Manuale. Controllo remoto
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PRANA
RECUPERATOR

connected device:

MY ROOM
disconnected device:

PRANA RECUPERATOR

SUP : 1
EXT : 1

HTR
DEF 0h10

1.Il primo avvio
Controllare se l’alimentazione è fornita al sistema di ventilazione.
NESSUN INDICAZIONE - corrente elettrica non arriva al sistema.
«-» - la corrente elettrica entra nel sistema, il sistema stesso è spento.
Scarica l’app per PC Prana:
PRANA RC

PRANA RC

Riattiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e avvia l’app mobile.
Il sistema al quale sei attualmente connesso è nella lista in alto.
Nella lista inferiore dopo la ricerca, sono tutti i sistemi di ventilazione
PRANA, a condizione che siano accesi, dotati di Bluetooth integrato e
che si trovino nella zona di suo funzionamento.
Scegli il tuo dispositivo dalla parte inferiore della lista, il suo nome
predefinito è PRANA recuperatore. Se sono installati più sistemi, vedere
la clausola 2 (Ricomposizione dei sistemi di ventilazione).
Dopo questi passaggi, il sistema sarà connesso automaticamente
e tu potrai gestirlo.
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current or new passcode:

0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
current or new name:
P R A N A

R E C U P E R A T O R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
QW E R T Y U I O P
A S D F G H J K L
Z X C V B NM
SPACE
Cancel

2.Sistemazione dei sistemi di ventilazione
Per facilitare la gestione (con 2 o più sistemi), è possibile assegnare
a ciascun sistema un nome e una password personali per accederla.
Per fare ciò, premi
sul nome di sistema al quale tu sei attualmente
connesso e utilizzi la tastiera per immettere una password personale di
4 cifre nel campo «passcode attuale o nuovo» (assicurarsi di salvarlo in
modo da non perdere l’accesso al sistema).
Nel campo «nome corrente o nuovo», utilizzare la tastiera per
inserire il nome di un dispositivo per distinguerlo tra gli altri, ad esempio
«LA MIA STANZA» e fare clic su «Salva».
Quando PRANA è collegato, ti verrà richiesto di inserire la password
assegnata e confermare la connessione facendo clic su «Salva».
In futuro, sulla terza schermata dell’applicazione nell’elenco dei
sistemi disponibili, vedrai i nomi personalizzati dei tuoi sistemi e portai
gestirli.

Save
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3.Comando di luminosità della visualizzazione

Per garantire il comfort del funzionamento del sistema nel momento
più buio della giornata, abbiamo fornito 6 livelli di luminosità della
visualizzazione.
La luminosità di visualizzazione può essere regolata con il pulsante
5 nell’applicazione mobile.
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SUP : 1
EXT : 1

4.Modalità «Minima»

SUP1EXT1 sul pannello di visualizzazione - il sistema funziona nella
modalità «Minimo».
La modalità operativa minima del sistema di ventilazione è attivata
dal pulsante
nell’applicazione mobile,
sull’unità di controllo
impostando l’immissione ed estrazione in regime 1.
Volume di ricambio d’aria nella modalità «Minima» m3 / h:
250
80
80

| 340S | Мodello
| 110 | Afﬂusso
| 110 | Scarico

Efficienza di recupero,%:
74

|

78

Caratteristiche di rumore a distanza di 3m, dB:
49

|

51
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SUP : 10
EXT : 10

5.Gestione simultanea dei motori
«1 \ 1» ... «10 \ 10» sul panello informazioni: il sistema funziona nella
modalità appropriata.
La modalità manuale viene utilizzata come modalità di sistema
predifinita. Prestazioni del sistema dal 10% al 90% della capacità massima con un passo dell’1.
Commutazione delle velocità viene eseguito mediante i pulsanti
+/- sul telecomando o app mobile.
Per passare alla modalità di funzionamento con motori simultanei
premere
sul telecomando o
sull’app mobile.
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SUP : 7
EXT : 6

6.Gestione separata dei motori

7/10
6/10

Questa funzione consente di controllare separatamente i due
ﬂussi sia d’immissione (SUP) sia d’estrazione (EXT). Sulla parte sinistra si
visualizza la quantità con il valore da 1 a 10 (SUP7, EXT6).
Per la gestione dei ﬂussi d’aria tramite il telecomando - premere il
pulsante
per l’immissione o il pulsante
per estrazione, dopodiché
impostare il volume d’aria desiderato utilizzando i pulsanti +/-.
Per la gestione dei ﬂussi d’aria tramite smartphone, premere il pulsante , dopodiché impostare il volume d’aria desiderato con i pulsanti +/-, in cui i valori di immissione saranno in alto e di estrazione in
basso.
Per controllare il volume dei ﬂussi d’aria utilizzando unita di controllo
Control block, viene utilizzato un gruppo di regolatori:
1. Aumentare o ridurre il volume di mandata mediante i pulsanti
2. Aumentare o ridurre il volume di estrazione mediante i pulsanti.
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SUP : 10
EXT : 10

7.Modalità «Aerazione»

SUP10, EXT10 su panello di visualizzazione – il sistema funziona
in modalità di «Aerazione». Funzionamento massimo del sistema di
ventilazione. La funzione «Aerazione» è attivata dal pulsante
nell’applicazione mobile.
Sul telecomando - impostando l’afﬂusso e e lo scarico a 10.
Volume di ricambio d’aria nella modalità «Minima» m3 / h:
250
650
610

| 340S | Мodello
| 1100 | Afﬂusso
| 1020 | Scarico
s

Efficienza di recupero,%:
51

|

48

Caratteristiche di rumore a distanza di 3m, dB:
59

|

52

|
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0h10

8.Funzione «Sleep timer»

Lo sleep timer selezionato viene visualizzato nel pannello di
visualizzazione «SLP».
La funzione «Sleep Timer» è attivata con
sul telecomando.
Icona
nell’app mobile.

ON/
OFF

sull’unità di controllo e

La durata del timer è impostata mediante i tasti +/- sul telecomando
e sull’unità di controllo o +/- nell’applicazione mobile. Il sistema passa
automaticamente in modalità standby dopo il tempo selezionato.
Per impostazione predefinita, sono disponibili 9 configurazioni del
timer.
Quando viene selezionata la configurazione del timer, il pannello
del display indica la modalità selezionata con cifre da 1 a 9.

00:10:00

Le configurazioni del timer
0h10 - 10 min
0h20 - 20 min
0h30 – 30 min
1h00 – 1 ora
1h30 – 1 ora 30 min
2h00 – 2 ore
3h00 – 3 ore
5h00 – 5 ore
9h00 – 9 ore
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9.Funzione «Mini riscaldamento»

Per la organizzazione del corretto funzionamento dei sistemi di
ventilazione montati esternamente, si consiglia di scegliere la versione
con la funzione “Mini-riscaldamento” dell’aria di mandata.
La funzione si attiva dal pulsante
sul telecomando o dal
pulsante
nell’applicazione mobile e sull’unità di controllo “Control
block”.
ATTENZIONE! Quando la temperatura dell’aria esterna è inferiore a
0 ºС, nei locali con umidità superiore al 55%, per evitare la formazione
di ghiaccio sulla via di scarico della condensa, il sistema deve sempre
funzionare con la modalità “Mini-riscaldamento” attivata.
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EXT : 10

HTR

10. Regime «Winter Mode»

00:10:00

La funzione «Winter Mode» ha lo scopo di prevenire la formazione
di ghiaccio nel drenaggio della condensa durante la stagione fredda.
ATTENZIONE! Per evitare la formazione di ghiaccio sul terminale
esterno e per garantire che il sistema funzioni correttamente con una
temperatura esterna negativa, l’uso della modalità «Winter Mode» è
obbligatorio.
Per l’attivazione premere il tasto
sul telecomando o sull’unita di
controllo “Control block”.
Nell’applicazione mobile, l’icona
Dopodiche selezionare la modalità di funzionamento desiderata
del sistema di ventilazione.
Dopo 1 minuto dall’accensione della funzione «Winter Mode», il
sistema di ventilazione in automatico passerà alla modalità operativa
selezionata.
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.

* - la funzione è disponibile solo se il sistema è dotato di “miniriscaldamento”.
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* Il recuperatore PRANA è un dispositivo che può essere comandato da uno Smartphone, alcune funzioni potranno subire
variazioni al fine di migliorare il prodotto. Alcuni punti di questo manuale potrebbero non essere rilevanti per l’aggiornamento del
software. Le istruzioni aggiornate si potranno scaricare dal sito www.prana24.com In caso di assistenza contatti i numeri presenti
sulla scheda di garanzia.
* Prana non è responsabile se il cliente non può installare e / o utilizzare l’applicazione mobile “Prana RC” sul proprio dispositivo
nel caso in cui non soddisfi i requisiti minimi.
Ciò è dovuto al gran numero di produttori di dispositivi multimediali e l’adattamento per ciascuno di essi da parte della fabbrica
richiedere del tempo.

