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FORM VALID ONLY FOR THE ITALIAN MARKET

MODULO DI CONTROLLO PRE-AVVIAMENTO IPRO
RICHIEDENTE__________________________________________________________________TELEFONO_________________________________________
PERSONA DI RIFERIMENTO_______________________________________________TELEFONO____________________________________
INDIRIZZO INSTALLAZIONE_____________________________________________________________________________________________
MODELLO______________________________________________________________MATRICOLA___________________________________
DATA RICHIESTA PER PRIMO AVVIAMENTO_______________________________________________________________________________
Vi confermiamo che l’installazione dell’unità è avvenuta a regola d’arte e sono state verificate le seguenti condizioni:

SI

NO

1. I manuali d’uso e gli schemi elettrici sono a corredo dell’unità.
2. Il collegamento elettrico è realizzato correttamente con cavi della sezione prescritta.
3. È stato eseguito il cablaggio del sistema alla rete elettrica.
4. L’alimentazione e la potenza elettrica corrispondono ai dati nominali del sistema.
5. L’interruttore generale di protezione (magnetotermico differenziale) è installato.
6. Sono stati installati i relè di rinvio dei comandi dell’IPRO.
7. È stato montato un trasformatore per alimentare l’IPRO.
8. È stato montato un trasformatore per alimentare valvole 3 vie e sonde ambiente.
9. È stato collegato correttamente il trasformatore alle valvole tre vie.
10. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e la pompa di calore (ON/OFF remoto e commutazione EST/INV o
eventuale collegamento BUS).
11. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e la caldaia.
12. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e le unità di deumidifica (ON/OFF remoto, comando deumidifica
ed eventuale commutazione EST/INV e comando temperatura).
13. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e le sonde ambiente.
14. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e le valvole di zona.
15. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e le valvole a tre vie.
16. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e la sonda esterna.
17. È stato eseguito il collegamento tra il sistema e il display.
18. È stato eseguito il collegamento BUS tra il sistema ed eventuale modulo di espansione.











































19. Numero zone/sonde ambiente presenti nell’installazione:
20. Numero deumidificatori presenti nell’installazione:
21. Numero pompe di zona presenti nell’installazione:
22. Numero pompe deumidificatori presenti nell’installazione:
23. Numero valvole 3 vie presenti nell’installazione:
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Si dichiara inoltre che l’accessibilità ed il luogo di installazione sono conformi alle normative di sicurezza in vigore, in particolare ogni
macchinario installato oltre i 2 metri dal suolo deve essere raggiungibile da ponteggi fissi o mobili su tutti i lati della macchina. Macchine
installate su tetti \ coperture \ soppalchi devono essere circondate da parapetti anticaduta.
La richiesta deve essere inviata con anticipo di 10gg lavorativi dalla data di richiesta a service@hidros.it o al fax 049/5806928
Si informa che, se durante le operazioni di primo avviamento, le informazioni fornite dal richiedente non dovessero corrispondere con
quanto riportato nel presente modulo, verrà addebitato l’importo relativo alle operazioni supplementari effettuate dal servizio assistenza.

DATA

TIMBRO E FRIMA DEL RICHIEDENTE:
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