09. ELETTRONICA MICRONOVA CON DISPLAY LED
09.1 Corretto funzionamento e dispositivi regolazione comandi
La prima operazione da effettuare è collegare la spina della stufa all’impianto elettrico; riempire il serbatoio di pellet.
Per quest’operazione bisogna fare molta attenzione a non svuotare direttamente tutto il sacco in un'unica volta, ma eseguire
l’operazione lentamente.

09.1.1 Descrizione Pannello
PULSANTE 1 (P1) - Incremento temperatura:
Quando si è in modalità set temperatura, il pulsante consente di incrementare il valore del termostato dal valore
minimo di 06°C ad un valore massimo di 41°C; tale valore è riportato sul display inferiore, mentre su quello superiore
compare la scritta SET. Durante la modifica dei parametri utente e tecnico, il pulsante permette l'incremento del
parametro, il cui valore é visualizzato sul display inferiore.
Durante la fase di lavoro, il pulsante permette la visualizzazione sul display inferiore della temperatura dei fumi.
PULSANTE 2 (P2) - Decremento temperatura:
Quando si è in modalità set temperatura, il pulsante consente di decrementare il valore del termostato dal valore
massimo di 41°C ad un valore minimo di 06°C; tale valore è riportato sul display inferiore, mentre su quello superiore
compare la scritta SET.
Durante la modifica dei parametri utente e tecnico, il pulsante permette il decremento del parametro, il cui valore é visualizzato
sul display inferiore. Durante la fase di lavoro, il pulsante permette la visualizzazione sul display inferiore dell'orario.
PULSANTE 3 (P3) - Set/menu:
Il pulsante consente di accedere al set della temperatura ed al menù dei parametri utente e tecnico. All'interno
del menù è possibile scorrere l'elenco delle grandezze premendo in successione il tasto; sul display superiore
é visualizzata la label del parametro, sul display inferiore il valore che assume.
PULSANTE 4 (P4) - ON/OFF sblocco:
Il tasto, premuto per due secondi, permette l'accensione o lo spegnimento manuale della stufa a seconda che sia
rispettivamente in stato di spento o acceso.
Qualora si siano verificati degli allarmi che hanno portato la stufa stessa in Blocco, il pulsante consente lo sblocco e il
successivo passaggio allo stato Spento.
Durante la programmazione dei parametri utente/tecnico permette di uscire del menù in qualsiasi punto della modifica.
PULSANTE 5 (P5) - Decremento potenza:
Quando si è in modalità lavoro, il pulsante consente di decrementare il valore della potenza utente dal valore
massimo di 5 ad un valore di minimo 1; tale valore è riportato sul display superiore.

PULSANTE 6 (P6) - Incremento potenza:
Quando si è in modalità lavoro, il pulsante consente di incrementare il valore della potenza utente dal valore
minimo di 1 ad un valore massimo di 5; tale valore è riportato sul display superiore.
riS/ ECO - Temperatura raggiunta: Quando il display indica la sigla riS/ ECO la temperatura richiesta è stata raggiunta e i pulsanti
P5 e P6 vengono disattivati automaticamente; variare la temperatura per riattivare il pulsante P5 e P6 e poter così accedere
nuovamente alla regolazione della potenza.
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09.2 Significato delle indicazioni led

Led Crono attivo (L1):
Il Led è acceso quando all'interno del menù il parametro utente UT1 è diverso da OFF, impostando cosi la programmazione
settimanale o giornaliera.
Led Coclea ON (L2):
Il Led è acceso per tutto l'intervallo di tempo durante il quale la Coclea è abilitata e il motore per il trasporto del pellet nella
camera di combustione è attivo. Ciò si verifica nelle fasi di AVVIO e di LAVORO.
Led ricezione telecomando (L3):
Il Led è lampeggiante quando la consolle riceve un comando di modifica della temperatura/potenza da parte del telecomando
a infrarosso.
Led termostato ambiente (L4):
Il Led è acceso quando la temperatura ambiente è maggiore della temperatura impostata, quando non si usa il termostato
esterno. Quando si usa il termostato esterno (se disponibile), il Led è acceso quando la temperatura dei fumi è maggiore di 250°C.
Led modifica set temperatura (L5):
Il Led è lampeggiante quando si è all'interno del menu utente/tecnico o durante il set della temperatura.

09.3 I display

Display Stato/Potenza/Nome parametro (D1):
Durante l'avvio riporta lo stato della scheda.
Durante il lavoro riporta la potenza calorica impostata dall'utente.
Durante la modifica dei parametri utente/tecnico riporta la Label del parametro in modifica.
Display Stato/Orario/Temperatura/Valore grandezza (D2):
Durante l'avvio riporta lo stato della scheda.
Durante il lavoro riporta la temperatura impostata dall'utente.
Durante la modifica dei parametri utente/tecnico riporta il valore del parametro in modifica.
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09.4 Funzioni utente
09.4.1 Accensione della stufa
Per accendere la stufa agire su P4
per qualche secondo. L’avvenuta accensione è segnalata nel display. La stufa si
pone nello stato di preventilazione/preriscaldo per 90’’. La stufa si pone in fase di precarica per il tempo definito dl parametro Pr45.
Durante questo periodo la coclea ruota provvede a caricare pellet ininterrottamente. Scaduto il tempo Pr45 il sistema passa
alla fase di attesa che ha una durata definita dal parametro Pr46.Trascorso il tempo Pr46 inizia la fase di caricamento a
velocità definita dal parametro PR04. L’attività della coclea è segnalata dal LED coclea ON. La candeletta continua a rimanere
accesa fino a quando la temperatura fumi supera il valore contenuto nel parametro PR13 raggiunto con un gradiente di circa
3°C/minuto.

09.4.2 Caricamento manuale del pellet
Agire contemporaneamente sui tasti P5
spenta e fredda.

e

P6

per caricare pellet. Tale funzione è disponibile solamente a stufa

09.4.3 Fiamma presente
Dopo che la temperatura dei fumi ha raggiunto e superato il valore contenuto nel parametro PR13, il sistema si porta in
modalità accensione. In questa fase la temperatura si stabilizza e si verifica che per almeno un tempo definito attraverso il
parametro PR2, tale situazione rimane invariata. In caso contrario la stufa si arresta ed è visualizzato il seguente messaggio di
errore.

09.4.4 Stufa in lavoro
Dopo che la temperatura dei fumi ha raggiunto e superato il valore contenuto in PR13 e lo ha mantenuto per almeno un tempo
PR02, la stufa passa nella modalità lavoro che è quella normale di esercizio. Il display superiore visualizza la potenza impostata
con i tasti P5
e P6 e
quello inferiore la temperatura ambiente.
N.B.: è possibile passare direttamente allo stato di lavoro tenendo premuto per circa 2 s il tasto P6.
Per visualizzare la temperatura dei fumi e la velocità dell’aspiratore fumi
è sufficiente fare pressione sul tasto P1.

09.4.5 Modifica della potenza calorica impostata
Durante la modalità operativa normale (stufa in lavoro) è possibile modificare la potenza calorica emessa agendo sui pulsanti P6
(aumenta) e P5
(diminuisci). Il livello di potenza impostato è visualizzato dal display superiore.

09.4.6 Modifica dell’impostazione della temperatura ambiente
Per modificare la temperatura ambiente è sufficiente agire sul tasto SET (P3)
che
ambiente impostata (SET di temperatura). Agendo quindi sui tasti P1
(aumenta)
possibile modificarne il valore.

visualizza
e
P2

Dopo circa 3 secondi il nuovo valore è memorizzato e il display ritorna alla normale visualizzazione.
È possibile visualizzare la temperatura ambiente impostata (set temperatura) con la pressione del tasto P3
Dopo circa 2 s il display visualizza ancora la temperatura ambiente.

la

temperatura
(diminuisci) è

(SET).

09.4.7 Spegnimento della stufa
Per spegnere la stufa è sufficiente premere sul pulsante P4
per circa 2 secondi. Sul display superiore compare il
messaggio OFF, su quello inferiore l’orologio.
La temperatura ambiente raggiunge la temperatura impostata (SET temperatura)
Quando la temperatura ambiente ha raggiunto il valore impostato la potenza calorica della stufa è automaticamente portata al
valore minimo. In tali condizioni il display superiore visualizza il messaggio ECO (economia) e il LED termostato ambiente si attiva. Si
arresta il motore della coclea e la velocità del ventilatore fumi aumenta. Il ventilatore dello scambiatore rimane attivo fino a
quando la temperatura fumi scende al di sotto del valore preimpostato PR15.Dopo circa 10 minuti il ventilatore fumi viene fermato.
A seconda delle versioni, potrebbe essere necessario attendere il tempo definito da Pr73 prima di poter riavviare la stufa. Durante
questo tempo la pressione sul pulsante P4
non genera nessun tipo di risposta da parte del sistema, mentre appare il
messaggio seguente che invita l’utente ad
attendere la fase di spegnimento.
La medesima condizione si verifica se la
temperatura fumi supera il valore massimo impostato nel parametro Pr14.
Allorché la temperatura è rientrata nel campo ammesso, la stufa si pone nelle normali condizioni di lavoro.
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09.4.8 Pulizia braciere
Durante la normale operatività nella modalità lavoro, a intervalli stabiliti dal parametro Pr03 viene attivata la modalità “PULIZIA
BRACIERE” per la durata stabilita dal parametro Pr12.

09.4.9 Cronotermostato
La funzione cronotermostato permette di programmare nell'arco della settimana l'accensione e lo spegnimento automatico della
stufa.
L'utente può entrare in programmazione premendo due volte il pulsante P3.
Premendo
ancora
il
pulsante P3
si possono scorrere i vari parametri. La pressione del pulsante P4
permette di uscire in qualsiasi
momento
dalla programmazione. I parametri del cronotermostato sono i
seguenti:
Parametro
UT01
UT02
UT03
UT04
UT05
UT06
UT07
UT08
UT09
UT10
UT11
UT12
UT13
UT14
UT15
UT16

Descrizione
Impostazione giorno corrente e utilizzo / non utilizzo cronotermostato
Impostazione ora corrente
Impostazione minuti orario corrente
RISERVATO AL TECNICO – NON mettere alcuna impostazione
Impostazione ora accensione PROGRAMMA 1
Impostazione ora spegnimento PROGRAMMA 1
Scelta dei giorni con accensione stufa secondo PROGRAMMA 1
Impostazione ora accensione PROGRAMMA 2
Impostazione ora spegnimento PROGRAMMA 2
Scelta dei giorni con accensione stufa secondo PROGRAMMA 2
Impostazione ora accensione PROGRAMMA 3
Impostazione ora spegnimento PROGRAMMA 3
Scelta dei giorni con accensione stufa secondo PROGRAMMA 3
Impostazione ora accensione PROGRAMMA 4
Impostazione ora spegnimento PROGRAMMA 4
Scelta dei giorni con accensione stufa secondo PROGRAMMA 4

Valori impostabili
Day1,...Day7; OFF;
Da 00 a 23
Da 00 a 60
Da 00:00 a 23:50 a step di 10’
Da 00:00 a 23:50 a step di 10’
Tra on/off per i giorni 1 a 7
Da 00:00 a 23:50 a step di 10’
Da 00:00 a 23:50 a step di 10’
Tra on/off per i giorni da 1 a 7
Da 00:00 a 23:50 a step di 10’
Da 00:00 a 23:50 a step di 10’
Tra on/off per i giorni da 1 a 7
Da 00:00 a 23:50 a step di 10’
Da 00:00 a 23:50 a step di 10’
Tra on/off per i giorni da 1 a 7

Vediamo in particolare il significato di alcuni parametri:
Display D1
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
OFF

Significato
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Cronotermostato disinserito

UT01
Per attivare il cronotermostato, agire sui pulsanti P1
e P2,
quindi impostare il giorno corrente della settimana. (Day 7 = Domenica).
Per disattivare il cronotermostato agire sui pulsanti P1
quindi impostare su OFF.

e P2,

PROGRAMMA 1 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (mattina)
UT05 –UT06
Con questi due parametri si imposta l'orario del PROGRAMMA 1 di inizio e fine funzionamento della stufa. La loro impostazione risulta
attiva se il parametro UT01 è impostato in modalità giornaliera o settimanale.
UT07
Con UT07 si impostano i giorni ai quali applicare il PROGRAMMA 1 (ON) e i giorni ai quali NON APPLICARLO (OFF). Questo parametro
è attivo quando il parametro UT01 è impostato in modalità settimanale.
Con il pulsante P2
si seleziona il giorno della settimana e con il pulsante P1
si attiva

(ON)/disattiva(OFF) l'accensione/spegnimento della stufa secondo il PROGRAMMA 1.
Nell’esempio che segue l'accensione della stufa secondo il PROGRAMMA 1 (mattina) avviene solo nei giorni festivi di sabato e
domenica.
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5
Day 6
Day 7
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Off 1

Off 2

Off 3

Off 4

Off 5
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PROGRAMMA 2 ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (pomeriggio)
UT08 -UT9
Con questi due parametri si imposta l'orario del PROGRAMMA 2 di inizio e fine funzionamento della stufa. La loro impostazione risulta
attiva se il parametro UT01 è impostato in modalità giornaliera o settimanale.
UT010
Con UT10 si impostano i giorni ai quali applicare il PROGRAMMA 2 (ON) e i giorni ai quali NON APPLICARLO (OFF). Questo parametro
è attivo ed assume significato quando il parametro UT01 è impostato in modalità settimanale.
Con il pulsante P2
si seleziona il giorno della settimana e con il pulsante P1
si attiva

(ON)/disattiva(OFF) l'accensione/spegnimento della stufa secondo il PROGRAMMA 2 (pomeriggio). Nell’esempio che segue
l'accensione della stufa nel pomeriggio avviene solo nei giorni feriali.
Day 1
Lunedì
On 1

Day 2
Martedì
On 2

Day 3
Mercoledì
On 3

Day 4
Giovedì
On 4

Day 5
Venerdì
On 5

Day 6
Sabato
Off 6

Day 7
Domenica
Off 7

Lo stesso vale per UT11 - UT12 - UT13 - UT14 - UT15 - UT16.
Esempio: PROGRAMMAZIONE TIMER
UT01 --- IMPOSTAZIONE GIORNO ATTUALE (DAY 7 = DOMENICA)
PROGRAMMA1
UT05 --- I" ACCENSIONE
UT06 --- I° SPEGNIMENTO
UT07 --- CONFERMA GIORNI

( es. ore 07,00 )
( es. ore 09,00 )
( es. Day 1 -off / Day2-off/Day3-off/Day4-off/Day5-off/Day6-on/Day7-on)

PROGRAMMA 2
UT08 --- II" ACCENSIONE
UT09 --- II° SPEGNIMENTO
UT10 --- CONFERMA GIORNI

( es. ore 18,00 )
( es. ore 24,00 )
( es. Day 1-on / Day2-on/Day3-on/Day4-on/Day5-on/Day6-off/Day7-off)

09.5 Segnalazione degli allarmi
Nel caso di anomalie di funzionamento la scheda ha un sistema di controllo che dice all'utente, tramite il display, dove si è verificato
il guasto. Premendo il tasto P4
è possibile RESETTARE la scritta dal display.

Allarme
Sonda temperatura fumi
Sovra temperatura fumi
Mancata accensione
Mancanza alimentazione di rete
Termostato sicurezza generale
Camino ostruito
Ventilatore aspirazione fumi guasto

Visualizzazione display
ALARM SOND FUMI
ALARM HOT TEMP
ALARM NO FIRE
ALARM COOL FIRE
ALARM SIC
ALARM DEP
ALARM FAN FAIL

Vediamo in particolare il significato di questi allarmi.

09.5.1 Allarme sonda temperatura fumi
La segnalazione dell'allarme avviene nel caso di rottura o scollegamento della sonda per il rilevamento della temperatura dei
fumi. Nel corso dell'allarme la velocità dell'aspiratore dei fumi e dello scambiatore viene portata al massimo e viene interrotto il
flusso di pellet spegnendo il motore della coclea. Dopo un tempo di 10 minuti anche l'aspiratore viene spento.

09.5.2 Allarme sovra temperatura fumi
La segnalazione dell'allarme avviene nel caso in cui la sonda fumi rilevi un temperatura superiore ai 220°C. Viene visualizzata la scritta
ALARM HOT TEMP. Nel corso dell'allarme viene interrotto il flusso di pellet spegnendo il motore della coclea e la velocità
dell'aspiratore dei fumi viene portata al massimo; dopo un tempo di 10 minuti anche l'aspiratore viene spento.
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09.5.3 Allarme mancata accensione
L'allarme si verifica al secondo tentativo fallito di accensione, cioè quando per due periodi di accensione la temperatura della stufa è
insufficiente per la sua accensione (si richiede un gradiente di temperatura di 3°C/minuto). Sul display compare la scritta ALARM NO
FIRE. Come nei casi precedenti la stufa inizia la procedura di spegnimento, dopo circa 10 minuti si ha lo spegnimento completo.

09.5.4 Allarme spegnimento durante la fase si lavoro
Se durante la fase di lavoro la fiamma si spegne e la temperatura fumi scende al di sotto della soglia minima di lavoro della stufa il
sistema segnala l'allarme ALARM NO FIRE e la stufa va in spegnimento.

9.5.5 Allarme depressione
L'allarme avviene nel caso in cui il camino o l’uscita fumi siano ostruiti (ALARM DEP)

09.5.6 Allarme termostato sicurezza generale
Nell’eventualità che il termostato di sicurezza generale rilevi una temperatura superiore
alla soglia di scatto, lo stesso interviene per disalimentare la coclea (alla cui alimentazione
è in serie) e contemporaneamente, attraverso il morsetto AL1 in CN4, permette al
controllore di acquisire questo cambiamento di stato. È visualizzato il messaggio ALARM
SIC FAIL.
Svitare il tappo nero adiacente alla scheda e premere il pulsante per riarmare il contatto.

09.5.7 Allarme mancanza tensione di rete
A stufa accesa, la mancanza di energia elettrica provoca l’arresto del funzionamento dei
dispositivi elettrici della stufa. Al ripristino della rete, la stufa riprende la normale attività nel medesimo stato in cui era rimasta nel
momento in cui è mancata l’energia elettrica, dopo aver atteso una fase i raffreddamento COOL FIRE in cui i fumi dovranno essere
riportati a una temperatura inferiore a quella impostata nel parametro Pr13.

09.5.8 Allarme ventilatore aspirazione fumi guasto
Nell’eventualità che il ventilatore di aspirazione fumi si guasti, la stufa si arresta e viene visualizzato il messaggio ALARM FAN FAIL.

09.6 Canalizzazione (solo modelli 14,5 KW)
09.6.1 Impostazione velocità ventilatore n°2
Per effettuare l’impostazione di velocità del secondo scambiatore, dopo aver premuto il tasto P3 (SET), agire su P6 e con successive
pressioni, selezionare il valore desiderato.
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