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B Gli interventi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente
da un elettricista specializzato.

B Eseguire gli interventi elettrici solo in conformità con le
norme vigenti e le direttive locali.

B Eseguire il collegamento alla rete in modo sicuro e collegando le fasi in in modo corretto.

B Accertarsi che la corrente complessiva non superi il
B valore indicato sulla targhetta identificativa.
B Controllare che sia presente un dispositivo di arresto di
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emergenza specifico per il paese (interruttore di emergenza
del riscaldamento). In impianti con utenze trifase il dispositivo di arresto di emergenza va collegato alla catena di sicurezza.
Accertarsi che sia presente un dispositivo di separazione
conforme a EN DIN 60335 per il sezionamento di tutte le
polarità dall’alimentazione di corrente elettrica di rete. Se
non è presente alcun dispositivo di sezionamento, provvedere alla sua installazione.
Prima di aprire l'apparecchio di regolazione: scollegare
l'impianto di riscaldamento mediante il dispositivo di separazione onnipolare. Impedire che possa verificarsi un'accensione (riallacciamento elettrico) accidentale.
La tipologia del cavo va dimensionata in base al tipo di posa e
alle influenze ambientali. La sezione cavo per uscite di
potenza (pompe, miscelatore, ecc.) deve essere almeno di
1,0 mm².
Non utilizzare il conduttore di protezione verde/giallo come
cavo di potenza o di comando.
Fissare reciprocamente ogni conduttore del cavo elettrico
(ad es. con legacavi) o togliendo la guaina isolante per la
minima lunghezza necessaria per evitare il pericolo di formazione di scariche elettriche tra la tensione a 230 V e la bassa
tensione dovuta all'allentamento di un conduttore al morsetto.
Osservare le avvertenze di sicurezza dalla documentazione
dell'apparecchio di regolazione e dei moduli utilizzati.
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Collegare il cavo di protezione al relativo morsetto
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(ad es. BR).
Limitatore della temperatura di sicurezza STB

4

2)

R4211/CFB 840, R431x//CFB8xx
R4212//CFB810

1

ZM426/CME920

2

6 720 805 371-01.1ITL

IT

6 720 881 262 (2013/01)

