acuti a 
intervalli

Filtro sporco Sostituire	il	filtro	(vedere	“12.3	
Sostituzione	del	filtro”,	pagina	
38)

L'apparecchio di ventilazione 
attiva spesso la funzione di 
protezione antigelo
L'apparecchio di ventilazione 
non reagisce al telecomando a 
infrarossi

Batterie vuote o non inserite 
correttamente

Inserire	nuove	batterie	o	verifi-
care la posizione delle batterie 
(vedere “8.4 Inserimento delle 
batterie nel telecomando a 
infrarossi”, pagina 20)

L'apparecchio di ventilazione 
non si accende con i tempi 
impostati nei programmi di 
ventilazione "P3" o "P7"

Ora sbagliata per assenza di 
corrente o perché l'apparec-
chio di ventilazione era spento 
con l'interruttore di linea

Impostare giorno e ora nel 
programma "P8" (vedere “9.3 
Impostazione di giorno e ora”, 
pagina 22)

Messaggio sbagliato sul  
display LCD

Errore del software Spegnere l'apparecchio di 
ventilazione con l'interruttore di 
linea per circa 30 s e riaccen-
derlo
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15 Sommario dei programmi

M

Vers.: 034.70.02.IT
 Recupero di Calore

  Standby       
     IT-Italiano   

ON OFF

M

Selezione di altre lingue con 
+  o –

OK

OK  o M

   EX:03   IN:03
P0 Scelta I, II, IIIP0 Scelta I, II, III

OK

21°C 65% 10°C LV:03
P1 Funz. continuoP1 Funz. continuo

Liv. ventilaz. LV▓03

OK M–
+

OK OK  o M

21°C 65% 10°C LV:03
P2 ON         00:59

–
+

P2 Progr. intervalli
ON     ▓01:00  LV:03
Pausa   00:30  LV:01

OK M

OK OK  o M

21°C 65% 10°C LV:03
P3 ON      Gi 10:25

–
+

P3 Progr. giorn/sett

OK M

OK

▓Lunedi     Tempo: 1
 21:30 - 22:30 LV:03

21°C 65% 10°C LV:01
P4 Auto

–
+

P4 Progr. umiditá

OK M

OK OK  o M

LVmin▓01    LVmax:06
Soglia         60%UR

21°C 65% 10°C LV:08
P4 Manual

–

+
OK

Livello selezione programma Livello visualizzazione di stato Livello	configurazione

M  =  Richiamare modalità 
impostazione/Indietro 
con memorizzazione

OK  =  Avvio programma di 
ventilazione/Indietro 
senza memorizzazione

OK

M
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M

OK M–
+

OK OK  o M

21°C 65% 10°C LV:03
P5 Sensor Run

Minimo ▓10°C   LV:03
Massimo 25°CP5 Progr.temperatura

OK

–

+
OK

–
+

P6 Qualitá aria

OK M

OK  o M

21°C 65% 10°C LV:01
P6 Auto       450ppm

LVmin▓01    LVmax:06
Soglia        650ppm

21°C 65% 10°C LV:08
P6 Manual     450ppm

–+

P7 Progr. ventilaz.

OK M

OK OK  o M

21°C 65% 10°C  EX:1
IN AIR:03 Time 08:00

 EX▓01  IN:03 LV:01
ON 22:00 Time 08:00

   Durata
P9 Ore:         21 hP9 Ore lavorative

OK

OK

–+

–
+

P8 Parametri

OK M

OK  o M

Impost. giorno/ora
  Mercoledi    16:52

Impost. giorno/ora
 ▓Mercoledi    16:52

Protezione antigelo
                ON

Chiusura alette
in pausa        Sì

M

OK  o M

M

OK  o M

Protezione antigelo
               ▓ON

Chiusura alette
in pausa       ▓Sì

OK

OK

OK

P6 solo in M-WRG-K/FC
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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
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