SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA
CONTROLLATA CON RECUPERO DI CALORE

PRESTAZIONI E
FUNZIONAMENTO

O₂

СO₂
I sistemi di ventilazione PRANA sono
progettati per creare e mantenere un microclima
interno sano e confortevole. Questi sistemi sono
consigliati per l’uso in strutture domestiche
(appartamenti, ville, uffici, aule scolastiche, asili,
ecc.). Per i recuperatori PRANA il funzionamento
è consigliato h24 e quindi continuo.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
La soluzione tecnica per la ventilazione recuperativa si
basa su un controcorrente, a ciclo termico continuo, uno
scambiatore di calore in rame, che permette di formare
due flussi d’aria diretti in senso opposto nel volume di un
cilindro. L’aria estratta dall’interno, che viene rimossa dalla
stanza, passando attraverso uno scambiatore di calore
in rame, trasferisce la sua temperatura al flusso di aria
prelevata dall’esterno.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
SILENT

BASE

ERP

ERP PRO

Controllo separato dei motori

+

+

+

+

Timer di spegnimento

+

+

+

+

Supporto Bluetooth

+

+

+

+

Funzione “mini riscaldamento”

+

+

+

+

Funzione ”winter mode”

+

+

+

+

Data e ora

-

+

+

+

Rilevamento delle condizioni del filtro

+

+

+

+

Sensore di umidità dell’aria

-

-

+

+

Sensore di pressione atmosferica

+

+

+

+

Modalità “AUTO”, “AUTO PLUS”

-

-

+

+

Sensore equivalente di anidride carbonica, CO2eq

-

-

-

+

Indicatore del coefficiente di efficienza

-

-

-

+

Sensore di qualità dell’aria, VOC

-

-

-

+

1 - temperatura dell’aria in estrazione prima del recupero

-

-

+

+

2 - temperatura dell’aria in mandata dopo il recupero

+

+

+

+

3 - temperatura dell’aria in mandata prima del recupero

-

-

-

+

4 - temperatura dell’aria in estrazione dopo il recupero

-

-

-

+

Configurazione del sistema

SERIE SILENT

SERIE ERP

SERIE BASE

SERIE ERP PRO

			DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO SILENT

- Regolazione della luminosità del display
- Spegnimento
- Spegnimento “mini riscaldamento”
- Accensione “mini riscaldamento”
- Modalità “Ricambio forzato”
- Modalità “Winter mode”
z

zz
- Modalità “Notte”
- Commutazione modalità di funzionamento
z

zz

- Timer di “autospegnimento”

		 DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO PER SERIE ERP
1 - Controllo luminosità display
2 - Spegnimento
2

1

4 - Diminuire la velocità

3
4

5

10

7
11
AUTO

5 - Aumentare la velocità
6 - Simultaneo controllo dei flussi dell’aria in

6
8

3 - Controllo di flusso dell’aria in estrazione

immissione ed estrazione
9

7 - Controllo di flusso dell’aria in immissione

12

8 - Modalità “Notte”
9 - Modalità “Ricambio forzato”

13

14

10 - ON / OFF “Mini riscaldamento”

15

16

11 - Controllo modalità “AUTO”, “AUTO PLUS”
12 - Modalità “Winter mode”
13 - Scorri a sinistra del menu aggiuntivo
14 - Scorri a destra del menu aggiuntivo
15 - ON / aumentare il tempo per
“Autospegnimento” (timer)
16 - OFF / diminuire il tempo per
“Autospegnimento” (timer)

DESCRIZIONE DEL PANNELLO INFORMATIVO DEL RECUPERATORE
- Temperatura interna, 0С
- Temperatura esterna, 0С
- Livello equivalente di anidride carbonica, CO2eq
- Indicatore della qualità dell’aria, VOC
- Umidità relativa dell’aria interna, %
- Indicatore del livello di efficienza del recupero termico
- Pressione atmosferica, mm Hg
- Pannello informativo
- Indicatore per la funzione “Mini riscaldamento”
- Indicatore per la funzione “Winter mode”
Le informazioni vengono visualizzate sul display del recuperatore (menu
aggiuntivo) tramite i pulsanti
(scorri verso sinistra, scorri verso
destra).
Il menù è ciclico e permette di visualizzare le informazioni sul display del
recuperatore (ad esempio, informazioni dai sensori del recuperatore, data
e ora, ecc.).

- Indicatore per la funzione “AUTO”, “AUTO PLUS”
- Indicatore per il timer di “autospegnimento”

!

- Indicatore degli errori

DESCRIZIONE DELL’ APPLICAZIONE MOBILE
11:59

1
2

1

- Menu guida

2 - ON / OFF

3

3 - Commutazione modalità
4

4 - Controllo dei flussi d’aria separato
5 - Modalità “Notte”
6 - Modalità “Ricambio forzato”
7 - ON / OFF “Mini riscaldamento”

5

6

8 - Luminosità display
9 - Timer di “autospegnimento”
10 - Funzione “Modalità inverno”
11 - Funzione “AUTO”, “AUTO PLUS”

8
9
10
11

7

DESCRIZIONE DELL’ APPLICAZIONE MOBILE
11:59

12

12 - Indicatore di qualità dell’aria, VOC
13 - Livello equivalente di anidride carbonica, CO2eq
14 - Umidità relativa della stanza, %

13

14

15 - Pressione atmosferica, mm Hg
16 - Temp. dell’aria immessa dopo la fase di recupero termico, 0С

16

VOC

0ppb
CO2eq

400ppm
Humidity

15

60%

18.6 c

18 - Indicatore del livello di efficienza del rendimento termico

o

18

termico, 0С
19

742mm

5.0 c

o

17 - Temp. dell’aria prelevata dall’esterno prima della fase di recupero

Air pressure

20.0 c
o

SUPER

6.4 c 20

19 - Temp. dell’aria estratta dall’interno prima della fase di recupero
termico, 0С

21

20 - Temp. dell’aria di scarico dopo la fase di recupero termico, 0С
21 - Indicatore di intasamento del filtro
22 - Rete di alimentazione

22

17

220VAC @ 50Hz

o

FUNZIONI PRINCIPALI

DATA / ORA

Per un ulteriore comfort nell’utilizzo del sistema
PRANA, è disponibile una funzione data e ora. La funzione
si attiva attivando il menu aggiuntivo. Le informazioni
su data e ora vengono lette dallo smartphone durante
la sincronizzazione. Quando si spegne il sistema
dall’alimentazione, per la corretta visualizzazione della data
e dell’ora, è necessario ripetere la sincronizzazione. Se si
lascia attiva la data o l’ora nel menu aggiuntivo, essa viene
visualizzata fino a quando non si cambia la visualizzazione
delle informazioni.

FUNZIONI PRINCIPALI

MODALITÀ ‘‘NOTTE’’

‘‘1/10’’ sul pannello informativo- il sistema funziona
in modalità ‘‘Notte’’. La modalità operativa piu bassa e piu
silenziosa del sistema, progettata per il funzionamento
notturno. Attivato da un pulsante sul telecomando o dal
pulsante nell’applicazione mobile.

FUNZIONI PRINCIPALI

“RICAMBIO FORZATO”

INDICATORE DI EFFICIENZA

“10/10” sul pannello informativo - il sistema funziona in

Per determinare l’efficienza, il sistema fornisce una

modalità “Ricambio forzato”. La modalità operativa massima del

serie di misurazioni. Il risultato viene visualizzato sul display del

sistema di ventilazione.

recuperatore nel menu aggiuntivo o nell’applicazione mobile.

La funzione ‘‘Ricambio forzato’’ viene attivata da un
pulsante sul telecomando o da un pulsante nell’applicazione
mobile.

La funzione è intesa per la determinazione approssimativa
dell’indicatore di efficienza.

FUNZIONI PRINCIPALI

MODALITÀ DI CONTROLLO
MANUALE DEI FLUSSI D’ARIA

‘‘2 \ 10’’ .. ‘‘9 \ 10’’ sul pannello delle informazioni: il
sistema funziona nella modalità appropriata. La modalità
manuale viene utilizzata come modalità operativa predefinita
del sistema. Produttività del sistema dal 10% al 90% del
volume massimo di ricambio d’aria con incrementi del 10%.
La commutazione delle modalità di funzionamento ad alta
velocità viene eseguita dai pulsanti +/- sul telecomando o
nell’applicazione mobile.

FUNZIONI PRINCIPALI

CONTROLLO SEPARATO DEI FLUSSI D’ARIA

Questa funzione consente il controllo separato dei
flussi d’aria di mandata e di ripresa. I volumi di aria di mandata e
ripresa possono essere visualizzati nell’applicazione mobile e sul
pannello delle informazioni (valori da 1 a 10). Per controllare i flussi
d’aria dal telecomando - premere il pulsante per l’alimentazione
o il pulsante per l’estrazione, quindi impostare il volume d’aria
richiesto utilizzando i pulsanti +/-. Per controllare i flussi d’aria
dall’applicazione mobile, premere il pulsante, quindi impostare
il volume richiesto di immissione e di estrazione utilizzando i
pulsanti +/-, dove il valore di immissione sarà in alto e il valore di
estrazione in basso.

FUNZIONI PRINCIPALI

“MINI RISCALDAMENTO”

La funzione si attiva dal pulsante del telecomando o dal
pulsante nell’applicazione mobile. L’indicatore sul pannello delle
informazioni si illumina di rosso: la funzione ‘‘Mini riscaldamento’’
è attiva. Se la funzione “Mini riscaldamento” è abilitata, la
temperatura dell’aria di mandata aumenta di 3 - 5 ºС. A motori
spenti e coperchio del recuperatore aperto, questa funzione
funge inoltre da tenda termica. Quando la temperatura dell’aria
esterna è inferiore a +4 ºС, per evitare la formazione di ghiaccio
sulla via dello scarico della condensa, l’impianto deve funzionare
con la funzione “Mini riscaldamento” o “Winter mode” attivata.

FUNZIONI PRINCIPALI

“WINTER MODE”

Per evitare la formazione di ghiaccio e garantire il corretto
funzionamento dell’impianto a temperature esterne sotto lo zero, è
obbligatorio l’utilizzo della “Winter mode”. Per fare ciò, attivare la funzione
con il pulsante sul telecomando o nell’applicazione mobile, quindi
selezionare la modalità operativa richiesta del sistema di ventilazione. Allo
scadere del timer “Winter mode” (1 minuto), il sistema di ventilazione si
accenderà nella modalità di funzionamento selezionata. Durante lo standby,
il sistema visualizza ‘‘WAIT’’. I motori di ventilazione vengono avviati solo
dopo che è trascorso il timer ‘‘Winter mode’’. Dopo aver spento i motori,
la ‘‘modalità Inverno’’ funzionerà per altri 30 minuti con il fine di evitare la
formazione di ghiaccio nel sistema, che può portare a una diminuzione
dell’efficienza o complicare la rimozione della condensa.

FUNZIONI PRINCIPALI

“WINTER MODE” IN MODALITÀ “AUTO”

L’indicatore sul pannello informativo si
illumina in colore bianco - la funzione è attiva,
gli elementi riscaldanti sono in modalità passiva
e si accendono automaticamente quando la
temperatura esterna è inferiore a +4 ºC, e a +6 ºC
si spegne automaticamente. La ‘‘Winter mode’’
controlla automaticamente la funzione ‘‘Mini
riscaldamento’’

FUNZIONI PRINCIPALI

ALGORITMO DI SCONGELAMENTO (DEFROST)

In caso di formazione di ghiaccio è necessario:
1. Accendere il recuperatore;
2. Disattivare ricambio dell’aria in immissione
ed estrazione;
3. Chiudere il terminale interno;
4. Attivare la funzione ‘‘Mini riscaldamento’’;
5. Attendere 60 minuti per lo scongelamento.

Dopodichè accendere il recuperatore nella
modalità operativa richiesta.
Se la situazione non è migliorata, è necessario
ripetere.

FUNZIONI PRINCIPALI

MODALITÀ “PASSIVA”

La modalità passiva è il funzionamento del recuperatore con terminale interno aperto e motori spenti. Consiste nel movimento di
flussi d’aria incontrollati attraverso il recuperatore. Ciò è dovuto alla differenza di pressione e temperatura all’interno e all’esterno della stanza.
È consentito l’uso quando la differenza tra la temperatura esterna e interna non è superiore a 50 C.

FUNZIONI PRINCIPALI

MODALITÀ ‘‘AUTO’’ E ‘‘AUTO PLUS’’

La modalità funziona solo nei modelli di recuperatori Energy
Recovery Performance (ERP/ERP PRO), secondo algoritmi
appositamente sviluppati * e portando rapidamente l’aria nella
stanza a indicatori di qualità ottimale.
La modalità “AUTO”, alla massima configurazione del sistema
(ERP PRO), è guidata dai dati provenienti da CO2eq, tasso di umidità
RH, VOC (qualità dell’aria) e sensori di temperatura in tempo reale.
Con la versione del sistema ERP gli algoritmi si basano sui
dati di umidità e temperatura dell’aria.
La modalità ‘‘AUTO’’ viene attivata dal pulsante “AUTO” sul
telecomando o nell’applicazione mobile. L’indicatore ‘‘AUTO’’ sul
pannello delle informazioni si illumina di verde - la modalità ‘‘AUTO’’
è attiva. Nelle versioni Silent/Standard/Base la modalità “AUTO” non
è disponibile.

FUNZIONI PRINCIPALI

MODALITÀ ‘‘AUTO’’ E ‘‘AUTO PLUS’’

Non è previsto un indicatore per la modalità “AUTO PLUS”. Il sistema
informerà sul processo di avvio della modalità tramite l’indicatore
‘‘AUTO’’ sul pannello delle informazioni e visualizzando la scritta ‘‘AUTO
PLUS’’ sul pannello delle informazioni per solo 1 secondo. Il recuperatore
funziona secondo un algoritmo simile alla modalità “AUTO”, ma con
limitazioni al ricambio d’aria. Il regime motore massimo consentito
è 3. Questa modalità è consigliata per il funzionamento notturno. La
modalità ‘‘AUTO PLUS’’ si attiva premendo due volte il tasto “AUTO” sul
telecomando. In base alle letture dei sensori di temperatura, le funzioni
‘‘Mini riscaldamento’’ e ‘‘Winter mode’’ vengono attivate e disattivate
automaticamente.

FUNZIONI PRINCIPALI

MODALITÀ ‘‘AUTO’’ E ‘‘AUTO PLUS’’

* - Nella versione ERP, nel algoritmo del funzionamento vengono utilizzate solo le letture da
sensori di umidità e di temperatura.
* - Nella versione Base/Standard/Silent, le modalità ‘‘AUTO’’ e ‘‘AUTO PLUS’’ non sono
disponibili.
* - I sensori climatici installati nei recuperatori non sono strumenti di laboratorio, e sono
progettati per monitorare le variazioni della qualità dell’aria al fine di controllare adeguatamente
la produttività del sistema.
* - I sistemi sono completati con sensori di Sensirion AG Switzerland (Svizzera, sensori di
qualità dell’aria VOC, umidità RH e temperatura dell’aria) e Infineon Technologies Austria AG
(Austria, sensore di pressione PH, sensore di temperatura).

SENSORS

MODES

RH% / CO2

<600

601-800

801-1000

1001-1500

1501-2000

2001-2500

2501-3000

3000-3500

<60

1//1

1//1

1//1

3//3

4//4

6//6

8//8

10 / / 10

61 - 65

1//1

1//1

2//2

3//3

5//5

6//6

8//8

10 / / 10

66 - 70

2//2

2//2

2//2

4//4

6//6

7//7

8//8

10 / / 10

71 - 75

3//3

3//3

3//3

5//5

7//7

8//8

9//9

10 / / 10

76 - 80

4//4

5//5

6//6

7//7

8//8

9//9

10 / / 10

10 / / 10

81 - 85

6//6

6//6

7//7

8//8

9//9

10 / / 10

10 / / 10

10 / / 10

86 - 90

8//8

8//8

9//9

9//9

10 / / 10

10 / / 10

10 / / 10

10 / / 10

>90

10 / / 10

10 / / 10

10 / / 10

10 / / 10

10 / / 10

10 / / 10

10 / / 10

10 / / 10

VOC

70

100

200-280

281-370

371-460

461-550

551-645

646-1000

1000-1400

1401-1800

1801-2200

>2201

//0

0//0

0//0

1//1

2//2

2//2

3//3

4//4

6//6

8//8

9//9

10 / / 10

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- Il sensore SGP30, di Sensirion, è un sensore digitale multi-pixel che misura CO2eq (anidride
carbonica equivalente, conta la somma delle particelle di gas CO2 equivalenti come metano,
freon, protossido di azoto, insieme alla CO2 disponibile). Il sensore calcola anche i dati TVOC, in
base ai quali i VOC (composti organici volatili come alcol, formaldeide e altre sostanze nocive)
vengono visualizzati sul cruscotto.
- La contaminazione del filtro viene rilevata da un sensore di pressione.

