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ATTENZIONE! 
MT-Easy Swim, è una pompa di calore e contiene gas refrigerante infiammabile R32 / R410A. 
Qualsiasi intervento sul circuito frigorifero è vietato senza una valida autorizzazione. 
Prima di eseguire interventi sul circuito frigorifero, attuare le seguenti precauzioni per un lavoro sicuro: 

1. Modalità di lavoro:
I lavori devono essere eseguiti secondo una procedura controllata e precedentemente definita, al
fine di ridurre al minimo il rischio di presenza di gas o vapori infiammabili durante l'esecuzione dei
lavori.

2. Area di lavoro:
Tutte le persone nell'area circostante devono essere informate circa la natura dei lavori in corso.
Evitare di lavorare in un'area ristretta. L'area di lavoro dovrebbe essere divisa dal resto, resa sicura.
Prestare particolare attenzione alle fonti di calore vicine e/o infiammabili.

3. Verifica della presenza di fughe di gas refrigerante:
L'area deve essere controllata con un rilevatore di gas adatto, prima e durante il lavoro, per
assicurarsi che non vi siano fughe di gas potenzialmente infiammabili.
Accertarsi che l'attrezzatura per il rilevamento delle perdite sia adatta ai refrigeranti infiammabili,
ovvero che non produca scintille, che sia adeguatamente sigillata o che abbia una un dispositivo di
sicurezza interno.

4. Presenza di un estintore:
Devono essere disponibili, nella vicinanza, attrezzature antincendio adeguate.
Verificare la presenza ed eventualmente installare un estintore a polvere secca o a CO2 vicino all'area 
di lavoro.

5. Nessuna fonte infiammabile, di calore o scintille
È assolutamente vietato utilizzare una fonte infiammabile, di calore o scintille nelle immediate
vicinanze di una o più parti di tubazioni contenenti un gas refrigerante infiammabile. Tutte le fonti di
ignizione, fumo incluso, devono essere sufficientemente distanti dal luogo di installazione,
riparazione, rimozione e/o smaltimento, poiché potrebbe essere rilasciato un gas refrigerante
infiammabile nell'area circostante.
Prima di iniziare i lavori, l'ambiente circostante alla pompa di calore deve essere controllato per
assicurarsi che non vi siano rischi di infiammabilità. Devono essere apposti cartelli con riportata
l’indicazione: «vietato fumare».

6. Area d’installazione adeguatamente ventilata:
Accertarsi che l'area di installazione sia all'aperto o adeguatamente ventilata prima di eseguire
interventi sulla pompa di calore. Una quantità di ventilazione adeguata deve essere garantita per
tutta la durata del lavoro.

7. Controlli delle apparecchiature di refrigerazione:
I componenti elettrici che devono essere sostituiti devono essere specifici ed appropriati per
l’installazione. È possibile utilizzare solo le parti rilasciate e/o garantite dal produttore.
In caso di dubbi, contattare il servizio tecnico.
Effettuare i seguenti controlli:

• La dimensione dell’unità deve essere conforme alla dimensione del locale in cui verrà
installata;

• Verificare che le prese d'aria e di ventilazione funzionino correttamente e non siano ostruite;
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• Se si utilizza un circuito di refrigerazione indiretto, è necessario controllare anche il circuito 
secondario; 

• L’etichetta dell’unità deve rimanere visibile e leggibile; 
• I tubi o i componenti di refrigerazione devono essere installati in una posizione adeguata, 

che eviti l’esposizione a sostanze corrosive. 
8. Verifica delle apparecchiature elettriche: 

La riparazione e la manutenzione dei componenti elettrici devono includere alcuni controlli di 
sicurezza e procedure di ispezione dei componenti. Verificare l’assenza di difetti nei componenti 
elettrici che potrebbe compromettere la sicurezza. Se vi sono difetti, non collegare nessun 
alimentatore al circuito fino alla risoluzione del problema. 
Effettuare i seguenti controlli: 

• Verificare in modo sicuro che i condensatori siano scarichi; 
• Nessun componente elettrico o cablaggio deve essere esposto durante il caricamento, il 

recupero o lo spurgo del sistema di gas refrigerante; 
• Deve esserci continuità nella messa a terra. 

 
Le istruzioni e le raccomandazioni contenute in questo manuale devono essere lette attentamente, poiché 
forniscono informazioni preziose sulla gestione ed il funzionamento della pompa di calore.  
Conservare questo manuale in un luogo accessibile. 
L'installazione deve essere eseguita da un professionista qualificato in conformità con le normative vigenti e 
le istruzioni rilasciate dal produttore. Eventuali errori di installazione possono causare lesioni fisiche a 
persone e/o animali nonché danni all’unità per i quali il produttore non può essere in alcun caso ritenuto 
responsabile. 
Dopo aver disimballato la pompa di calore, controllare il contenuto per segnalare eventuali difetti, 
danneggiamenti. 
Prima di collegare la pompa di calore, assicurarsi che le informazioni fornite in questo manuale siano 
compatibili con le condizioni di installazione effettive. 
In caso di difetto e/o malfunzionamento della pompa di calore, l'alimentazione elettrica deve essere 
scollegata e non si deve tentare di riparare il guasto. 
Le riparazioni devono essere eseguite solo dal tecnico autorizzato, tramite l’utilizzo di parti di ricambio 
originali.  
La mancata osservanza delle clausole di cui sopra può influire negativamente sul funzionamento della pompa 
di calore. 
Per garantire l'efficienza della pompa di calore e un corretto funzionamento, è importante garantirne la 
regolare manutenzione secondo le istruzioni fornite. 
Se la pompa di calore viene venduta o trasferita, è necessario assicurarsi che tutta la documentazione tecnica 
venga trasmessa con l'apparecchiatura al nuovo proprietario. 
Questa pompa di calore è progettata esclusivamente per il riscaldamento di una piscina. Ogni altro uso deve 
essere considerato inappropriato, non corretto e pericoloso. 
 
Qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale del produttore / distributore sarà considerata 
nulla per danni dovuti ad errori di installazione e/o operativi, oltre che a causa della non conformità di 
esecuzione con le istruzioni di installazione fornite in questo manuale. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

TERMINI DI CONSEGNA 

Al ricevimento dell’apparecchiatura deve essere effettuata un'ispezione visiva per identificare eventuali 
danni causati alla pompa di calore durante il trasporto (sistema refrigerante, pannelli protettivi, quadro 
elettrico, telaio). Annotare sulla bolla di consegna del corriere/trasportatore eventuali osservazioni 
relative ai danni causati durante il trasporto e confermarli al corriere per iscritto con lettera 
raccomandata entro 48 ore. 

L'attrezzatura deve essere sempre trasportata e stoccata a magazzino verticalmente su un pallet e nella 
sua confezione originale. Se viene trasportata o conservata in orizzontale, attendere almeno 24 ore 
prima di procedere all’installazione. 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

AVVERTENZA: leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchiatura. Le 
seguenti istruzioni sono essenziali per la sicurezza, pertanto si prega di rispettarle rigorosamente. 

In fase di installazione e manutenzione: 
Solo una persona qualificata ed autorizzata può eseguire l'installazione, l'avviamento, la manutenzione e 
le eventuali riparazioni, nel rispetto delle normative vigenti. 
Prima di utilizzare e/o eseguire qualsiasi tipo di intervento sull'apparecchiatura (installazione, messa in 
servizio, utilizzo, manutenzione), la persona responsabile deve essere a conoscenza di tutte le istruzioni 
contenute nel presente manuale, nonché delle specifiche tecniche. 
In nessun caso installare l'apparecchiatura vicino ad una fonte di calore, a materiali combustibili o a prese 
d'aria di un edificio. 
Se l'installazione non si trova in un luogo con accesso limitato, è necessario installare una griglia di 
protezione della pompa di calore. 
Per evitare gravi ustioni, non calpestare le tubazioni durante le varie fasi di installazione, riparazione o 
manutenzione. 
Per evitare gravi ustioni, prima di qualsiasi intervento sull'impianto di refrigerazione, spegnere la pompa 
di calore e attendere alcuni minuti prima di posizionare i sensori di temperatura e pressione. 
Controllare il livello del refrigerante durante la manutenzione della pompa di calore. 
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Verificare che i pressostati di alta e bassa pressione siano correttamente collegati al sistema refrigerante 
e che disattivino il circuito elettrico se attivati durante l'ispezione annuale di eventuali perdite 
dell'apparecchiatura. 
Verificare che non vi siano tracce di corrosione e/o macchie d’olio attorno ai componenti del refrigerante. 
 
Durante il funzionamento: 
Per evitare gravi lesioni, non toccare mai la ventola quando è in funzione. 
Tenere la pompa di calore fuori dalla portata dei bambini per evitare gravi lesioni fisiche. 
Non avviare mai l'apparecchiatura se non c'è acqua nella piscina o se la pompa di circolazione è ferma. 
Controllare la portata d'acqua ogni mese e, se necessario, pulire il filtro. 
 
Durante la pulizia: 
Spegnere l'alimentazione elettrica dell'apparecchiatura. 
Chiudere le valvole di ingresso e di uscita dell'acqua. 
Non inserire nulla nelle prese - uscite d’aria e dell'acqua. 
Non sciacquare l'attrezzatura con acqua. 
 
In fase di riparazione: 
Eseguire i lavori sull'impianto di refrigerazione in conformità con le normative di sicurezza vigenti. 
La brasatura deve essere eseguita da un saldatore qualificato. 
Quando si sostituisce un componente del refrigerante difettoso, utilizzare solo parti certificate dal 
tecnico autorizzato. 
Quando si sostituiscono le tubazioni, per le riparazioni possono essere utilizzati solo tubi in rame 
conformi alla normativa EN12735-1. 
Durante i test di pressione per il rilevamento delle perdite: 
Per evitare i rischi di incendio e/o esplosione, non utilizzare mai ossigeno o aria secca. Utilizzare azoto 
disidratato o una miscela di azoto e refrigerante. La pressione di prova del lato inferiore e superiore non 
deve superare i 42 bar. 
 
 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE 
 
Le pompe di calore per piscina possono essere utilizzate con tutti i tipi di sistemi di trattamento 
dell'acqua. Tuttavia, è essenziale che il sistema di trattamento (pompe dosatrici per cloro, pH, bromo e / 
o cloruro di sale) sia installato dopo la pompa di calore nel circuito idraulico. 
Per evitare qualsiasi deterioramento della pompa di calore, il pH dell'acqua deve essere mantenuto tra 
6,9 e 8,0. 
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DESCRIZIONE 
 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: 
 
 Pompa di calore Hot Wave Turbo; 
 No. 2 connettori idraulici di entrata/uscita di diametro 32/38mm; 
 Il presente manuale di installazione; 
 No. 4 cuscinetti antivibranti. 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 
 
MT-Easy Swim ha le seguenti caratteristiche: 
 
 Certificazione CE e conformità alla direttiva europea RoHS; 
 Elevate prestazioni con un risparmio energetico fino all'80% rispetto a un sistema di 

riscaldamento convenzionale; 
 Refrigerante R32 / R410 A: gas pulito, efficiente ed ecologico; 
 Compressore di elevata qualità, affidabile ad alto rendimento; 
 Ampio evaporatore idrofilo in alluminio per l'uso a basse temperature; 
 Pannello di controllo intuitivo; 
 Calotta resistente, trattata anti UV e di facile manutenzione. 
 Progettato per essere estremamente silenziosa. 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 
 

  MT-EASY SWIM 

Aria1 26°C / 
Acqua2 26°C 

Potenza riscaldamento (W) 2950 
Consumo (W) 560 
COP 5.3 

Aria1 15°C / 
Acqua2 26°C 

Potenza riscaldamento (W) 2240 
Consumo (W) 520 
COP 4.31 

Aria1 35°C / 
Acqua2 27°C 

Potenza riscaldamento (W) 1810 
Consumo (W) 560 
COP 3.21 

Alimentazione elettrica 220-240V singola fase ~ 50Hz 
Potenza massima W 900 
Corrente massima A 4.02 
Range di temperatura di riscaldamento 15°C ~ 40°C 
Range di funzionamento -5°C ~ 43°C 
Dimensioni unità L × W × H (mm) 400 x 280 x 365 
Peso unità in Kg 19 
Dimensioni imballo L x W x H (mm) 460 x 380 x 415 
Peso lordo in Kg (con imballo) 21 
Pressione sonora a 10 m (dbA) 3 <29 
Connessioni idrauliche (mm) PVC 32 / 38mm 

Scambiatore di calore Serbatoio in PVC e serpentina di riscaldamento in 
titanio 

Min. portata d'acqua (m³ / h) 1.2 
Compressore Rotary 
Gas refrigerante R32/R410A 
Quantità di refrigerante (Kg) 0.15 
GWP 675 
CO2 equivalente 0.10 
IP impermeabile IPX4 
Perdita di carico (mCE) 0.8 
Max. volume della piscina (m3) 4 ≤20 
Pannello di controllo Schermo LCD retroilluminato 
Modalità Riscaldamento & Raffrescamento 

 
Le specifiche tecniche delle pompe di calore sono fornite a mero scopo informativo.  
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. 

 
1  Temperatura ambientale 
2 Temperatura iniziale dell'acqua 
3 Rumorosità a 10 m secondo le Direttive EN ISO 3741 e EN ISO 354 
4 Calcolato per una piscina privata interrata coperta da una copertura a bolle. 
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DIMENSIONI (in mm) 
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VISTA INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Scatola di controllo elettrico 
2. Ventola e motore 
3. Compressore 
4. Pressostato di bassa pressione 
5. Valvola a 4 vie 
6. Supporto angolare 
7. Pannello laterale 
8. Pannello superiore 
9. Pannello laterale 
10. Evaporatore 
11. Scatola di controllo elettrico 
12. Pannello frontale 
13. Pannello di controllo 
14. Griglia di protezione ventola 
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INSTALLAZIONE 
 
MT-Easy Swim è molto semplice da installare, durante l'installazione è necessario collegare solo acqua 
ed energia elettrica. 

 

POSIZIONAMENTO 
 
La pompa di calore deve essere posizionata ad almeno 2,5 metri dalla piscina.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si prega di rispettare le seguenti regole relative alla scelta della corretta posizione della pompa di calore: 
 Il posizionamento dell'unità deve essere facilmente accessibile per una maggiore facilità di 

assistenza e manutenzione. 
 Installare l’unità a terra, posandola sul pavimento. Assicurarsi che il pavimento sia 

sufficientemente stabile ed in grado di supportare il peso dell'unità. 
 Verificare che l'unità sia adeguatamente ventilata, che l'uscita dell'aria non sia rivolta verso le 

finestre degli edifici più prossimi. Lasciare sufficiente spazio intorno all'unità per garantire le 
operazioni di assistenza e manutenzione. 

 L'unità non deve essere installata in un'area esposta a gas infiammabili, prodotti corrosivi, 
composti solforosi o vicino ad apparecchiature ad alta frequenza. 

 Per evitare schizzi di fango, non installare l'unità vicino a strade e/o binari. 
 Per evitare fastidi ai vicini, assicurarsi che l'unità sia installata in modo corretto in un’area meno 

sensibile al rumore. 
 Tenere l'unità fuori dalla portata dei bambini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasciare libero uno spazio di almeno 1.50 m davanti alla pompa di calore. 
Lasciare 30 cm di spazio vuoto attorno a tutti i lati e sul retro della pompa di calore. 
Non lasciare ostacoli sopra o davanti all'unità! 
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CONFIGURAZIONE INSTALLAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il filtro situato a monte della pompa di calore deve essere pulito regolarmente in modo tale che l 'acqua 
nel sistema sia pulita, evitando problemi operativi dovuti a sporco e/o intasamento del filtro. 
 

CONNESSIONI IDRAULICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step 1 
Avvitare i connettori alla pompa di calore 
 
Step 2 
Collegare il tubo di scarico dell'acqua e il tubo di aspirazione dell'acqua 
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CONNESSIONI ELETTRICHE 
 

 
La spina elettrica della pompa di calore integra 
un interruttore differenziale da 10 mA.  
Prima di collegare la pompa di calore, 
assicurarsi che la spina sia collegata a terra. La 
pompa del filtro dovrebbe funzionare 
contemporaneamente alla pompa di calore. 
Pertanto, è necessario collegarli allo stesso 
circuito elettrico. 
 
 

USO 
 
 

DISPLAY 

 
 
 
 

1 – ON/OFF 
2 – RISCALDAMENTO 
3 – DISPLAY 
4 – RAFFREDDAMENTO 
5 – IMPOSTAZIONE FUNZIONI 
6 – (-) 
7 – (+) 
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SELEZIONE MODALITA’ OPERATIVA 
 
Prima di iniziare, assicurarsi che la pompa di filtraggio funzioni e che l'acqua circoli attraverso la pompa 
di calore. 
Prima di impostare la temperatura richiesta, è necessario selezionare una modalità operativa: 
 
 

Modalità raffreddamento: 
Selezionare la modalità di raffreddamento per la pompa di 
calore per raffreddare l'acqua nella piscina. 
 
 
 
Modalità riscaldamento:  
Selezionare la modalità di riscaldamento per la pompa di 
calore per scaldare l'acqua nella piscina. 
 
 
 
OFF – modalità spegnimento 
 
 
 

 
Modalità scongelamento: 
Sia l'indicatore di riscaldamento (rosso) che l'indicatore di 
raffreddamento (blu) sono luminosi. 

 
 
 

RAFFREDDAMENTO 
 
AVVERTENZA: prima di avviare, assicurarsi che la pompa di filtraggio sia funzionante. 
 
Step 1: premere            per accendere la pompa di calore; 
 
Step 2: premere           per passare da una modalità all'altra fino a quando non viene visualizzata la 
modalità di raffreddamento. 
 
Step 3: utilizzare i pulsanti                                  e selezionare la temperatura richiesta. 
 
Esempio: 
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Informazioni utili sul funzionamento la modalità di raffreddamento: 
Quando la temperatura dell'acqua in ingresso è maggiore o uguale alla temperatura richiesta 
(temperatura nominale) + X °C, il compressore passerà alla modalità di raffreddamento. Il compressore 
si arresterà quando la temperatura dell'acqua in ingresso è inferiore o uguale alla temperatura richiesta 
(temperatura nominale). 
Indicatori per la gamma di regolazione X 
 
X: parametro regolabile da 1 ° a 10 ° C, l'impostazione predefinita è 3 ° C. (Parametro N ° H) 
 
 

RISCALDAMENTO 
 
AVVERTENZA: prima di avviare, assicurarsi che la pompa di filtraggio sia funzionante. 
 
Step 1: premere            per accendere la pompa di calore; 
 
Step 2: premere           per passare da una modalità all'altra fino a quando non viene visualizzata la 
modalità di riscaldamento. 
 
Step 3: utilizzare i pulsanti                                  e selezionare la temperatura richiesta. 
 
Esempio: 
 
 
 
 
 

 
 
Informazioni utili sul funzionamento la modalità di riscaldamento: 
Quando la temperatura dell'acqua in ingresso è inferiore o uguale alla temperatura richiesta 
(temperatura nominale) -X ° C, la pompa di calore passa alla modalità di riscaldamento. Il compressore 
si arresterà quando la temperatura dell'acqua in ingresso è maggiore o uguale alla temperatura richiesta 
(temperatura nominale). 
 
Indicatori per la gamma di regolazione X e Y 
 
X: parametro regolabile da 1 ° a 10 ° C, l'impostazione predefinita è 3 ° C. (Parametro N ° H) 
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STATO E IMPOSTAZIONI AVANZATE 
 
ATTENZIONE: questa operazione viene utilizzata per gli interventi di assistenza, riparazioni e 
manutenzione. Le impostazioni predefinite possono essere modificate solo da un professionista con 
esperienza. 
 
Pulsante "Sel" ： 
Premere questo pulsante per modificare la modalità di funzionamento: Riscaldamento, Raffreddamento 
Tener premuto per 5 secondi per controllare il parametro impostato, con il pulsante “▲” e “▼” è 
possibile controllare ciascun parametro; 
 
 
 
 
 
Nella schermata di controllo dei parametri, premere "Sel” ed utilizzare il pulsante "▲" e "▼" per 
modificare il valore. Premere "Sel" per tornare alla schermata di controllo dei parametri; 
 

 
 
Pulsante "▲" e "▼": 
 
Durante la modalità di riscaldamento, premere questi pulsanti per impostare la temperatura dell'acqua; 
 

 
 
Durante la modalità di raffreddamento, premere questi pulsanti per impostare la temperatura 
dell'acqua; 
 

 
 
Premere "Sel" per impostare il parametro. 
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Stato di sistema (LED) 
 

Codice Descrizione Range Valore di 
default Osservazioni 

A Temperatura ingresso acqua -19～99℃  Valore reale 
B Temperatura bobina -19～99℃  Valore reale 
C Temperatura ambientale -19～99℃  Valore reale 
D Temp. Ritorno acqua in modalità 

riscaldamento 
15℃～40℃  27℃ Regolabile 

E Periodo di scongelamento durante la 
modalità di riscaldamento 

10～80Min   40 min Regolabile 

F Durata scongelamento 5～30Min 8 min Regolabile 
G Temp. Ritorno acqua in modalità 

raffreddamento 
8℃～28℃ 12°C Regolabile 

H Differenza di temperatura per riavvio 
l'unità 

1℃～10℃ 3℃ Regolabile 

J Riavvio automatico 0～1 1 (si) Regolabile 
O Protezione antigelo - bassa 

temperatura ambientale 
-10℃～15℃ -5℃ Regolabile 

P Temperatura della bobina all’avvio 
defrost 

-19℃～0℃  - 3℃ Regolabile 

U Temperatura della bobina durante il 
defrost 

1℃～30℃ 20℃ Regolabile 

T Riservato    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MT-Systems SA | Via Vergiò 18 | 6932 Breganzona | Tel. 091 220 68 89 | www.mt-systems.ch 

17 

 

FUNZIONAMENTO 
 
Condizioni d'uso: 
 
Affinché la pompa di calore funzioni normalmente, la temperatura ambientale deve essere compresa tra 
-5 ° C e 43 ° C. 
 
Consigli prima dell'avvio: 
 
Prima di attivare la pompa di calore, si prega di: 
 
 Verificare che l'unità sia stabile. 
 Controllare il corretto funzionamento dell’impianto elettrico. 
 Verificare che i collegamenti idraulici siano ben serrati e che non vi siano perdite d'acqua. 
 Rimuovere eventuali oggetti o strumenti non necessari attorno all'unità. 

 
 

Funzionamento: 
 
1. Collegare la presa di alimentazione dell'unità. 

2. Attivare la pompa di circolazione.  

3. Attivare la protezione dell'alimentazione dell'unità (differenziale e interruttore). 

4. Attivare la pompa di calore premendo una volta 

5. Selezionare la temperatura richiesta. 

6. Il compressore della pompa di calore si avvierà dopo alcuni istanti.  

Ora non resta che attendere il raggiungimento della temperatura richiesta. 

 
 
ATTENZIONE: In condizioni normali, una pompa di calore adatta può riscaldare l'acqua in una piscina 
da 1 °C a 2 °C al giorno. È quindi del tutto normale non avvertire alcuna differenza di temperatura nel 
sistema quando la pompa di calore funziona. Una piscina riscaldata deve essere coperta per evitare 
qualsiasi perdita di calore. 
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MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 
 
 
AVVERTENZA: prima di eseguire interventi di assistenza e manutenzione sull'unità, assicurarsi di aver 
scollegato l'alimentazione elettrica. 

 
 
Pulizia 
La copertura della pompa di calore deve essere pulita con un panno umido. L'uso di detergenti o di altri 
prodotti per la casa potrebbe danneggiare la superficie dell'involucro e comprometterne le proprietà. 
L'evaporatore sul retro della pompa di calore deve essere accuratamente pulito con un’aspirapolvere e 
un accessorio con spazzole morbide. 
 
Manutenzione annuale 
 
Le seguenti operazioni devono essere eseguite da una persona qualificata almeno una volta all'anno: 
 
 Effettuare tutti i controlli di sicurezza necessari. 
 Verificare l'integrità del cablaggio elettrico. 
 Controllare i collegamenti di terra. 
 Monitorare lo stato del manometro e la presenza di gas refrigerante. 

 
Conservazione nel periodo invernale 
 
La pompa di calore è progettata per funzionare in condizioni di pioggia e resistere al gelo utilizzando una 
tecnologia antigelo appositamente creata. Tuttavia, non è consigliabile lasciarla all’esterno, senza 
protezioni, per lunghi periodi di tempo (ad esempio durante l'inverno). Dopo aver scaricato la piscina per 
l'inverno, conservare la pompa di calore in un luogo asciutto. 
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INTERVENTI DI RIPARAZIONE 
 

GUASTI 
 
In caso di problemi, sul display della pompa di calore viene visualizzato un simbolo di errore.  
Consultare la seguente tabella per trovare le possibili cause dell’errore e le azioni da intraprendere. 
 
 

Descrizione Codice d’errore Osservazioni 
Guasto sensore temperatura ingresso acqua P1  
Guasto del sensore della temperatura della 
bobina 

P3  

Guasto sensore temperatura ambientale P5  
Protezione temperatura ambiente troppo 
bassa 

P7 Recupero automatico 

Protezione bassa pressione E6  
Sbrinamento LED verde 

illuminato 
 

Flusso d'acqua troppo ridotto o flusso d'acqua 
assente 

 L’unità smette di funzionare. 
Nessun segnale d’errore viene 

visualizzato 
Protezione temperatura di uscita dell'acqua 
troppo elevata 

P8  

Protezione differenza tra la temperatura di 
ingresso / uscita dell'acqua è troppo ampia 

E5  
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