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Da conservare!

Avvertenze sulla sicurezza
Interessati
Si prega di attenersi scrupolosamente alle
avvertenze sulla sicurezza per evitare pericoli e
danni a persone e cose.
Spiegazione delle avvertenze sulla sicurezza
Pericolo
Questo simbolo segnala il pericolo di danni a
persone.

!

Attenzione
Questo simbolo segnala il pericolo di danni a
cose e all'ambiente.

Avvertenza
Le indicazioni contrassegnate con la parola Avvertenza contengono informazioni supplementari.
Le presenti istruzioni sono rivolte esclusivamente al
personale specializzato.
■ Gli interventi all'impianto elettrico possono essere
eseguiti unicamente da personale specializzato e
qualificato a norma di legge.
■ La prima messa in funzione deve essere eseguita da
un centro di assistenza autorizzato.

Normative da rispettare
■
■
■
■
■

Norme di installazione nazionali
Norme antinfortunistiche
Norme per la salvaguardia ambientale
Disposizioni dell'istituto di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro
Disposizioni di sicurezza pertinenti previste dalle
norme in vigore

Avvertenze sulla sicurezza per interventi sull'impianto
Interventi sull'impianto
■

■

Disinserire la tensione di rete dell'impianto (ad es.
agendo sul singolo interruttore o sull'interruttore
generale) e controllare che la tensione sia disinserita.
Assicurarsi che l'impianto non possa essere reinserito.
Pericolo
Le superfici roventi possono provocare ustioni.
■ Prima delle operazioni di manutenzione e di
assistenza, spegnere e far raffreddare l'apparecchio.
■ Non toccare le superfici roventi di caldaia, bruciatore, sistema di scarico fumi e raccordi.
Attenzione
Eventuali scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici.
Prima di eseguire i lavori, scaricare a terra la
carica elettrostatica toccando oggetti, quali
ad es. tubi dell'acqua o del riscaldamento.

!

Attenzione
Effettuare lavori di riparazione su componenti
con funzione tecnica di sicurezza compromette il
sicuro funzionamento dell'impianto.
Sostituire i componenti difettosi unicamente con
ricambi originali Viessmann.

Componenti supplementari, parti di ricambio e
pezzi soggetti ad usura

!

Attenzione
Parti di ricambio e pezzi soggetti ad usura che
non sono stati collaudati unitamente all'impianto
possono provocare danni all'impianto o comprometterne il funzionamento. Il montaggio di componenti non omologati e le modifiche non autorizzate possono compromettere la sicurezza e
pregiudicare i diritti di garanzia.
Per la sostituzione utilizzare esclusivamente
ricambi originali Viessmann o parti di ricambio
autorizzate da Viessmann. Far eseguire l'installazione o la sostituzione unicamente da personale autorizzato.

5786 836 IT

!

Lavori di riparazione
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Avvertenze sulla sicurezza
Avvertenze sulla sicurezza per il funzionamento dell'impianto
Comportamento in caso di perdite di fumi
Pericolo
I fumi possono provocare intossicazioni mortali.
■ Spegnere l'impianto di riscaldamento.
■ Aerare il luogo d'installazione.
■ Chiudere le porte dei locali abitativi per evitare
la diffusione dei fumi.
Comportamento in caso di fuoriuscita d'acqua dall'apparecchio
Pericolo
In caso di fuoriuscita d'acqua dall'apparecchio
sussiste il pericolo di scosse elettriche.
Disinserire l'impianto di riscaldamento sul
disgiuntore esterno (ad es. quadro dei fusibili,
distribuzione di energia elettrica domestica).
Sistemi di scarico fumi e aria di combustione
Accertarsi che i sistemi di scarico fumi siano liberi e
non possano essere intasati, ad es., a causa di accumuli di acqua di condensa o di fattori esterni. Garantire
un'alimentazione sufficiente dell'aria di combustione.
Informare il conduttore dell'impianto sul fatto che è vietato apportare modifiche successive alle condizioni
costruttive (ad es. posa dei cavi/tubi, rivestimenti o
pareti divisorie).
Pericolo
Sistemi di scarico fumi non a tenuta/ostruiti o un
convogliamento insufficiente dell'aria di combustione sono la causa di intossicazioni mortali
provocate dal monossido di carbonio presente
nel fumo.
Garantire il funzionamento corretto del sistema
di scarico fumi. Le aperture per l'adduzione dell'aria di combustione non devono essere richiudibili.
Apparecchi d'espulsione d'aria
In caso di installazione di dispositivi di scarico dell'aria
all'esterno (cappe con tubo di ventilazione, apparecchi
d'espulsione aria, climatizzatori) durante l'aspirazione
non si deve creare depressione. In caso di funzionamento contemporaneo della caldaia può crearsi una
corrente inversa di fumi.
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Pericolo
Il funzionamento contemporaneo della caldaia
con dispositivi di scarico dell'aria all'esterno può
provocare intossicazioni mortali a causa della
corrente inversa dei fumi.
Montare un circuito di blocco oppure garantire
un'alimentazione sufficiente dell'aria di combustione adottando dei provvedimenti adeguati.
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Sicurezza e responsabilità
Sicurezza d'esercizio

La gamma delle funzioni è disponibile solo se vengono
soddisfatte le seguenti condizioni:
■ Le regolazioni Vitotronic e Vitoconnect 100 devono
essere collegate e configurate correttamente.
■ Vitoconnect 100 è collegata a Internet mediante un
router WLAN.
■ L'accesso Internet deve essere sempre disponibile.
■ La registrazione utente è stata effettuata (vedi
pagina 14).
■ Affinché si possano inviare segnalazioni anche in
caso di interruzione di corrente, si consiglia di realizzare l'alimentazione dalla rete di Vitoconnect 100 e
del router WLAN tramite USV.

Avvertenza
L'impianto di riscaldamento e la funzionalità dei percorsi di segnalazione vanno controllati a intervalli
regolari.
■ Per aumentare ulteriormente la sicurezza d'esercizio
dell'impianto di riscaldamento, consigliamo di prendere dei provvedimenti complementari, ad es. per la
protezione antigelo oppure per il controllo di eventuali danni dovuti all'acqua.

■

Informazioni

Vitoconnect 100 consente la comunicazione via Internet tra la regolazione Vitotronic collegata e il server
Viessmann.

Responsabilità

5786 836 IT

Viessmann non è responsabile per la perdita di guadagno, per mancati risparmi, altri danni diretti e indiretti
che risultano dall'uso di Vitoconnect 100, del server
Viessmann oppure del Software così come per danni
causati da uso improprio.
Valgono le Condizioni generali di vendita di Viessmann
indicate nell'attuale listino prezzi Viessmann.
SMS tramite notifiche push e servizi e-mail sono servizi dei gestori di rete dei quali Viessmann non è
responsabile. Per essi valgono dunque le condizioni di
vendita dei relativi gestori di rete.
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Informazioni
Simboli
Simbolo

Significato

Informazioni

Riferimento a un altro documento contenente ulteriori informazioni
1.

Sequenza di operazioni nelle figure:
la numerazione corrisponde alla sequenza
dello svolgimento dei lavori.

Avvertimento relativo al pericolo di danni a
cose e all'ambiente

Campo sotto tensione

Prestare particolare attenzione.

■

■
■

■

Si deve udire lo scatto dovuto all'innesto
del componente.
oppure
Segnale acustico
Inserire nuovo componente.
oppure
In abbinamento a un utensile: pulire la
superficie.

Smaltire il componente secondo le norme
vigenti.

Consegnare il componente in un centro di
raccolta autorizzato. Non smaltire il componente con i rifiuti domestici.

Impiego conforme alla norma
I prodotti Vitoconnect devono essere utilizzati esclusivamente per il comando e l'ottimizzazione a distanza
di impianti dotati delle interfacce utente e di comunicazione indicate nelle documentazioni del prodotto. Per
quanto riguarda le interfacce di comunicazione, accertarsi sul posto che tutti i mezzi di trasmissione utilizzati
soddisfino i requisiti di sistema definiti nelle documentazioni del prodotto. A questo proposito, utilizzare unicamente i componenti del sistema di comunicazione
forniti con i prodotti e abilitati. Per l'alimentazione di
tensione impiegare solo i componenti appositamente
stabiliti (ad es. alimentatori).
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I prodotti Vitoconnect devono essere installati e azionati, conformemente alla norme, solo in abbinamento
alle regolazioni e ai comandi elettronici previsti per i
generatori di calore e di corrente Viessmann. In particolare per gli allacciamenti e le installazioni attenersi ai
valori dati di corrente e tensione.
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Preparazione del montaggio
Requisiti di sistema
Impianto di riscaldamento
Vitoconnect 100, tipo OPTO1, può essere impiegata
per un impianto a una caldaia con regolazione
Vitotronic, senza circuiti di riscaldamento inseriti a
valle.

Regolazioni supportate

Montaggio

Vitoconnect 100, tipo OPTO1 può essere utilizzata in
abbinamento alle seguenti regolazioni Viessmann.
Generatore di calore
Caldaie murali o compatte

Caldaie a basamento

Pompe di calore e apparecchi ibridi

Caldaie a combustibili
solidi

Regolazioni supportate
Vitotronic 200, tipo
■ HO1
■ HO1A
■ HO1B
■ HO1D
■ HO2B
Vitotronic 200-RF, tipo
■ HO1C
■ HO1E

Vitotronic 200, tipo
■ KO1B
■ KO2B
■ KW1
■ KW2
■ KW4
■ KW5
■ KW6
■ KW6A
■ KW6B

vedi http://www.viessmann.it/it/app-viessmann/
vicare-app/vitoconnect.html

Vitotronic 300, tipo
KW3

■

Avvertenza
Per la panoramica aggionata delle regolazioni supportate vedi http://www.viessmann.it/it/app-viessmann/
vicare-app/vitoconnect.html.

Rete IP
Requisiti di sistema
■ Router WLAN con WLAN attivato. Il router WLAN del
conduttore dell'impianto deve essere protetto con
una password WPA2 sicura. Si sconsigliano vivamente connessioni non crittografate tra
Vitoconnect 100 e router WLAN.
■ Collegamento Internet con “abbonamento flat„ (tariffa
a forfait indipendentemente dal tempo di collegamento e dal volume di dati) a elevata disponibilità,
cioè il collegamento di Vitoconnect 100 al server
Viessmann è continuo.

■

■

Indirizzamento IP dinamico (DHCP, stato di fornitura)
nella rete (WLAN), da far controllare e, se occorre,
configurare da personale specializzato IT prima
della messa in funzione.
Definizione dei parametri di routing e di sicurezza
nella rete IP (LAN): abilitare la porta 80 e la
porta 443 per collegamenti diretti in uscita. Prima
della messa in funzione da predisporre sul posto, far
controllare e, se necessario, configurare da personale specializzato IT.

5786 836 IT

Avvertenza
Durante il funzionamento, Vitoconnect 100 crea un collegamento Internet sicuro con il server Viessmann.
Non è possibile collegare Vitoconnect 100 ad altri server.
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Preparazione del montaggio
Requisiti di sistema (continua)
Profilo utente

Apparecchiatura di servizio per la Vitotrol Plus App

A prescindere dall'apparecchiatura di servizio, per il
funzionamento di Vitoconnect 100 è necessario un
profilo utente valido sul server Viessmann. La registrazione avviene automaticamente al momento della
messa in funzione, tramite la ViCare App oppure tramite la Vitotrol Plus App (vedi pagina 14).

Smartphone o PC tablet con i seguenti sistemi operativi:
■ Apple iOS a partire dalla versione 8
oppure
■ Google Android a partire dalla versione 4.4
Destinatari segnalazione

Smartphone o PC tablet con i seguenti sistemi operativi:
■ Apple iOS a partire dalla versione 8
oppure
■ Google Android a partire dalla versione 4.4

Apparecchio terminale per la ricezione di e-mail, ad es.
computer, smartphone o PC tablet.

Impiego tramite App
Per la gestione a distanza di impianti di riscaldamento Viessmann con regolazioni Vitotronic tramite reti IP.

B

C

D

E
K

A

H
F

G

Fig. 1
A
B
C
D
E
F

Generatore di calore con regolazione
Cavo di collegamento Optolink/USB
Vitoconnect 100
WLAN
Router WLAN (da predisporre sul posto)
Collegamento Internet sicuro al server Viessmann

G Server Viessmann
H Rete di telefonia mobile

oppure
connessione WLAN
K Apparecchiatura di servizio con accesso Internet

Funzioni
Funzioni di comando ViCare App
■
■

■
■

■
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Segnalazione dello stato dell'impianto per il conduttore dello stesso
Gestione a distanza facile, ad es. adattamento del
valore nominale di temperatura ambiente o dei programmi d'esercizio
Adattamento delle fasce di riscaldamento tramite
l'assistente per le fasce orarie
Tasti di selezione rapida per il funzionamento party e
per quello a regime ridotto (“Ben riscaldato a
lungo„ e “Fuori casa„)
Segnalazione di errori tramite notifiche push

■
■
■
■

■

Registrazione automatica dei dati di contatto del centro assistenza autorizzato
Descrizione del guasto con testo in chiaro
Dati di esercizio dell'impianto per il centro assistenza
autorizzato integrabili nella Vitoguide
Trasmissione semplificata dei dati dell'impianto,
ad es. segnalazioni di guasto via e-mail oppure contatto telefonico con il centro di assistenza autorizzato
Consigli per il risparmio energetico
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Montaggio

Apparecchiatura di servizio per ViCare App

Preparazione del montaggio
Impiego tramite App (continua)
Avvertenza
Mediante la ViCare App l'utente ha accesso con un apparecchio terminale soltanto a un impianto alla volta.
■ Per ulteriori informazioni sulla ViCare App vedi
http://www.viessmann.it/it/app-viessmann/vicare-app.html
■

Funzioni di comando Vitotrol Plus App

■

■
■
■
■
■

Comando remoto di tutti i circuiti di riscaldamento in
un impianto di riscaldamento
Impostazione di programmi d'esercizio, valori nominali e programmazioni di fasce orarie (riscaldamento
e acqua calda)
Verifica di informazioni impianto
Visualizzazione di segnalazioni con testo in chiaro
Inoltro automatico di segnalazioni via e-mail
Visualizzazione dei dati di consumo
Funzione Showcase integrata

Montaggio

■

Avvertenza
Per ulteriori informazioni sulla Vitotrol Plus App vedi
http://www.viessmann.it/it/app-viessmann/app-vitotrol-plus.html
Inoltro di segnalazioni
Le segnalazioni presenti sull'impianto di riscaldamento,
ad es. guasti ai sensori o al bruciatore, vengono trasmesse a Vitoconnect 100 tramite Optolink e USB.
Vitoconnect 100 trasmette queste segnalazioni al server Viessmann. La ViCare App e Vitotrol Plus App verificano ciclicamente lo stato dell'impianto di riscaldamento e visualizzano le segnalazioni.
Avvertenza
Le segnalazioni dell'impianto di riscaldamento vengono visualizzate solo se la ViCare App o
Vitotrol Plus App sono attive sull'apparecchio terminale
mobile.
Contenuti delle segnalazioni
Tipo di segnalazione
Codice di segnalazione
Testo di segnalazione

■
■
■
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Istruzioni di montaggio e di servizio del generatore di calore
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Sequenza di montaggio
Schema delle procedure
Procedura

Responsabile

Pagina

1

Controllo dei requisiti di sistema.

Centro assistenza autorizzato/personale specializzato IT

7

2

Montaggio del supporto a parete per
Vitoconnect 100.

Centro assistenza autorizzato

11

3

Allacciamento di Vitoconnect 100 al generatore di
calore

Centro assistenza autorizzato

12

4

Inserimento di Vitoconnect 100 nel supporto a parete.

Centro assistenza autorizzato

11

5

Allacciamento rete.

Centro assistenza autorizzato

12

Messa in funzione
6

Controllo delle impostazioni di rete.

Personale specializzato IT

14

7

Registrazione dell'utente e configurazione dell'impianto di riscaldamento.
■ Comando con la ViCare App
■ Comando con la Vitotrol Plus App

Centro assistenza autorizzato/conduttore dell'impianto

14

Luogo di montaggio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete
Distanza dal generatore di calore: almeno 0,3 m
Presa Schuko con messa a terra 230 V/50 Hz, max.
1 m accanto al luogo di montaggio
■ Accesso Internet con segnale WLAN di potenza sufficiente
Avvertenza
Il segnale WLAN può essere amplificato anche tramite appositi ripetitori comunemente reperibile in
commercio.

■
■

A

Avvertenza
Per la scelta del luogo di montaggio tenere conto delle
lunghezze dei cavi di allacciamento (compresi nella
fornitura).
Cavi di allacciamento
>0,3 m

Fig. 2

Lunghezza

Cavo di collegamento Optolink/USB per
l'allacciamento di Vitoconnect 100 alla
regolazione circuito di caldaia

3m

Alimentatore a spina con cavo di allacciamento

1m

Sull'esempio dell'unità a parete

A Per garantire una buona connessione WLAN,

ridurre il più possibile la distanza tra
Vitoconnect 100 e il router WLAN.
5786 836 IT

Montaggio

Montaggio
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Sequenza di montaggio
Luogo di montaggio (continua)
Portate
La portata dei collegamenti WLAN può essere ridotta
da pareti, soffitti e oggetti di arredo. L'intensità del
segnale WLAN si riduce, la ricezione può essere
disturbata.

■
■

Montaggio

Riduzione della portata:
■ I segnali WLAN sono attenuati lungo il percorso dal
trasmettitore al ricevitore, ad es. dall'aria o per l'attraversamento di pareti.
■ I segnali WLAN sono riflessi da parti metalliche,
ad es. armature nelle pareti, lamine metalliche negli
isolamenti termici e vetri metallizzati isolati termicamente.

I segnali WLAN sono ostacolati da blocchi di alimentazione e vani ascensore.
I segnali WLAN sono disturbati da apparecchi che
lavorano con segnali ad alta frequenza, ad es. computer, impianti audio e video, radio, trasformatori e
reattori elettronici.
Distanza da questi apparecchi almeno 2 m.

Montaggio del supporto a parete
Montaggio solo all'interno di edifici chiusi.

!

Attenzione
Il luogo d'installazione deve essere asciutto e
protetto dal gelo.
Garantire temperature ambiente comprese tra
−5 e 40 °C.
2.

1.

3.

5786 836 IT

Fig. 3
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Allacciamenti elettrici
Allacciamenti elettrici
A Vitoconnect 100, vista da sotto

Alla regolazione del generatore di calore

A

A

B

A Per cavo di collegamento Optolink/USB

a spina
B Per cavo di collegamento Optolink/USB

1. Allacciare Vitoconnect 100 al generatore di calore
mediante il cavo di collegamento Optolink/USB.
Posa dei cavi nel generatore di calore:
documentazione del generatore di calore
2. Inserire l'alimentatore a spina con il cavo di allacciamento nella presa Schuko con messa a terra.

5786 836 IT

Montaggio

A Micro USB per l'alimentazione tramite alimentatore
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Messa in funzione
Dispositivi di segnalazione e regolazione

1
2
3

Messa in funzione

A

Fig. 4
A Tasto Reset
1 Il LED segnala lo stato della comunicazione con

il generatore di calore.
segnala lo stato della comunicazione con
il WLAN e il server Viessmann.
indica le funzioni di sistema (modalità
3 Il LED
Access Point, modalità offline, update, errori).
2 Il LED

Significato delle segnalazioni
LED

– comunicazione con il generatore di calore

Il LED giallo lampeggia.

Instaurazione di una connessione di Vitoconnect 100 con il generatore di calore

Il LED verde è acceso.

Instaurazione riuscita di una connessione di Vitoconnect 100 con il generatore di
calore

Il LED rosso lampeggia.

Assenza di connessione con il generatore di calore, vedi pagina 16.

LED

– comunicazione con il server Viessmann

Instaurazione di una connessione di Vitoconnect 100 con il router WLAN

Il LED giallo è acceso.

Instaurazione riuscita di una connessione di Vitoconnect 100 con il router WLAN

Il LED verde lampeggia.

Instaurazione di una connessione di Vitoconnect 100 con il server Viessmann

Il LED verde è acceso.

Instaurazione riuscita di una connessione di Vitoconnect 100 con il server
Viessmann

Il LED rosso lampeggia.

Assenza di connessione con Internet, vedi pagina 16.
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Il LED giallo lampeggia.
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Messa in funzione
Dispositivi di segnalazione e regolazione (continua)
LED

– funzioni di sistema

Il LED giallo lampeggia.

Modalità di manutenzione (assenza di trasmissione dei dati), vedi pagina 17

Il LED giallo lampeggia velocemente.

Modalità di registrazione attiva (Access Point)

Il LED rosso lampeggia.

Guasto della regolazione del generatore di calore

Il LED rosso lampeggia ve- Errore della modalità Access Point, vedi pagina 16
locemente.
Il LED verde lampeggia.

Installazione di un nuovo firmware Vitoconnect 100.

!
e

Tutti i LED sono bianchi.

Vitoconnect 100 si accende.

Tutti i LED sono gialli.

Vitoconnect 100 è stata riportata allo stato di fornitura e può essere rimessa in funzione.

Avvertenza
Lampeggio:

LED acceso per 0,5 s e spento per
0,5 s
Lampeggio veloce: LED acceso per 0,1 s e spento per
0,9 s

Controllo delle impostazioni di rete
Far controllare ed eventualmente far adattare da personale specializzato IT le seguenti impostazioni del
router WLAN:
■ Deve essere impostato l'indirizzamento IP automatico.
■ La porta 80 e la porta 443 devono essere abilitate
per i collegamenti in uscita.

Registrazione dell'utente e configurazione dell'impianto di riscaldamento
Con ViCare App
1. Scaricare e installare ViCare App dall'App Store o
dal Play Store.

3. Scansionare il QR-Code o immettere i “Dati di fabbrica„ e l'“ID„.

Avvertenza
Se si utilizza un iPad Apple, limitare la ricerca dell'App a “solo iPhone„.

Avvertenza
Per il codice QR, i “Dati di fabbrica„ e l'“ID„ vedi l'etichetta su Vitoconnect 100.

2. Avviare ViCare App e toccare “Crea nuovo
account„.

Vitoconnect 100 OPTO1
Dati di fabbrica:
ID:
Indirizzo MAC:
WPA2:
www.viessmann.com/vitoconnect

Fig. 5
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Messa in funzione

LED ,

Attenzione
Non danneggiare Vitoconnect.
Durante l'installazione del firmware, non scollegare Vitoconnect 100 dalla rete di alimentazione elettrica.
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Messa in funzione
Registrazione dell'utente e configurazione… (continua)
4. Impostazione del WLAN
Android: Instaurazione automatica della connessione con WLAN “Vitoconnect„
■ Chiudere ViCare App e richiamare le
iOS:
impostazioni WLAN dello smartphone.
■ Connettere “Vitoconnect„ con il
WLAN.
■ Inserire dagli appunti la password
WPA2. La password WPA2 si trova
automaticamente negli appunti. Se
non si trova, vedi l'etichetta su Vitoconnect.
■ Tornare a ViCare App.

5. Seguire le istruzioni nella App.
■ Impostare la rete domestica.
■ Inserire l'ubicazione o consentire a ViCare App
l'accesso all'ubicazione.
■ Inserire i dati personali.
■ Accettare privacy e condizioni di utilizzo.
Ora Vitoconnect 100 e la ViCare App sono configurate.

Con Vitotrol Plus App

2. Avviare la Vitotrol Plus App e toccare “Configura
accesso„.

7. Seguire le istruzioni nella App.
■ Impostare la rete domestica.
■ Inserire nome impianto e ubicazione.
■ Accettare privacy e condizioni di utilizzo.
Ora Vitoconnect 100 e la Vitotrol Plus App sono
configurate.

Messa in funzione

1. Scaricare e installare Vitotrol Plus App dall'App
Store o dal Play Store.

3. Inserire i dati personali.
4. Alla domanda “Configurare Vitoconnect
100„ selezionare sì.
5. Scansionare il QR-Code o immettere i “Dati di fabbrica„ e l'“ID„.
Avvertenza
Per il codice QR, i “Dati di fabbrica„ e l'“ID„ vedi l'etichetta su Vitoconnect 100.
Vitoconnect 100 OPTO1
Dati di fabbrica:
ID:
Indirizzo MAC:
WPA2:
www.viessmann.com/vitoconnect

Fig. 6
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6. Impostazione del WLAN
Android: Instaurazione automatica della connessione con WLAN “Vitoconnect„
■ Nella Vitotrol Plus App toccare “ImpoiOS:
stazioni WLAN„. Si aprono le impostazioni WLAN dello smartphone.
■ Connettere “Vitoconnect„ con il
WLAN.
■ Inserire dagli appunti la password
WPA2. La password WPA2 si trova
automaticamente negli appunti. Se
non si trova, vedi l'etichetta su Vitoconnect.
■ Tornare a Vitotrol Plus App.
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Eliminazione dei guasti
Provvedimenti per l'eliminazione dei guasti
I guasti a Vitoconnect 100 vengono segnalati da
diverse spie LED (vedi pagina 13).
Guasti con spia LED
Tipo di guasto e provvedimenti da adottare
LED
Il LED rosso lampeggia.

Assenza di collegamento con il generatore di calore
■ Controllare i collegamenti ad innesto (Optolink, USB).
■ Controllare la linea di collegamento.

LED
Il LED rosso lampeggia.

e LED

Il LED rosso
Il LED giallo
cemente

lampeggia
lampeggia velo-

Assenza di collegamento con Internet
La password WLAN della rete domestica è errata. Ripetere l'immissione.

LED
Il LED rosso lampeggia.

Guasto della regolazione del generatore di calore
Osservare il messaggio nella ViCare App o nella Vitotrol Plus App.
Istruzioni di montaggio e di servizio del generatore di calore

■

Il LED rosso lampeggia velocemente.
La spia gialla lampeggia.

Errore nella modalità Access Point
Reset delle impostazioni di rete, vedi pagina 17

■

Modalità di manutenzione (nessuna trasmissione dei dati)
Disattivazione della modalità di manutenzione, vedi pagina 17

■

Il LED verde lampeggia.

Installazione di un nuovo firmware Vitoconnect 100.

!
Guasti senza spia LED
Guasto
Tutte le spie di Vitoconnect 100
sono spente.

Attenzione
Non danneggiare Vitoconnect 100.
Durante l'installazione del firmware, non scollegare Vitoconnect 100
dalla rete di alimentazione elettrica.

Provvedimenti
Controllare l'allacciamento rete e l'alimentatore a spina di Vitoconnect 100.

5786 836 IT

Diagnosi

LED

Assenza di collegamento con Internet
■ Assenza di collegamento WLAN
– Alla messa in funzione del WLAN controllare l'impostazione di rete.
– Alla messa in funzione del WLAN controllare la password.
■ Potenza del segnale WLAN troppo bassa
– Modifica del luogo di montaggio di Vitoconnect 100, vedi pagina 10
■ C'è il colIegamento WLAN, ma manca il collegamento Internet
– Controllare il collegamento Internet usando un'altra utenza, ad es. un PC
portatile.
Se manca il collegamento Internet anche per l'altra utenza, far controllare
le impostazioni di rete da personale specializzato IT.
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Eliminazione dei guasti
Modalità di manutenzione
Con questa funzione si blocca la trasmissione di
segnalazioni dell'impianto di riscaldamento al server
Viessmann, ad es. durante le operazioni di manutenzione all'impianto di riscaldamento.

Disattivazione
Premere il tasto Reset per circa 2 s. Il LED
più acceso.
La modalità di manutenzione è disattivata.

non è

Attivazione
Premere il tasto Reset per circa 2 s. Il LED giallo
lampeggia.
La modalità di manutenzione è attivata.
Avvertenza
La modalità di manutenzione non termina automaticamente e deve essere disattivata.

Reset delle impostazioni di rete
1. Premere il tasto Reset per 5 s, finché il LED giallo
non lampeggia velocemente.

3. Aprire il browser Internet sullo smartphone e inserire l'indirizzo http://vitoconnect.gateway.
Seguire le istruzioni sulla pagina Internet.

2. Collegare lo smartphone con il WLAN interno di
Vitoconnect 100. Per l'SSD WLAN e la password
WPA2 vedi l'etichetta su Vitoconnect.

Diagnosi

Ripristino dello stato di fornitura
1. Premere il tasto Reset per più di 30 s, finché non
lampeggiano tutti e 3 i LED gialli.
2. Rilasciare il tasto Reset.
3. Premere nuovamente il tasto Reset per più di 5 s,
finché non lampeggiano tutti i LED gialli.

5786 836 IT

4. Rilasciare il tasto Reset.
Vitoconnect 100 si trova di nuovo nel funzionamento allo stato di fornitura.

17

Liste dei singoli componenti
Ordinazione di singoli componenti
Per ordinare i singoli componenti sono necessari i
seguenti dati:
■ Nr. di fabbrica (vedi targhetta tecnica A)
■ Nr. di posizione del componente (vedi la presente
lista dei singoli componenti)
A

Fig. 7

Lista dei singoli componenti

0001

0002

0003

Pos.

Componente

0001

Cavo di allacciamento USB/Optolink

0002

Alimentatore a spina EU

0003

Alimentatore a spina UK

0004

Alimentatore a spina US

0004
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Singoli componenti

Fig. 8
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Dati tecnici
Dati tecnici
Vitoconnect 100
Tensione nominale

5 V―

Frequenza WLAN

2,4 GHz

Codifica WLAN

connessione non crittografata o WPA2

Protocollo Internet

IPv4

Assegnazione IP

DHCP

Corrente nominale

1A

Potenza assorbita

5W

Classe di protezione

II

Tipo di protezione

IP 30 secondo EN 60 529 da garantire mediante montaggio/inserimento.

Temperatura ambiente ammessa
■ Funzionamento

■

Deposito e trasporto

da -5 a +40 °C
impiego in vani d'abitazione e in locali caldaia (normali condizioni
ambientali)
da -20 a +60 °C

Alimentatore a spina
Tensione nominale

da 100 a 240 V~

Frequenza nominale

50/60 Hz

Tensione di uscita

5 V―

Corrente di uscita

1A

Classe di protezione

II

Temperatura ambiente ammessa
Funzionamento

■

Deposito e trasporto

5786 836 IT

Allegato

■

da -5 a +40 °C
impiego in vani d'abitazione e in locali caldaia (normali condizioni
ambientali)
da -20 a +60 °C
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Certificati
Dichiarazione di conformità
Vitoconnect 100, Tipo OPTO1
Noi, Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto designato è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive e normative:
1999/5/UE
2014/35/UE
2014/30/UE
2011/65/UE

Direttiva R&TTE
Direttiva sulla bassa tensione
Direttiva CEM
RoHS II

Norme applicate:
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
EN 55022:2010
EN 55024:2010
ETSI EN 301489-1 (V1.9.2):2011
ETSI EN 301489-3 (V1.6.1):2013
ETSI EN 300220-2 (V2.4.1):2012
ETSI EN 300220-1 (V2.4.1):2012
EN 62479:2010
Conformemente alle disposizioni delle suddette direttive questo prodotto viene contrassegnato con

Allendorf, 1º giugno 2016

.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

5786 836 IT

Allegato

ppa. Manfred Sommer
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