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Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
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1
Informazioni su
queste
istruzioni
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Generalità
Le istruzioni di montaggio, uso e manutenzione sono parte
integrante del prodotto. Prima di effettuare ogni operazione,
consultare sempre questo manuale di istruzioni e poi conservarlo in un luogo sempre accessibile.
La stretta osservanza di queste istruzioni costituisce il requisito fondamentale per l'utilizzo ed il corretto funzionamento
del prodotto. Rispettare tutte le indicazioni e i simboli riportati sul prodotto.
Le istruzioni originali di montaggio, uso e manutenzione sono
redatte in lingua tedesca. Tutte le altre lingue delle presenti
istruzioni sono una traduzione del documento originale.

Sicurezza
Questo capitolo contiene informazioni fondamentali da
rispettare per l’installazione, il funzionamento e la manutenzione del prodotto. Rispettare anche le disposizioni e
prescrizioni di sicurezza riportate nei capitoli seguenti.
Il mancato rispetto delle istruzioni di montaggio, uso e
manutenzione, oltre a mettere in pericolo le persone, può
costituire una minaccia per l'ambiente e danneggiare il prodotto. Ciò implica la perdita di qualsiasi diritto al risarcimento dei danni.
La mancata osservanza può comportare ad esempio i rischi
seguenti:
• pericolo per le persone conseguente a fenomeni elettrici,
meccanici e batteriologici e campi magnetici
• minaccia per l'ambiente dovuta a perdita di sostanze
pericolose
• danni materiali
• mancata attivazione di funzioni importanti del prodotto

Identificazione
delle avvertenze di
sicurezza
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Nelle presenti istruzioni di montaggio, uso e manutenzione le avvertenze di sicurezza per danni materiali e alle
persone sono utilizzate e rappresentate in vari modi:
• Le avvertenze di sicurezza per danni alle persone iniziano con una parola chiave di segnalazione e sono
precedute da un simbolo corrispondente.
WILO SE 02/2022

Parole chiave di
segnalazione

PERICOLO!
L'inosservanza può provocare infortuni gravi o mortali.
AVVISO!
L'inosservanza può comportare infortuni (gravi).
ATTENZIONE!
L'inosservanza può provocare danni materiali anche irreversibili.
NOTA!
Un'indicazione utile per l'utilizzo del prodotto.

Simboli

In queste istruzioni vengono utilizzati i simboli seguenti:
Pericolo dovuto a tensione elettrica
Simbolo di pericolo generico
Avviso in caso di superfici/liquidi molto caldi
Avviso in caso di campi magnetici
Note

Qualifica del
personale

Il personale deve:
• essere istruito sulle norme locali di prevenzione degli
infortuni vigenti,
• aver letto e compreso le istruzioni di montaggio, uso e
manutenzione.
Il personale deve avere le seguenti qualifiche:
• Gli interventi all’impianto elettrico devono essere
eseguiti da un elettricista specializzato (secondo la
norma EN 50110-1).

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO
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• Le avvertenze di sicurezza per danni materiali iniziano
con una parola chiave di segnalazione e non contengono
il simbolo.

it

• Il montaggio e lo smontaggio vanno eseguiti da personale specializzato in possesso delle conoscenze
appropriate sugli attrezzi necessari e i materiali di fissaggio richiesti.
• L’impianto deve essere azionato da persone istruite in
merito alla modalità di funzionamento dell’intero
impianto.
Definizione di “elettricista specializzato”
Un elettricista specializzato è una persona con una formazione specialistica adatta, conoscenze ed esperienza
che gli permettono di riconoscere ed evitare i pericoli
legati all’elettricità.
Lavori elettrici

Obblighi
dell'utente
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• I lavori elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato.
• Osservare le direttive, norme e disposizioni vigenti a
livello nazionale nonché le prescrizioni dell'azienda
elettrica locale per l'allacciamento alla rete elettrica.
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro scollegare il prodotto dalla corrente elettrica e prendere le dovute
precauzioni affinché non possa reinserirsi.
• Proteggere l'allacciamento con un interruttore automatico differenziale (RCD).
• Il prodotto deve essere collegato a terra.
• Se un cavo è difettoso, farlo sostituire immediatamente da un elettricista specializzato qualificato.
• Non aprire mai il modulo di regolazione e non rimuovere mai gli elementi di comando.
• Far eseguire tutti i lavori solo da personale tecnico
qualificato.
• Garantire il loco la protezione contro il contatto da
componenti bollenti e pericoli derivanti dall'elettri-cità.
• Far sostituire le guarnizioni e i cavi di allacciamento se
sono difettosi.
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di
almeno 8 anni e anche da persone di ridotte capacità
sensoriali o mentali o mancanti di esperienza o di competenza, a patto che siano sorvegliate o state edotte in
WILO SE 02/2022
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Panoramica

Funzionamento

Descrizione del prodotto e funzionamento
Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)
1 Corpo pompa con attacchi filettati
2 Motore a rotore bagnato
3 Labirinti di scarico (4x sulla circonferenza)
4 Targhetta dati pompa
5 Viti del corpo
6 Modulo di regolazione
7 Indicatore LED
8 Pulsante di comando
9 Wilo-Connector, alimentazione di rete elettrica
10 Tasti funzione
11 LED di funzionamento
12 LED di anomalia
Pompa di ricircolo ad alta efficienza per sistemi di riscaldamento ad acqua calda con regolazione della pressione
differenziale integrata. Possibilità di impostare il modo di
regolazione e la prevalenza (pressione differenziale).
La pressione differenziale viene regolata tramite il
numero di giri della pompa.

Chiave di lettura
Esempio: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO
25
1-6
130

Pompa di ricircolo ad alta efficienza
Attacco filettato DN 25 (Rp 1)
1 = prevalenza minima in m (impostabile fino a 0,5 m)
6 = prevalenza massima in m con Q = 0 m³/h
Lunghezza costruttiva: 130 mm oppure 180 mm

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO
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merito al sicuro utilizzo dell’apparecchio e che abbiano
compreso i pericoli da ciò derivanti. I bambini non
devono giocare con l’apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell’utente non possono essere eseguite
da bambini in assenza di sorveglianza.

it

Dati tecnici
Tensione di alimentazione
Grado di protezione IP
Indice di efficienza energetica EEI
Temperatura del fluido con
temperatura ambiente max. +40 °C
Temperatura del fluido con
temperatura ambiente max. +25 °C
Temperatura ambiente consentita
Pressione d'esercizio max.
Pressione di alimentazione minima
a +95 °C/+110 °C

1 ~ 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Vedi targhetta dati pompa (4)
Vedi targhetta dati pompa (4)
-10 °C a +95 °C
-10 °C a +110 °C
-10 °C a +40 °C
10 bar (1000 kPa)
0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)

Indicatore LED
m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

3.1
Pulsante di
comando

• Visualizzazione del valore di consegna H della prevalenza (pressione differenziale) in m.
• Indicazione del numero di giri selezionato
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).
• Visualizzazione della potenza assorbita attuale in W,
in alternanza con la portata attuale in m³/h.
• Visualizzazione dei messaggi di avviso e di guasto.

Elementi di comando
Rotazione
• Selezione dell'applicazione/del modo di regolazione.
• Regolazione del valore di consegna H della prevalenza
(pressione differenziale).
• Selezione numero di giri costante.
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Pressione
it

Tasti funzione

• Avvio della funzione di aerazione della pompa.
• Riavvio manuale della pompa.

3.2
Riscaldamento con
radiatori

H

H max
Hs
1

/2 Hs

H min
Q

Applicazioni, modo di regolazione e funzioni
Consigliata in caso di sistemi di riscaldamento a doppia
mandata con radiatori, per la riduzione dei rumori di
flusso sulle valvole termostatiche.
Pressione differenziale variabile (Δp-v):
La pompa dimezza la prevalenza in caso di riduzione
della portata nella rete di condutture.
Si risparmia energia elettrica grazie all'adattamento della
prevalenza in base alla portata necessaria e a velocità di
flusso ridotte.
NOTA
Impostazione di fabbrica: Δp-v, ½ Hmax

Riscaldamento a
panelli radianti a
pavimento

Consigliata in caso di riscaldamento a panelli radianti a
pavimento.
In caso di tubazioni di grandi dimensioni e per tutte le
applicazioni che non presentano curve caratteristiche
dell'impianto variabili, (come ad es. pompe di carico di
boiler) e impianti di riscaldamento a singola mandata con
radiatori.
Pressione differenziale costante (Δp-c):
La regolazione mantiene la prevalenza impostata indipendentemente dalla portata convogliata.

H

H max
Hs

H min
Q

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO
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Numero di giri costante

I II III

H
max
III

Consigliata per gli impianti con resistenza stabile che
richiedono una portata costante.
Numero di giri costante (I, II, III):
La pompa funziona senza essere regolata in tre stadi di
velocità fissi preimpostati.

II

min

I

Q

Sfiato
La funzione di sfiato della pompa si attiva con i tasti
funzione ed esegue automaticamente lo sfiato della
pompa.
Questa funzione non agisce sul sistema di riscaldamento.
Riavvio manuale
Il riavvio manuale si attiva con i tasti funzione e sblocca
la pompa quando serve (ad es. dopo periodi di inattività
prolungati durante il periodo estivo).

4

Impiego conforme all'uso
Le pompe di ricircolo ad alta efficienza della serie
Wilo-Yonos PICO servono esclusivamente al ricircolo dei
fluidi all'interno di impianti di riscaldamento ad acqua
calda e di sistemi simili a portata costantemente alternata.
Fluidi consentiti:
• Acqua di riscaldamento secondo VDI 2035
(CH: SWKI BT 102-01).
• Miscele acqua-glicole* con percentuale di glicole
massima del 50 %.
* Il glicole presenta una viscosità maggiore rispetto
all'acqua. Aggiungendo glicole si devono correggere i
dati di portata della pompa conformemente al titolo
della miscela.

10
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Per garantire un impiego sicuro, attenersi a quanto indicato nelle presenti istruzioni e ai dati e ai contrassegni
riportati sulla pompa stessa.
Uso scorretto

Qualsiasi impiego che esuli da quello previsto è da considerarsi scorretto e comporta per il produttore l'esenzione da ogni responsabilità.
AVVISO!
Pericolo di lesioni o danni materiali in seguito a un
utilizzo scorretto.
• Non usare mai fluidi diversi da quelli prescritti.
• Non fare mai eseguire i lavori da personale non
autorizzato.
• Non usare mai la pompa oltre i limiti di impiego
previsti.
• Non effettuare trasformazioni arbitrarie.
• Utilizzare esclusivamente gli accessori autorizzati.
• Non far funzionare mai la pompa con il controllo a
taglio di fase.

5

Trasporto e stoccaggio

Fornitura

• Pompa di ricircolo ad alta efficienza con 2 guarnizioni
• Wilo-Connector
• Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Ispezione dopo il
trasporto

Dopo la consegna accertarsi immediatamente che non ci
siano danni dovuti al trasporto e verificare la completezza della fornitura.

Condizioni di
trasporto e
di stoccaggio

Proteggere il prodotto dall'umidità, dal gelo e dalle sollecitazioni meccaniche.
Campo di temperatura consentito: -10 °C a +50 °C

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO
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NOTA
Aggiungere nel sistema solo miscele pronte per
l'uso. Non utilizzare la pompa per mescolare il
fluido nel sistema.

it

6
6.1

Installazione e collegamenti elettrici
Installazione
L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da
un tecnico impiantista qualificato.
AVVISO!
Pericolo di ustioni dovuto a superfici calde!
Il corpo pompa (1) e il motore a rotore bagnato (2) possono diventare bollenti e, in caso di contatto, provocare
ustioni.
• Durante il funzionamento toccare soltanto il modulo
di regolazione (6).
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro fare raffreddare la
pompa.
AVVISO!
Pericolo di ustioni dovuto a liquidi caldi!
Quando sono bollenti, i fluidi possono provocare delle
ustioni. Prima di montare o smontare la pompa o prima
di svitare le viti del corpo (5) attenersi a quanto segue:
• Lasciare raffreddare completamente il sistema di
riscaldamento.
• Chiudere le valvole d'intercettazione o scaricare il
sistema di riscaldamento.

Preparazione
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• Selezionare un luogo di installazione facilmente
accessibile.
• Rispettare la posizione di montaggio consentita
(Fig. 2) della pompa, all'occorrenza ruotare la testa
motore (2 + 6).

WILO SE 02/2022

• Montare le valvole d'intercettazione a monte e a valle
della pompa, per semplificare un'eventuale sostituzione della pompa.
ATTENZIONE!
Eventuali perdite d'acqua possono danneggiare il
modulo di regolazione.
• Allineare la valvola d'intercettazione in modo tale
che eventuali perdite d'acqua non gocciolino sul
modulo di regolazione (6).
• Allineare lateralmente la valvola d'intercettazione
superiore.
• Per il montaggio nella mandata di impianti aperti, la
mandata di sicurezza deve diramarsi a monte della
pompa (EN 12828).
• Concludere tutti i lavori di saldatura e di brasatura.
• Lavare il sistema delle tubazioni.
Rotazione della
testa motore

Prima di montare la pompa e di installarla, ruotare la
testa motore (2 + 6).
• Eventualmente applicare il guscio termoisolante.
AVVISO!
Pericolo di morte a causa del campo magnetico.
Pericolo di morte per persone portatrici di apparecchi
medici a causa dei magneti permanenti integrati nella
pompa.
• Non estrarre mai il rotore.

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO
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ATTENZIONE!
Se non viene montata in posizione corretta, la pompa può
subire dei danni.
• Scegliere il luogo di installazione conformemente alla
posizione di montaggio consentita (Fig. 2).
• Il motore deve essere montato sempre orizzontalmente.
• Il collegamento elettrico non deve essere mai rivolto
verso l'alto.

it

6
5

2
1

• Tenendo ferma la testa motore (2 + 6) svitare le 4 viti
del corpo (5).
ATTENZIONE!
Eventuali danni alla guarnizione interna provocano
delle perdite.
• Ruotare con cautela la testa motore (2 + 6) senza
estrarla dal corpo pompa (1)
• Ruotare delicatamente la testa motore (2 + 6).
• Attenersi alla posizione di montaggio
consentita (Fig. 2) tenendo conto della freccia di direzione riportata sul corpo pompa (1).
• Stringere le 4 viti del corpo (5) (4-7,5 Nm).

Installazione della
pompa

3
2
1

Per l'installazione attenersi a quanto segue:
• Osservare la freccia di direzione sul corpo pompa (1).
• Eseguire il montaggio senza tensioni meccaniche e
con il motore a rotore bagnato (2) in posizione orizzontale.
• Inserire le guarnizioni negli attacchi filettati.
• Avvitare i raccordi filettati per tubi.
• Tenere saldo il corpo pompa con una chiave fissa per
impedire torsioni durante il serraggio del bocchettone.
• Eventualmente riapplicare il guscio termoisolante.
ATTENZIONE!
Una sottrazione di calore insufficiente e la condensa
possono danneggiare il modulo di regolazione e il
motore a rotore bagnato.
• Non isolare termicamente il motore a rotore
bagnato (2).
• Lasciare liberi tutti i fori di scarico della condensa (3).

14
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Collegamenti elettrici
I collegamenti elettrici vanno eseguiti esclusivamente da
elettricisti specializzati qualificati.
PERICOLO!
Pericolo di morte dovuto a tensione elettrica.
In caso di contatto con componenti sotto tensione esiste immediato pericolo di morte.
• Prima di eseguire qualsiasi lavoro disinserire la tensione e prendere le dovute precauzioni affinché non
possa reinserirsi.
• Non aprire mai il modulo di regolazione (6) e non
rimuovere mai gli elementi di comando.
ATTENZIONE!
Una tensione di rete modulata può danneggiare il
sistema elettronico.
• Non far funzionare mai la pompa con il controllo a
taglio di fase.
• In caso di inserimento/disinserimento della pompa
tramite comando esterno, disattivare una modulazione della tensione (ad es. controllo a taglio di fase).
• In presenza di applicazioni, con le quali non è chiaro
se la pompa venga azionata con tensione modulata,
il produttore della regolazione/dell'impianto deve
attestare che la pompa viene azionata con una tensione alternata sinusoidale.
• In casi particolari occorre controllare l'inserimento/
il disinserimento della pompa tramite Triac/relè
semiconduttori.

Preparazione

• Il tipo di corrente e la tensione devono corrispondere
alle indicazioni riportate sulla targhetta dati
pompa (4).
• Fusibile max.: 10 A, ritardato.
• Far funzionare la pompa esclusivamente con una tensione alternata sinusoidale.

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO
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• Tenere conto della frequenza degli avviamenti:
- Attivazione/disattivazione mediante tensione di
rete ≤ 100/24 h.
- ≤ 20/h con una frequenza di commutazione di
1 min. tra le attivazioni/disattivazioni mediante
tensione di rete.
NOTA
La corrente di inserzione della pompa è < 5A. Se
la pompa viene attivata tramite un relè "ON" e
"OFF", bisogna accertarsi che il relè possa attivare una corrente di inserzione di almeno 5A. Se
necessario informarsi presso il costruttore della
caldaia/regolazione.
• Il collegamento elettrico deve essere eseguito
mediante un cavo di allacciamento fisso provvisto
di una spina o di un interruttore onnipolare con
almeno 3 mm di ampiezza apertura contatti
(VDE 0700/Parte 1).
• Per prevenire le perdite di acqua e a protezione contro
le tensioni meccaniche, il cavo di allacciamento da
usare per il pressacavo deve avere un diametro
esterno più che sufficiente (ad es. H05VV-F3G1,5).
• Per temperature del fluido superiori a 90 °C utilizzare
un cavo di allacciamento resistente al calore.
• Accertarsi che il cavo di allacciamento non venga a
contatto né con le tubazioni né con la pompa.
Montaggio del
Wilo-Connector

Collegamento della
pompa
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• Scollegare il cavo di allacciamento dalla tensione di
alimentazione.
• Osservare la disposizione dei morsetti (PE, N, L).
• Collegare il Wilo-Connector e montarlo
(Fig. da 3a a 3e).
• Eseguire la messa a terra della pompa.
• Collegare il Wilo-Connector (9) al modulo di
regolazione (6) fino a che non si innesta in posizione
(Fig 3f).

WILO SE 02/2022

7

• Scollegare il cavo di allacciamento dalla tensione di
alimentazione.
• Smontare il Wilo-Connector servendosi di un cacciavite adatto (Fig. 4).

Messa in servizio
La messa in servizio deve essere effettuata esclusivamente da un tecnico impiantista qualificato.

7.1

1x

Sfiato
• Riempire e sfiatare correttamente l'impianto.
Se la pompa non sfiatato automaticamente:
• Attivare la funzione di aerazione della pompa con
1 breve pressione dei tasti funzione, il LED verde si
accende.
 La funzione di sfiato della pompa si avvia do
po 5 secondi e dura 10 minuti.
 L'indicatore LED mostra la barra che scorre dal basso
verso l'alto.
• Per interrompere premere per qualche secondo i tasti
funzione.
NOTA
Dopo lo sfiato l'indicatore LED mostra i valori
impostati della pompa.

7.2

Impostazione del modo di regolazione e della
prevalenza
Le dimensioni dei simboli delle case e i valori associati
sono dati solo a titolo indicativo per l'impostazione della
prevalenza. Si consiglia di calcolare i valori in modo preciso. Nell'impostazione, i valori per la prevalenza vengono visualizzati in passi di 0,1 m.

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO
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Smontaggio del
Wilo-Connector
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Riscaldamento con
radiatori
Pressione differenziale variabile (Δp-v):
• Selezionare l'intervallo di regolazione dell'applicazione.
• Regolare il valore di consegna H della prevalenza
(pressione differenziale variabile).
 L'indicatore LED mostra il valore di consegna H impostato della prevalenza espresso in m.

H-

H+

Pompa

Numero di radiatori

Yonos PICO…/1-4 m
Yonos PICO…/1-6 m
Yonos PICO…/1-8 m

8
12
15

12
15
20

15
20
30

Riscaldamento a
panelli radianti a
pavimento
H-

H+

Pressione differenziale costante (Δp-c):
• Selezionare l'intervallo di regolazione dell'applicazione.
• Regolare il valore di consegna H della prevalenza
(pressione differenziale costante).
 L'indicatore LED mostra il valore di consegna H impostato della prevalenza espresso in m.

Pompa

Superfici riscaldate in m²

Yonos PICO…/1-4 m
Yonos PICO…/1-6 m
Yonos PICO…/1-8 m

80

18

80
150
> 220

120
220
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Numero di giri
costante
Numero di giri costante (I, II, III):
• Selezionare il numero di giri costante.
• Impostare lo stadio di velocità I II oppure III.
 L'indicatore LED mostra il numero di giri impostato
c1, c2 o c3 secondo la curva caratteristica di regolazione.

H+

Conclusione
dell'impostazione

• Non ruotare il pulsante di comando per 2 secondi.
• L'indicatore LED lampeggia per 5 volte e passa a
visualizzare la potenza assorbita attuale in W, in alternanza con la portata attuale in m³/h.
NOTA
In caso di interruzione della tensione di alimentazione, tutte le impostazioni e le visualizzazioni
restano memorizzate.

8
Arresto della pompa

9
Pulizia

10

Messa fuori servizio
In caso di danni al cavo di allacciamento o ad altri componenti elettrici, arrestare immediatamente la pompa.
• Scollegare la pompa dalla tensione di alimentazione.
• Contattare il Servizio Assistenza Clienti Wilo o un tecnico impiantista.

Manutenzione
• Pulire la pompa a intervalli regolari asportando delicatamente lo sporco con un panno asciutto.
• Non usare mai liquidi o detergenti aggressivi.

Guasti, cause e rimedi
La riparazione dei guasti deve essere eseguita unicamente da tecnici specializzati qualificati, gli interventi
sui collegamenti elettrici vanno eseguiti esclusivamente
da elettricisti specializzati qualificati.

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO
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Guasti

Cause

Rimedi

Pompa non
funzionante con
alimentazione di
corrente inserita

Fusibile elettrico
difettoso
La pompa è priva di
tensione
Cavitazione a causa
di una pressione
di mandata
insufficiente

Controllare i fusibili

La pompa
genera dei
rumori
L'edificio non si
riscalda

Potenza termica
dei pannelli radianti
troppo bassa

10.1

Eliminare l'interruzione
dell'alimentazione di tensione
Aumentare la pressione del sistema
entro il campo consentito
Controllare l'impostazione della prevalenza ed eventualmente
impostare un prevalenza più bassa
Aumentare il valore di consegna
Impostare il modo di regolazione
Δp-c

Messaggi di avviso
• Il messaggio d'avviso viene visualizzato mediante
l'indicatore LED.
• Il LED d’indicazione anomalia non si accende.
• La pompa continua a funzionare con portata limitata.
• Lo stato di esercizio con guasto segnalato non
dovrebbe apparire per un periodo di tempo prolungato. La causa deve essere eliminata.

LED

Guasti

Cause

Rimedi

E07

Funzionamento
turbina

Controllare la
tensione di rete

E11

Funzionamento a
secco

Il sistema idraulico delle
pompe viene alimentato,
ma la pompa non ha
tensione di rete
Aria nella pompa

E21

Sovraccarico
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Il motore gira con difficoltà.
La pompa sta funzionando
non conformemente alle
specifiche (ad es. temperatura del modulo elevata). Il
numero di giri è più basso
rispetto al funzionamento
normale.

Controllare la
quantità d'acqua/
la pressione
Verificare le condizioni ambientali
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Segnalazioni di guasto
• La segnalazione di guasto viene visualizzata mediante
l'indicatore LED.
• Il LED rosso d’indicazione anomalia si accende.
• La pompa si ferma (a seconda del codice di errore), e
effettua dei tentativi ciclici di riavvio.

LED

Guasti

Cause

Rimedi

E04

Sottotensione

Controllare la
tensione di rete

E05

Sovratensione

E10

Blocco

Tensione di alimentazione
lato alimentazione troppo
bassa
Tensione di alimentazione
lato alimentazione troppo
alta
Rotore bloccato

E23

Cortocircuito

Corrente del motore
troppo alta

E25

Contatto/
avvolgimento

Avvolgimento difettoso

E30

Temperatura eccessiva del modulo
Modulo difettoso

Interno del modulo troppo
caldo
Sistema elettronico difettoso

E36

Riavvio manuale

2x

Controllare la
tensione di rete
Attivare il riavvio
manuale o contattare il Servizio
Assistenza Clienti
Richiedere l'intervento del Servizio
Assistenza Clienti
Richiedere l'intervento del Servizio
Assistenza Clienti
Verificare le condizioni di impiego
Richiedere l'intervento del Servizio
Assistenza Clienti

• Quando viene rilevato un blocco, la pompa cerca di
riavviarsi automaticamente.
Se la pompa non si riavvia automaticamente (E10):
• Attivare il riavvio manuale premendo brevemente 2 volte i tasti funzione, il LED verde si accende.
 Il riavvio parte dopo 5 secondi e dura 10 minuti.
 I segmenti estern dell'indicatore LED scorrono
 in senso orario.
• Per interrompere premere per qualche secondo i tasti
funzione.

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO
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it

10.2

it

NOTA
Dopo il riavvio, l'indicatore LED mostra i valori
precedentemente impostati della pompa.
Se non è possibile eliminare un guasto, contattare un
tecnico impiantista oppure il Servizio Assistenza
Clienti Wilo.

11

Smaltimento
Informazioni sulla raccolta di prodotti elettrici o elettronici usati
Con il corretto smaltimento ed il riciclaggio appropriato
di questo prodotto si evitano danni ambientali e rischi
per la salute delle persone..
NOTA
È vietato lo smaltimento nei rifiuti domestici!
All’interno dell’Unione europea, sul prodotto,
sull’imballaggio o nei documenti di accompagnamento può essere presente questo simbolo:
significa che i prodotti elettrici ed elettronici
interessati non devono essere smaltiti assieme
ai rifiuti domestici.
Per un trattamento, riciclaggio e smaltimento appropriati dei prodotti usati, è necessario tenere presente i
seguenti punti:
• Questi prodotti devono essere restituiti soltanto
presso i punti di raccolta certificati appropriati.
• È necessario tenere presente le disposizioni vigenti a
livello locale!
È possibile ottenere informazioni sul corretto smaltimento presso i comuni locali, il più vicino servizio di
smaltimento rifiuti o il fornitore presso il quale è stato
acquistato il prodotto. Ulteriori informazioni sul riciclo
sono disponibili al sito www.wilo-recycling.com.
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Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

