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DIAMANT CLIMA
COMPACT CLIMA
MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO VALVOLE MOTORIZZATE

SISTEMI IDROTERMICI

COMPARATO NELLO SRL

VIALE DELLA LIBERTÀ, 53 • LOCALITÀ FERRANIA 17014 CAIRO
MONTENOTTE (SV) • ITALY
TEL. +39 019 510.371 • FAX +39 019 517.102
www.comparato.com info@comparato.com

I servocomandi DIAMANT CLIMA e COMPACT CLIMA sono controllati da un microprocessore che
consente di intercettare o deviare il fluido in funzione della temperatura rilevata dalla sonda di tipo a
contatto con braccialetto.
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Sul servocomando sono riportate le seguenti marchiature:
• Marchi o e nome della società
costruttrice:

Sistemi idrotermici
COMPARATO NELLO s.r.l.
Viale della Libertà, 53 • Località Ferrania
17014 Cairo Montenotte (SV) • ITALY

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modello/Model: COMPACT CLIMA - DIAMANT CLIMA
Codice e anno di produzione
Conformità alle norme CE
Tensione di alimentazione
Tipo di collegamento elettrico
Tempo di manovra e angolo di apertura
Potenza assorbita
Grado di protezione
Coppia di manovra
ATTENZIONE! E’ vietato smaltire le apparecchiature elettroniche come rifiuto solido urbano, pertanto
queste devono essere gestite separatamente. Per il corretto smaltimento occorre rivolgersi alle
autorità locali preposte al conferimento del rifiuto, in accordo con le regolamentazioni previste.

IMPIEGO
Le valvola motorizzate DIAMANT CLIMA e COMPACT CLIMA trovano specifico impiego per
impianti di riscaldamen-to, automazione industriale ed in tutte le applicazioni che prevedono
la manovra ON/OFF di una valvola in base alla temperatura rilevata.
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Posizionare il sensore di
temperatura sul tratto di
tubazione del quale si vuole
rilevare la temperatura tramite
apposita fascetta di gomma.

1%,OWUDWWRGLWXED]LRQHGRYHYLHQHSRVL]LRQDWDODVRQGDGLWHPSHUDWXUDGHYHHVVHUH
QHFHVVDULDPHQWHLQPDWHULDOHPHWDOOLFR'RSRWDOHWUDWWRSXzHVVHUHXWLOL]]DWRWXEo
GL qXDOVLDVLWLSRSXUFKpLGRQHRDOO¶DSSOLFD]LRQH
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A : DIMINUISCE il valore
B : AUMENTA il valore
C : INVIO
D : ON/OFF
E : Led ROSSO
F : Led VERDE
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Raggiunta la temperatura di riferimento (Tset-point) impostata dal tecnico tramite tastiera e
display, il termostato elet-tronico di controllo installato a bordo del servocomando forza la
valvola in completa chiusura o in completa apertura in funzione dell’azione programmata.
Il tecnico programma la posizione nella quale dovrà trovarsi la valvola dopo l’attraversamento, da
parte del valore di temperatura, del set-point impostato.
Il tecnico può impostare l'isteresi del termostato desiderata.
Il valore d’isteresi discrimina inoltre il tipo di regolazione: un valore positivo indica la
“regolazione del freddo” ovvero il raggiungimento del valore di set-point da una temperatura
superiore, un valore negativo indica la “regolazione del caldo” ovvero il raggiungimento del
valore di set-point da una temperatura inferiore.
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Se, ad esempio, si desidera aprire la valvola quando il fluido, inizialmente a 20°C, raggiunge una
temperatura pari a 50°C, è necessario impostare il set-point pari a 50°C e programmare
la condizione di apertura dopo l’attraversamento dello stesso. Se si desidera imporre la
richiusura della valvola quando la temperatura scende al di sotto dei 47°C, è necessario tarare
un'isteresi pari a -3°C.

ACCENSIONE
Nel momento in cui si alimenta
l’apparecchiatura viene indicata sul
display, per alcuni secondi, la
versione di software installata.

Immediatamente dopo appare la scritta “OFF” se
l’apparecchiatura l’ultima volta che è stata ali-mentata si
trovava
in questa condizione
(condizione di default
all’acquisto). Per l’accensione premere una volta il tasto
“ON/OFF”, il display si presenterà quindi come al punto
successivo

Il display visualizza la temperatura rilevata dalla sonda, la valvola è in funzione.
Nel caso di mancata alimentazione, alla riaccensione non occorre l’intervento
dell’operatore; la valvola riprende a lavorare con le ultime impostazioni
programmate. Per spegnere premere il tasto “ON/OFF”, apparirà la scritta “OFF”
se l’apparecchiatura resta alimentata.
In “OFF” la valvola si posiziona nella condizione opposta a quella programmata
per l’attraver-samento del set-point.

PROGRAMMAZIONE DELLA TEMPERATURA DI SET-POINT

Per variare la temperatura impostata agire indifferentemente sul tasto “A”o “B”; il display indicherà il valore
scelto. Premere il tasto “A” per diminuirlo o il “B” per aumentarlo. In questa fase la cifra visualizzata lampeggia.
Campo di regolazione -15 / +85 °C.
Premere quindi “INVIO” o attendere 20 sec. per accettare il valore, il funzionamento riprende automaticamente

PROGRAMMAZIONE POSIZIONE ED ISTERESI

Per accedere al livello di programmazione da “OFF” premere contemporaneamente i tasti “A” e
“B” per circa 3 secondi; quando il display visualizzerà la scritta “P1” rilasciare i tasti.
I tasti “A” e “B” scorrono il menù principale. Per accedere al sottomenù premere il tasto “INVIO”.
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PROGRAMMAZIONE POSIZIONE ED ISTERESI

Per accedere al livello di programmazione da “OFF” premere contemporaneamente i tasti “A” e
“B” per circa 3 secondi; quando il display visualizzerà la scritta “P1” rilasciare i tasti.
I tasti “A” e “B” scorrono il menù principale. Per accedere al sottomenù premere il tasto “INVIO”.

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE
• • •

Riprendendo l’esempio proposto al termine del capitolo 3.FUNZIONAMENTO, di seguito è
riportata la programmazio-ne dei parametri corrispondente:
Temperatura di set-point = 50°C P1 =
OPEN
P2 = -3°C
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CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
GARANZIA
Le valvole motorizzate DIAMANT CLIMA e COMPACT CLIMA sono garantite per un periodo di 3
anni dalla data marchiata sulla base del servocomando (anno di produzione). Per eventuali resi
dovrà essere contattato il Rivenditore presso il quale è stato compiuto l’acquisto.
Il materiale deve essere restituito in porto franco.
QUANDO È ATTIVA LA GARANZIA
Nel periodo di garanzia, la COMPARATO NELLO S.r.l. provvederà a riparare o sostituire, senza
addebiti, il prodotto o il componente unicamente nel caso in cui lo stesso risultasse viziato da difetto
di fabbricazione. L’eventuale riparazione o sostituzione di componenti o dello stesso prodotto non
estende la
durata della garanzia. La COMPARATO NELLO S.r.l., si riserva il diritto di sostituire il Prodotto con
uno identico o, nell’ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche
caratteristiche qualora, a suo insindacabile giudizio, la riparazione non fosse economicamente
giustificabile.
ESCLUSIONE DELLA GARANZIA
Non sono coperti da Garanzia gli interventi e/o riparazioni e/o eventuali parti di ricambio che
dovessero risultare difet-tose a causa di:
- manomissione
- guasti provocati da incuria e/o imperizia di installazione
(montaggio/cablaggio/configurazione errati, parziali o assenti)
- scariche elettrostatiche, scariche elettriche condotte/indotte provocate da fulmini o altri fenomeni
esterni al prodotto, disturbi elettromagnetici irradiati, fornitura di energia intermittente o non
continuativa.
- difetti o danni provocati da caduta, rottura, infiltrazioni di liquidi
- riparazioni eseguite da persone non autorizzate
- prodotto con garanzia scaduta
- impianto non realizzato a Regola d’Arte
- ogni altro danno non direttamente riconducibile alla COMPARATO NELLO S.r.l..
COMPARATO NELLO SRL
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