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RESPIRA
PROFONDAMENTE

Regolazione della
luminosità del display

Spegnimento

Controllo Simultaneo dei
flussi d’aria

Controllo del flusso
dell'aria in estrazione

Selezione
velocità

Controllo del flusso
dell'aria in immissione

Regime
“Ricambio forzato”

Regime “Notte”
AUTO

Accendere/Spegnere
«Mini-riscaldamento»

Regime
“Winter Mode”

Mostra informazioni
sul display

ON/OFF modalità
«AUTO»

Timer di “autospegnimento”
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Controllo separato dei
flussi d'aria “bypass”
Regime
“Ricambio forzato”

Regime
“Notte”

On / Off

Selezione
velocità
Accendere/Spegnere
«Mini-riscaldamento»
Timer di
“autospegnimento”
Regime “Winter Mode”

Regolazione della
luminosità del display
ON/OFF modalità
«AUTO»
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Indicatore della qualità
dell'aria, VOC
Il livello di anidride
carbonica, CO2
Umidità relativa
dell'aria interna, %

VOC

0ppb

Pressione atmosferica, mmHg

CO2

400ppm
Temp. dell’aria immessa dopo la
fase di recupero termico,°C

Humidity

79%

Air pressure

742mm

20.7oc

7.0oc
91%

22.0oc

8.3oc

Temp. dell’aria estratta prima
della fase di recupero termico,°C

Temp. dell’aria immessa prima
della fase di recupero termico,°C

Rendimento termico, %

Temp. dell’aria estratta dopo
la fase di recupero termico,°C

220VAC @ 50Hz

Indicatore
di filtro sporco
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Il livello di anidride
carbonica, CO2

Indicatore della qualità
dell'aria, VOC

Umidità relativa
dell'aria interna, %
Rendimento termico, %

Temperatura
esterna, °C

Pressione atmosferica,
mmHg

Temperatura
interna, °C

Display

Indicatore del
“Mini-Riscaldamento”

Indicatore del
“Winter Mode”

Indicatore di errore

Indicatore della
modalità "AUTO"

Indicatore del timer
“autospegnimento”
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1.Il primo avvio

Controllare se il collegamento elettrico è stato eseguito correttamente.
IN ASSENZA DI QUALSIASI INDICAZIONE SULLO SCHERMO DEL SISTEMA - la corrente elettrica non viene fornita al sistema, il sistema è
spento.
«-» - sistema alimentato – ventilazione spenta.
Scarica l’app Prana RC:
PRANA RC
Disponibile dal 2019
Avvia l’app per dispositivi mobili. La funzione Bluetooth si accenderà automaticamente e l’applicazione si collegherà al sistema di
ventilazione.
Il sistema è pronto per l’uso.

2.Regolazione della luminosità del display

Per regolare i 6 livelli di luminosità in base alle diverse condizioni di
illuminazione, procedi nel modo seguente: premere il pulsante
sul
telecomando o
nell’applicazione mobile.
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3.Regime “Notte”

“1/10” sul display: il sistema funziona in modalità “Notte”.
Prestazioni di ricambio d’aria minimi.
È attivato dal pulsante
sul telecomando o dal pulsante
nell’applicazione mobile.

*

Volume di ricambio d’aria in modalità notte, m3/h:
150
25
22

| 200G | 200C |
| 25 | 30 | Immissione
| 22 | 26 | Estrazione

Efficienza di recupero termico, %:
91

|

92 |

93

Rumorosità in dB A 3 metri:
13

|

14 |

15
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4.Modalità operativa manuale

5/10
5/10

“2 \ 10” ... “9 \ 10” sul display: il sistema funziona nella modalità
indicata sul display
La modalità manuale viene utilizzata come modalità di sistema
predifinità.
Prestazioni del sistema dal 10% al 90% della capacità massima
con un passo dell’8%.
Commutazione delle velocità viene eseguito mediante i pulsanti
+/- sul telecomando o app mobile.
Per passare in modalità manuale, da qualsiasi altra modalità,
premere * sul telecomando o * sull’app mobile.
Gestione separata dei motori “By-pass”
Questa funzione consente di controllare separatamente i due
flussi sia d’immissione sia d’estrazione. Sulla parte sinistra si visualizza
la quntità (con il valore da 1 a 10) dell’immissione ed sulla parte
destra dell’estrazione.*
Per controllare i flussi d’aria tramite telecomando - premere *
per immissione o pulsante * per estrazione, dopo di che impostare
il volume d’aria necessario con i pulsanti +/-.
Per controllare i flussi d’aria dall’app mobile, fare clic su * dopo
di che impostare il volume d’aria necessario con i pulsanti +/-, sulla
parte superiore si visualizerrà il valore dell’immissione e sulla parte inferiore dell’estrazione.
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5.Regime “RICAMBIO FORZATO”

“10/10” sul display: il sistema funziona in modalità “RICAMBIO FORZATO “. Prestazioni di ricambio d’aria massimali.
La modalità “RICAMBIO FORZATO” si attiva dal tasto * sul telecomando O * in nell’app mobile.

10/10

Volume del ricambio d’aria nella modalità di “Ricambio forzato”,
m3/h:
150
115
105

| 200G | 200C |
| 135 | 235 | Immissione
| 125 | 220 | Estrazione

Efficienza di recupero termico, %:
67

|

70 |

62

Pressione acustica, dB (A) ad una distanza di prodotti di 3m:
30

|

29 |

34

10

11:59

6.Funzione timer di “Autospegnimento”

1/10

Nel pannello di visualizzazione, la funzione è evidenziata * .
La funzione “Autospegnimento” si attiva dal tasto
**
sul telecomando O
nell’app mobile.
La durata del timer va impostata tramite i pulsanti +/- sul telecomando o +/- nell’app mobile. Un volta terminato il tempo che abbiamo impostato il sistema si spegnerà automaticamente.
Quando si seleziona la configurazione del timer, la modalità selezionata viene indicata dai numeri da 1 a 9 nel pannello del display.
Configurazioni del timer:
1 - 10 minuti
2 - 20 minuti
3 - 30 minuti
4 - 1 ora
5 - 1 ora e 30 minuti
6 - 2 ore
7 - 3 ore
8 - 5 ore
9 - 9 ore.

00:10:00
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7.Funzione ”Mini-Riscaldamento”

L’indicatore
sul display si accende in colore rosso - la funzione
“mini-riscaldamento” è attivata.

10/10

Per un ulteriore confort nell’organizzazione della ventilazione nei
locali residenziali con i sistemi PRANA di serie residenziali e semi-industriali è prevista la funzione di “mini-riscaldamento” dell’aria in immissione.
La funzione si attiva attraverso il pulsante
sul telecomando o il
pulsante
nell’app mobile.
Nel regime “notte” la funzione del “Mini Riscaldamento” aumenta ulteriormente la temperatura dell’aria in immissione di 3 - 6 ° C.
ATTENZIONE! Se la temperatura dell’aria esterna e inferiore al 0 C
il sistema deve funzionare solo se la funzione di “mini-riscaldamento”
è attivata.
Il Funzionamento nella modalità “AUTO”.
Quando è impostata la “modalità automatica”, e la temperatura
dell’aria esterna è inferiore a +2 °C, la funzione di “mini-riscaldamento” rimane automaticamente in funzione permanente.
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8.Regime “Winter Mode”

3/10

La funzione “scongelamento” ha lo scopo di prevenire la formazione di ghiaccio nel drenaggio della condensa durante la stagione
fredda o di scongelarla se la formazione di ghiaccio è già avvenuta.
ATTENZIONE! Durante la stagione fredda, accendere il sistema di
ventilazione solo quando la funzione “scongelamento” è attivata.
Per fare ciò, premere il tasto
sul telecomando o nell’applicazione mobile, in seguito selezionare il regime di funzionamento desiderato.
Il Funzionamento nella modalità “AUTO”.
L’indicatore * sul display si illumina di colore bianco - la funzione
degli elementi riscaldanti è in modalità passiva e si attiveranno automaticamente se la temperatura esterna scende sotto + 2ºC.
L’indicatore * sul display si visualizza in rosso - gli elementi riscaldanti funzionano.
In modalità “AUTO” dopo lo spegnimento dei motori, “Winter
Mode” rimarrà attivo per altri 30 minuti, per evitare la formazione del
ghiaccio nel sistema, che può portare a una diminuzione dell’efficienza o complicazioni nello scarico di condensa.

00:00:58
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9.Modalità “AUTO”

L’indicatore “AUTO” sul display si accende in colore verde: la modalità “AUTO” è attiva.
La modalità “AUTO” si attiva dal tasto
in nell’app mobile.

AUTO

sul telecomando O

AUTO

Questa modalità funziona sotto algoritmo appositamente progettato e sceglie le impostazioni di sistema ottimali, guidato dai dati
ottenuti dai sensori del livello di CO2 , umidità relativa dell’aria, VOC e
sensori di temperatura in tempo reale. L’algoritmo del sistema è stato
creato per garantire confortevole microclima interno.
Basandosi su indicatori di sensori di temperatura, funzioni di
“Mini-Riscaldamento” e “Winter Mode” si attiveranno e disattiveranno automaticamente.
La funzione disponibile solo nella versione PRANA PRO
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10.Indicatore del ﬁltro sporco

VOC

Nel sistema è presente un sensore di pressione per la determinazione di inquinamento del filtro dell’aria in immissione.
Lo stato del filtro si determina solo nella fase di funzionamento
del sistema.

0ppb
CO2

400ppm
Humidity

79%

18.2oc
18.2oc

Air pressure

742mm

16.2oc
99%
16.2oc

220VAC @ 50Hz

Per determinare lo stato del filtro, seguire le etichette nella tabella.
Il filtro è assente.
Il filtro è installato, in buone condizioni.
Prossimamente si consiglia di sostituire il filtro.
Il sistema non si accenderà. Errore filtro sporco.
ATTENZIONE! Si consiglia di utilizzare i filtri originali PRANA per il corretto funzionamento del recuperatore e la prevenzione del danno al
sistema di ventilazione.
ATTENZIONE! La sostituzione del filtro viene eseguita solo quando il
sistema è scollegato dall’alimentazione.
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