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1. Introduzione
Il presente libretto di istruzioni illustra le modalità di monitoraggio e di funzionamento delle unità collegate ai 
dispositivi AE-200A/AE-50A/EW-50A e AE-200E/AE-50E/EW-50E mediante un browser Web.
Per le impostazioni iniziali e delle funzioni, far riferimento a "Libretto di istruzioni (Browser Web per impostazioni 
iniziali)" per ulteriori dettagli.

   Nota: Nel Browser Web per il tecnico di manutenzione del sistema AE-200A o AE-200E, non è possibile monitorare o azionare 
le unità controllate da AE-50A/EW-50A o AE-50E/EW-50E collegate ad AE-200A o AE-200E. Effettuare il login su ciascun 
browser Web rispettivamente.

1-1. Termini utilizzati nel presente manuale
 - "Unità di controllo centralizzata AE-200A/AE-200E" è denominata "AE-200."
 - "Unità di controllo centralizzata AE-50A/AE-50E" è denominata "AE-50."
 - "Unità di controllo centralizzata EW-50A/EW-50E" è denominata "EW-50."
 - "Booster unit" e "Water HEX unit" sono denominate "unità Rifornimento acqua calda (PWFY)".
 - "Advanced HVAC CONTROLLER" è denominata "AHC".
 - "Hot Water Heat Pump unit" è denominata "unità HWHP (CAHV, CRHV)".
 - Un PI controller integrato sull’AE-200/AE-50/EW-50 è indicato come "PI controller integrato".
 - Le immagini delle schermate usate in questo manuale si riferiscono a Windows 7® e Internet Explorer 9.0.

   Nota: Windows è un marchio registrato o marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

1-2. Requisiti PC
Tabella 1-1 Requisiti PC

Elemento Requisito

CPU 1 GHz o superiore
Memoria 512 MB o oltre
Risoluzione dello schermo 1366 x 768 o superiore raccomandata

Browser

Microsoft® Internet Explorer 8.0
Microsoft® Internet Explorer 9.0
Microsoft® Internet Explorer 10.0
Microsoft® Internet Explorer 11.0
 * Richiede l'ambiente di esecuzione Java. 
(Verificato per l’esecuzione del plug-in Oracle® Java Ver. 1.8.0_25)
 * Installare il Plug-in Oracle® Java appropriato per il sistema operativo in uso. Se si 
utilizza un sistema operativo a 64 bit, installare il plug-in Java a 32 bit e a 64 bit.
 * La versione del Plug-in Oracle® Java può essere verificata facendo clic su [Java] sul 
pannello di controllo.

Porta LAN integrata o scheda LAN 100 BASE-TX
Dispositivo di puntamento ad esempio, mouse

Nota: Microsoft è un marchio registrato o marchio di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.  
Oracle e Java sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Oracle Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Nota: Anche se non è necessario un sistema operativo in particolare, il browser Web non funziona correttamente se viene avviato da 
Internet Explorer nella schermata Start di Windows 8.1. Se il browser Web è stato avviato dalla schermata Start, chiuderlo e 
passare alla schermata Desktop, quindi riavviare il browser Web. Per informazioni su come alternare le schermate, vedere la 
guida di Windows 8.1.

Schermata Start Schermata Desktop
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1-3. Note sull’utilizzo del software integrato per il controllo centralizzato 
TG-2000A

Se il sistema è connesso a un TG-2000A, effettuare o modificare tutte le impostazioni da TG-2000A in modo che 
i dati in TG-2000A e AE-200/AE-50/EW-50 coincidano.

   Nota: Utilizzare TG-2000A Vers. 6.60 o successiva.
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2. Impostazione del sistema operativo
In questo capitolo viene descritto come effettuare le impostazioni del PC e le impostazioni del browser Web per 
monitorare e azionare le unità d'aria condizionata.

2-1. Impostazione dell'indirizzo IP del PC
Attenersi alle istruzioni di seguito per impostare l'indirizzo IP del PC per far sì che il browser Web riconosca 
l'unità AE-200/AE-50/EW-50.   
L'indirizzo IP del PC deve avere lo stesso indirizzo di rete dell'indirizzo IP dell'AE-200/AE-50/EW-50.    
(Ad esempio, l'indirizzo IP dell'AE-200: [192.168.1.1], l'indirizzo IP del PC: 192.168.1.101])
Quando si connette l'AE-200/AE-50/EW-50 a una LAN esistente, rivolgersi all'amministratore sistema per 
decidere gli indirizzi IP.

   Nota: Se si utilizza una LAN dedicata per AE-200/AE-50/EW-50, si consiglia di assegnare un indirizzo IP compreso tra 
[192.168.1.1] e [192.168.1.40] all’unità AE-200 e all’unità EW-50 (solo se utilizzata da sola), un indirizzo IP compreso tra 
[192.168.1.211] e [192.168.1.249] all’unità AE-50/EW-50 e un indirizzo IP compreso tra [192.168.1.101] e [192.168.1.150] 
al PC collegato all’AE-200/AE-50/EW-50.

(1) Fare clic su [Pannello di controllo] nel menu Start.

(2) Fare clic su [Centro connessioni di rete e condivisione]>[Impostazioni 
LAN].   
Nella finestra [Stato di LAN], fare clic su [Proprietà].

(3) Fare clic su [Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)] per 
selezionarlo e fare clic su [Proprietà].
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(4) Nella finestra [Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)], 
selezionare il tasto di scelta accanto a [Utilizza il seguente indirizzo IP]. 
Inserire l'indirizzo IP del PC (ad esempio, [192.168.1.101]) nel campo 
[Indirizzo IP] e inserire la subnet mask [255.255.255.0] (se non 
diversamente specificato) nel campo [Subnet mask].
Nel campo [Gateway predefinito], inserire l'indirizzo del gateway, se 
necessario
   Nota: Rivolgersi all'amministratore sistema per decidere gli indirizzi IP, 

subnet mask e gateway. 

(5) Continuare a fare clic su [OK] o [Fine] per chiudere tutte le finestre.
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2-2. Impostazione del browser Web
L'impostazione del browser Web varia in base al tipo di connessione Internet. Vedere il paragrafo di seguito per 
informazioni su come effettuare le impostazioni del browser Web per vari tipi di connessione Internet.

Per evitare l'accesso non autorizzato, utilizzare sempre un dispositivo di protezione, ad esempio un 
router VPN, per la connessione dell'AE-200/AE-50/EW-50 a Internet.

2-2-1. Nessuna connessione Internet
Per monitorare e azionare le unità d'aria condizionata da un PC senza connessione Internet, attenersi alle 
istruzioni di seguito per impostare l'ambiente per il browser Web.
(1) Fare clic su [Strumenti] nella barra dei menu, quindi fare clic su [Opzioni 

Internet].

(2) Nella finestra [Opzioni Internet], fare clic sulla scheda [Connessioni].

(3) Selezionare il tasto di scelta accanto a [Non utilizzare mai connessioni 
remote] nella parte centrale della finestra, quindi fare clic su [OK] per 
chiudere la finestra.
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2-2-2. Connessione Internet Dial-up
Per monitorare e azionare le unità d'aria condizionata da un PC con connessione Internet remota, attenersi alle 
istruzioni di seguito per impostare l'ambiente per il browser Web.
(1) Fare clic su [Strumenti] nella barra dei menu, quindi fare clic su [Opzioni 

Internet].

(2) Nella finestra [Opzioni Internet], fare clic sulla scheda [Connessioni].

(3) Selezionare il tasto di scelta accanto a [Usa connessione remota se 
non è disponibile una connessione di rete] nella parte centrale della 
finestra, quindi fare clic su [OK] per chiudere la finestra.

Effettuando queste impostazioni, viene visualizzato un messaggio 
in cui si richiede se utilizzare una connessione dial-up quando è 
necessaria una connessione Internet. Osservare il messaggio per la 
connessione Internet.

2-2-3. Connessione Internet tramite server proxy con una LAN esistente
Per monitorare e azionare le unità d'aria condizionata da un PC con connessione Internet tramite server proxy 
con una LAN esistente, ad esempio la LAN aziendale, attenersi alle istruzioni di seguito per impostare l'ambiente 
per il browser Web.
(1) Fare clic su [Strumenti] nella barra dei menu, quindi fare clic su [Opzioni 

Internet].
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(2) Nella finestra [Opzioni Internet], fare clic sulla scheda [Connessioni].  

(3) Selezionare il tasto di scelta accanto a [Non utilizzare mai connessioni 
remote] nella parte centrale della finestra. 

(4) Fare clic su [Impostazioni LAN] in [Impostazioni rete locale (LAN)].

(5) Nella finestra [Impostazioni rete locale (LAN)], selezionare [Ignora 
server proxy per indirizzi locali] e fare clic su [Avanzate].

(6) Nella finestra [Impostazioni proxy], inserire l'indirizzo IP 
dell'AE-200/AE-50/EW-50 (ad esempio, 192.168.1.1) nel campo 
[Eccezioni]. Quindi, continuare a fare clic su [OK] o [Fine] per chiudere 
tutte le finestre.

Se si connettono più unità AE-200/AE-50/EW-50, inserire i loro 
indirizzi IP (ad esempio, [192.168.1.1; 192.168.1.2]). È inoltre possibile 
utilizzare un asterisco come carattere jolly (ad esempio, [192.168.1.*]).
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2-3. Impostazioni Java
2-3-1. Registrazione della lista di eccezioni dei siti

(1) Fare clic su [Pannello di controllo]>[Java].
 Nota: Se nell’angolo superiore destro è selezionato [Categoria] accanto a [Visualizza per:], cambiare l’impostazione 

selezionando [Icone grandi] o [Icone piccole].

(2) Si apre il pannello di controllo di Java. 
Fare clic sulla scheda [Sicurezza].

(3) Si apre la finestra delle impostazioni di sicurezza.
Fare clic sul pulsante [Modifica lista siti...].

(4) Viene visualizzata la finestra di dialogo [Lista di eccezioni dei siti]. 
Fare clic su [Aggiungi].

(5) Viene visualizzata la finestra di dialogo [Lista di eccezioni dei siti].
Nella casella bianca, digitare quanto segue e fare clic su [OK].
http://[indirizzo IP di AE-200, AE-50 o EW-50]
 Nota: Se l'indirizzo IP dell'AE-200 è [192.168.1.1], digitare 

[http://192.168.1.1].
 Nota: Se si utilizza una connessione HTTPS (SSL), il prefisso dell'indirizzo 

web deve iniziare con [https]. (https://[indirizzo IP dell'AE-200, AE-50 
o EW-50])

(6) Viene visualizzata la schermata con l'avviso di sicurezza. 
Fare clic su [Continua].
 Nota: la schermata con l'avviso di sicurezza non viene visualizzata se si 

utilizza una connessione HTTPS (SSL).
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(7) Aggiungere tutte le unità AE-200/AE-50/EW-50 alla lista con la 
stessa procedura, quindi fare clic su [OK].

(8) Se si utilizza un PC con sistema operativo a 32 bit, chiudere tutte le finestre di Internet Explorer dopo aver 
terminato le impostazioni e accedere nuovamente alla pagina Web per verificare che sia visualizzata la 
finestra appropriata.
Se si utilizza un PC con sistema operativo a 64 bit, passare al punto (9) di seguito.

(9) Fare clic su [Computer]>[Disco locale (C:)]>[Programmi (x86)]*1>[Java]>[jre*] (l'asterisco indica il numero di 
versione (es. jre1.8.0_31))>[bin] per aprire la cartella [bin].

*1 Se si utilizza un PC con sistema operativo a 64 bit, sono visualizzate le cartelle [Programmi] e [Programmi (x86)]. Accertarsi di 
selezionare [Programmi (x86)].

(10) Fare doppio clic sul file "javacpl.exe" nella cartella [bin].

(11) Si apre il pannello di controllo di Java. Seguire nuovamente i punti da (3) a (8).

2-3-2. Abilitazione dei contenuti
(1) Aprire la finestra delle impostazioni di sicurezza (consultare il paragrafo 2-3-1 “Registrazione della lista di 

eccezioni dei siti”).

(2) Se non è selezionata, fare clic sulla casella di controllo accanto a 
[Abilitare il contenuto Java nel browser].
Fare clic su [Applica] nell’angolo inferiore destro della schermata, 
quindi fare clic su [OK].

(3) Al termine delle impostazioni, chiudere tutte le finestre di Internet Explorer e accedere nuovamente alla 
pagina Web per verificare che sia visualizzata la finestra appropriata.
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3. Accesso al Browser Web per il tecnico di 
manutenzione del sistema

(1) Inserire l'indirizzo della pagina web nel relativo campo del browser Web come segue:
http://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/administrator.html
Premere il tasto [Invio]. Viene visualizzata una schermata di login.

 Nota: Se l'indirizzo IP dell'AE-200/AE-50/EW-50 è [192.168.1.1], 
l'indirizzo della pagina web è [http://192.168.1.1/administrator.
html].

 Nota: L’indirizzo IP predefinito di AE-200, AE-50 e EW-50 è 
[192.168.1.1]. Quando sono connessi uno o più controller 
AE-50/EW-50, nessuno dei loro indirizzi IP dovrebbe sovrapporsi. 
Gli intervalli di valori consigliati per gli indirizzi IP sono i seguenti.  
AE-200: Tra [192.168.1.1] e [192.168.1.40] 
AE-50/EW-50 (se utilizzato per l’espansione del sistema):
  Tra [192.168.1.211] e [192.168.1.249] 
EW-50 (se utilizzato da solo): 
  Tra [192.168.1.1] e [192.168.1.40] 

 Nota: Effettuare il login sul browser Web rispettivamente dell’AE-200, 
AE-50 o EW-50 per monitorare o azionare le unità controllate 
dall’AE-200, AE-50 o EW-50. Non è possibile cambiare browser 
Web tra AE-200, AE-50 e EW-50.

 Nota: Se la schermata di login non viene visualizzata, seguire le 
procedure riportate al capitolo 11 per eliminare i file temporanei.

 Nota: La pagina web viene visualizzata nella stessa lingua del sistema operativo sul PC.  
La pagina Web può essere visualizzata in altre lingue, inserendo l'indirizzo della pagina Web come segue:

Cinese http://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/zh/administrator.html
Inglese http://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/en/administrator.html
Francese http://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/fr/administrator.html
Tedesco http://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/de/administrator.html
Italiano http://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/it/administrator.html
Giapponese http://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/ja/administrator.html
Portoghese http://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/pt/administrator.html
Russo http://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/ru/administrator.html
Spagnolo http://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/es/administrator.html

 Nota: È possibile aggiungere l'indirizzo della pagina web a Preferiti nella schermata di login per un facile accesso in futuro.
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(2) Inserire nome utente e password nella schermata di login, quindi fare clic su [Login]. Comparirà una 
schermata di monitoraggio delle condizioni di funzionamento. 
La tabella sottostante contiene gli indirizzi della pagina Web per i gestori di edifici e gli utenti generici, i 
rispettivi nomi utenti e password predefiniti e le funzioni accessibili.

Utente Indirizzo pagina 
Web

Nome utente 
predefinito

Password 
predefinita Funzioni disponibili

Gestore 
edificio

http://[Indirizzo 
IP di ogni 
AE-200/AE-50/EW-50]/
administrator.html

administrator admin

Monitoraggio/
Operazione

Elenco climatizzatori
Elenco misure
Elenco malfunzionamenti
Elenco segnalazioni filtro
Elenco AHC

Gestione energia

Stato uso energia
Ordine
Impostazione valori target
Stato del controllo Peak Cut

Impostazione 
programmi

Programmazione odierna
Programmazione settimanale1
Programmazione settimanale2
Programmazione settimanale3
Programmazione settimanale4
Programmazione settimanale5
Programmazione annuale

Archivio 
malfunzionamenti

Errore unità
Errore comunicazione

Impostazioni del 
sistema

Impostazione Data/Ora
Registrazione utenti

Manutenzione

Archivio trasmissione e-mail
Verifica quantità gas
Stato unità esterna
Elenco contatti liberi
Esportazione CSV

Utente 
generico

http://[Indirizzo 
IP di ogni 
AE-200/AE-50/EW-50]/
index.html

guest guest Monitoraggio/
Operazione Elenco climatizzatori

Nota: Per registrare fino a 50 utenti gestori e specificare i gruppi unità accessibili per ciascuno di essi, è necessario essere in 
possesso della licenza "Personal Web". Far riferimento al Paragrafo 8-2 “Registrazione utenti” per ulteriori dettagli.

Nota: Si consiglia di modificare il nome utente e la password predefiniti per impedire a utenti diversi da gestori edificio e a utenti 
generici di modificare le impostazioni.

Nota: Quando sono connessi uno o più controller AE-50/EW-50, effettuare il login sul browser Web dell’AE-50 (o EW-50) per 
monitorare o azionare le unità controllate dai controller AE-50 (o EW-50). Non è possibile cambiare browser Web tra 
AE-200, AE-50 e EW-50.
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Crittografia dei dati di comunicazione e login al browser Web  
(connessione HTTPS)

L’AE-200/AE-50/EW-50 è in grado di crittografare i dati di comunicazione tramite HTTPS (SSL).
Quando si connette l'AE-200/AE-50/EW-50 alla LAN accessibile al pubblico, si consiglia di effettuare le seguenti 
impostazioni in modo che le unità vengano monitorate e controllate sulla pagina web crittografata.

   Nota: In base al sistema operativo o alla versione Java, la comunicazione crittografata HTTPS potrebbe non essere abilitata 
correttamente. In tal caso, utilizzare una connessione HTTP come illustrato nella pagina precedente.

(1) Utilizzare il prefisso [https] per l'indirizzo web, inserire il resto 
dell'indirizzo e premere il tasto [Invio].

https://[Indirizzo IP di ogni AE-200, AE-50 o EW-50]/administrator.
html

Nota: Se l'indirizzo IP dell'AE-200/AE-50/EW-50 è [192.168.1.1], l'indirizzo della 
pagina Web è [https://192.168.1.1/administrator.html].

La comunicazione dei dati crittografati ha inizio e viene visualizzata la 
schermata Login.
Quando si accede per la prima volta al browser Web, invece della 
schermata Login viene visualizzata una pagina di errore del certificato 
di sicurezza. Procedere al punto (2) di seguito.

(2) Digitare il seguente indirizzo nel relativo campo del browser Web e premere il tasto [Invio]:

http://[indirizzo IP di ciascun AE-200, AE-50 o EW-50]/cacert.cer

(3) Viene visualizzata una barra o una finestra di notifica per confermare il 
download del file.
Fare clic su [Apri].

(4) Viene visualizzata una finestra di dialogo relativa al certificato.
Fare clic su [Installa certificato...].
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(5) Viene visualizzata la finestra Importazione guidata certificati.
Fare clic su [Avanti].

(6) Selezionare [Colloca tutti i certificati nel seguente archivio] e fare clic 
sul pulsante [Sfoglia...].
Selezionare [Autorità di certificazione radice attendibili], fare clic su 
[OK] e quindi su [Avanti].

(7) Fare clic su [Fine] per completare l'Importazione guidata certificati.

(8) Quando viene visualizzato l'avviso di sicurezza, fare clic su [Sì] per 
installare il certificato.

(9) L’importazione dei certificati ha inizio. Al termine del processo di 
importazione verrà visualizzata una finestra di dialogo.
Fare clic su [OK].
 Nota: il periodo di validità del certificato è dal 1° aprile 2014 al 1° gennaio 2051. 

La data e l’ora di sistema del computer devono essere comprese in 
questo intervallo di tempo.
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4. Monitoraggio/Operazione
Il presente capitolo illustra le modalità di monitoraggio e di funzionamento dei gruppi unità collegati e di 
controllo dei dati relativi alle misure, delle unità che presentano malfunzionamenti, delle unità in cui è attiva una 
segnalazione del filtro e dello stato AHC.

4-1. Elenco climatizzatori
La presente sezione illustra le modalità di monitoraggio collettivo delle condizioni di funzionamento di tutti i 
gruppi (vedere il Paragrafo 4-1-1) o dei gruppi per ciascun blocco (vedere il Paragrafo 4-1-2), le modalità di 
monitoraggio delle condizioni di funzionamento dei gruppi unità HWHP (CAHV, CRHV) (vedere il Paragrafo 4-1-
3), nonché i modi operativi di ciascun gruppo (vedere il Paragrafo 4-1-4), dei gruppi per ciascun blocco (vedere il 
Paragrafo 4-1-5) o di tutti i gruppi collettivamente (vedere il Paragrafo 4-1-6).
Dopo aver effettuato l'accesso, la visualizzazione Panoramica (Schema piano) nella schermata Elenco 
climatizzatori consentirà di visualizzare le condizioni di funzionamento di tutti i gruppi dell'unità d'aria 
condizionata, dei gruppi dell'unità LOSSNAY (ventilatore), dei gruppi dell'apparecchiatura generale e dei gruppi 
dell'unità Rifornimento acqua calda (PWFY).
Per accedere alla schermata Elenco climatizzatori dall'altra schermata, fare clic su [Monitoraggio/Operazione] 
nella barra dei menu, quindi su [Elenco climatizzatori].

4-1-1. Controllo delle condizioni di funzionamento di tutti i gruppi
Nella visualizzazione Panoramica (Schema piano) della schermata Elenco climatizzatori, è possibile 
monitorare le condizioni di funzionamento di tutti i gruppi. In questa schermata, è anche possibile controllare i 
malfunzionamenti delle unità e impedire accensioni prolungate involontarie.

   Nota: Effettuare il login sul browser Web rispettivamente dell’AE-200, AE-50 o EW-50 per monitorare o azionare le unità 
controllate dall’AE-200, AE-50 o EW-50.

Elemento Descrizione

Blocchi/Panoramica (Schema 
piano)/HWHP

Fare clic su [Blocchi] per visualizzare le condizioni di funzionamento per blocco, su 
[Panoramica (Schema piano)] per visualizzare le condizioni di funzionamento di tutti i 
gruppi e su [HWHP] per visualizzare le condizioni di funzionamento dei gruppi unità HWHP 
(CAHV, CRHV).

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le condizioni di funzionamento più recenti.
Selezionando [Automatico], le condizioni di funzionamento vengono aggiornate 
automaticamente ogni minuto.

Operazioni collettive Fare clic per azionare contemporaneamente le unità in tutti i gruppi. (Vedere il Paragrafo 
4-1-6).

Selezione piano
Selezionare il piano che si 

desidera monitorare.

Icone gruppo
Le icone indicano le 
condizioni operative dei 
gruppi.
Fare clic sull'icona per 
passare alla schermata delle 
operazioni.

Numero di 
programmazione 
settimanale
Indica la programmazione 
settimanale attuale.

Blocchi/Panoramica 
(Schema piano)/HWHP

Numero unità in errore

Numero di unità con 
segnalazione filtro attivata

Operazioni collettive
Fare clic per azionare 

contemporaneamente le 
unità in tutti i gruppi.

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le 

condizioni di funzionamento 
più recenti.
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Elemento Descrizione

Selezione piano

Se le impostazioni schema piano sono state effettuate sull'LCD dell'AE-200/AE-50, è 
possibile selezionare i piani preimpostati. Selezionare il piano che si desidera monitorare.
 Nota: È possibile effettuare le impostazioni schema piano solo sull'LCD dell'AE-200/AE-50. 

Far riferimento a "Libretto di istruzioni (AE-200)" per informazioni su come effettuare 
le impostazioni schema piano e come leggere gli schemi piano. Se lo schema piano 
viene modificato sul monitor LCD dell'AE-200/AE-50, riavviare il browser Web per 
aggiornare lo schema piano.

 Nota: Su uno schermo ad alta risoluzione, è possibile visualizzare il piano nella sua interezza 
aumentando le dimensioni della finestra del browser.

 Nota: Dopo aver fatto clic sull'icona di un gruppo, comparirà la schermata delle impostazioni 
di funzionamento del gruppo. Scorrere verso l'alto fino alla parte superiore sinistra 
dello schermo per visualizzare la zona delle impostazioni di funzionamento.

Numero di unità con 
segnalazione filtro attivata *1

Comparirà il numero delle unità controllate da AE-200/AE-50/EW-50 su cui è attiva 
la segnalazione filtro. Facendo clic su " ", viene visualizzata la schermata Elenco 
segnalazioni filtro. (Vedere il Paragrafo 4-4).
 Nota: Questo elemento non comparirà se il valore [Visualizzazione segnalazione filtro] è 

impostato su [OFF] nella schermata delle impostazioni di base, accessibile mediante il 
Browser Web per impostazioni iniziali.

Numero unità in errore *1
Comparirà il numero delle unità controllate da AE-200/AE-50/EW-50 che riportano un 
errore.
Facendo clic su " ", viene visualizzata la schermata Elenco malfunzionamenti. (Vedere il 
Paragrafo 4-3).

*1 L'elemento non verrà visualizzato se il numero di unità corrisponde a "0".

È possibile cambiare il 
colore del carattere (bianco 
o nero) dei nomi dei gruppi.
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Elemento Descrizione

Icone gruppo

Ciascuna icona gruppo indica le condizioni di funzionamento del gruppo. Spostare il cursore sull'icona 
per visualizzare il nome del rispettivo gruppo. Facendo clic sull'icona, verrà aperta la schermata 
relativa al funzionamento.
Di seguito sono riportate le icone che indicano le condizioni di funzionamento.
(1) Gruppo unità d'aria condizionata

ON OFF Errore Segnalazione  
filtro ON *1

Interblocco 
LOSSNAY ON *2*7

Interblocco 
LOSSNAY OFF *7

Impostazione 
programmazione *3

Disabilitazione 
programmazione

Risparmio  
energetico ON *4*13 Set-back ON *10 Avviamento *11 Occupato/Vuoto 

*5*6*7

Chiaro/Scuro *8*9*10 BLOCCO ON *12 Visualizzazione temperatura 
ambiente *13*14

Nota: Con le icone delle unità di aerazione a 4 uscite, sono disponibili anche le icone delle unità di 
aerazione a 2 uscite o delle unità montate sul soffitto. Le icone possono essere selezionate nella 
schermata delle impostazioni del gruppo, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

*1 La visualizzazione della segnalazione filtro può essere impostata sulla schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

*2 Se l'unità LOSSNAY è interbloccata con il funzionamento delle unità Mr. Slim, verrà visualizzata l'icona 
"Interblocco LOSSNAY ON", anche quando l'unità LOSSNAY viene azionata singolarmente. (Modello 
adattatore M-NET applicabile: PAC-SF48/50/60/70/80/81MA-E)

*3 Se una qualsiasi impostazione di programma viene applicata a un'unità di DIDO controller con 
impostazione di divieto ([Autorizza operazioni] impostato su [Nessuna operazione] nella schermata delle 
impostazioni di gruppo, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali), verrà visualizzata 
l'icona "Impostazione programmazione", ma le impostazioni programmate non verranno eseguite.

*4 Verrà visualizzata l'icona "Risparmio energetico ON", mentre il comando Peak Cut viene eseguito nel 
gruppo o nell'unità esterna collegata al gruppo.

*5 L'icona di stato Presenza/Assenza verrà visualizzata solo quando [Mostra icona presen.], [Mostra icona 
assen.] o [Mostra le due icone.] sono selezionate nella sezione [Display sensore presenza] della sezione 
[Formato display] della schermata impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni 
iniziali.

*6 L'icona di stato Occupato/Libero non comparirà se l'unità di controllo remoto del gruppo non dispone di 
sensore di stato presenza.

*7 L'icona di stato Presenza/Assenza ha la priorità sull'icona "Interblocco LOSSNAY ON" o "Interblocco 
LOSSNAY OFF".

*8 L'icona di stato Tono chiaro/scuro verrà visualizzata solo quando [Mostra simb. chiaro.], [Mostra simb. 
scuro.] o [Mostra i due simb.] sono selezionate nella sezione [Display sensore luminos.] della sezione 
[Formato display] della schermata impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni 
iniziali.

*9 L'icona di stato Tono chiaro/scuro non verrà visualizzata se l'unità di controllo remoto nel gruppo non 
dispone del sensore di tono chiaro.

*10 L'icona "Set-back ON" ha la priorità sull'icona di stato Tono chiaro/scuro.
*11 L'icona "Avviamento" resterà attiva quando non è possibile riconoscere l'unità dopo l'avvio. Controllare che 

i collegamenti dell'unità d'aria condizionata e le impostazioni del gruppo siano corretti.
*12 La funzione Blocco può essere usata sull'AE-200A/AE-50A/EW-50A, ma non sull'AE-200E/AE-50E/EW-50E.
*13 L’icona "Risparmio energetico ON" ha la priorità sull’icona "Visualizzazione temperatura ambiente".
*14 La visualizzazione della temperatura ambiente può essere impostata nella sezione [Visualizzazione 

temperatura ambiente (eccetto lista gruppi)] della sezione [Formato display] della schermata impostazioni 
di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

(Blu) (Grigio)

(Giallo) (Grigio)
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Elemento Descrizione

Icone gruppo

(2) Gruppo (ventilatore) unità LOSSNAY

ON OFF Errore Segnalazione  
filtro ON *1

Impostazione 
programmazione

Risparmio  
energetico ON *2

Disabilitazione 
programmazione BLOCCO ON

*1 La visualizzazione della segnalazione filtro può essere impostata sulla schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

*2 L'icona "Risparmio energetico ON" verrà visualizzata mentre il comando Peak Cut viene eseguito nel 
gruppo unità LOSSNAY.

(3) Gruppo unità Rifornimento acqua calda (PWFY) e gruppo unità HWHP (CAHV, CRHV)

ON OFF Errore Impostazione 
programmazione

Disabilitazione 
programmazione

Risparmio  
energetico ON *1

Visualizza 
temperatura acqua *2 BLOCCO ON

*1 L'icona "Risparmio energetico ON" verrà visualizzata mentre il comando Peak Cut viene eseguito nel 
gruppo unità Rifornimento acqua calda (PWFY). L'icona non verrà visualizzata per i gruppi unità HWHP 
(CAHV, CRHV).

*2 L'icona "Visualizza temperatura acqua" non verrà visualizzata per i gruppi unità HWHP (CAHV, CRHV).

(4) Gruppo apparecchiatura generale

ON OFF Errore Impostazione 
programmazione

Disabilitazione 
programmazione BLOCCO ON

 Nota: Con le icone illuminazione sono disponibili anche le icone relative alla pompa e alla chiave della 
scheda. L’icona può essere selezionata nella schermata delle impostazioni del gruppo, accessibile 
tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
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Elemento Descrizione

Nome Gruppo

Nelle icone sono visibili solo i primi 8 caratteri. Per visualizzare tutti i caratteri, spostare il cursore 
verso l'icona.
 Nota: La visualizzazione dei nomi dei gruppi può essere impostata sulla schermata impostazioni di base, 

accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Icone con nomi dei gruppi Icone senza nomi dei gruppi
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4-1-2. Controllo delle condizioni operative dei gruppi in un determinato blocco
Nella visualizzazione Blocchi della schermata Elenco climatizzatori, selezionare un blocco per visualizzare le 
condizioni operative (ad esempio il modo operativo, la temperatura impostata e la temperatura ambiente) dei 
gruppi unità d'aria condizionata, i gruppi unità LOSSNAY (ventilatore), i gruppi unità Rifornimento acqua calda 
(PWFY) e i gruppi di apparecchiatura generale nel blocco.

Elemento Descrizione

Blocchi/Panoramica (Schema 
piano)/HWHP

Fare clic su [Blocchi] per visualizzare le condizioni di funzionamento per blocco, su 
[Panoramica (Schema piano)] per visualizzare le condizioni di funzionamento di tutti 
i gruppi e su [HWHP] per visualizzare le condizioni di funzionamento dei gruppi unità 
HWHP (CAHV, CRHV).

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le condizioni di funzionamento più recenti.
Selezionando [Auto], le condizioni di funzionamento vengono aggiornate automaticamente 
ogni minuto.

Operazioni collettive Fare clic per azionare, in una sola volta, le unità in tutti i gruppi di un determinato blocco. 
(Vedere il Paragrafo 4-1-5).

Selezione blocco Selezionare il blocco che si desidera monitorare. 

Icone gruppo Ciascuna icona gruppo indica le condizioni di funzionamento del gruppo. Facendo clic 
sull'icona, verrà aperta la schermata relativa al funzionamento. 

Nome Gruppo Verrà visualizzato il Nome Gruppo.
Modo operativo Verrà visualizzata il modo operativo del gruppo.

Temperatura impostata

Verrà visualizzata la temperatura impostata del gruppo.
 Nota: Per i gruppi unità Rifornimento acqua calda (PWFY), verrà visualizzata la temperatura 

impostata per l'acqua.
 Nota: L'unità della temperatura (°C o °F) può essere selezionata nella schermata delle 

impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Temperatura ambiente

Verrà visualizzata la temperatura dell'aria di ritorno dell'unità interna. 
 Nota: La temperatura mostrata potrebbe risultare diversa dalla temperatura ambiente 

effettiva.
 Nota: La temperatura mostrata potrebbe essere superiore a quella effettiva, specialmente 

quando l’unità è arrestata durante la modalità Heat.
 Nota: La visualizzazione della temperatura ambiente può essere impostata sulla schermata 

impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
 Nota: Per i gruppi unità Rifornimento acqua calda (PWFY), verrà visualizzata la temperatura 

dell'acqua corrente.
 Nota: L'unità della temperatura (°C o °F) può essere selezionata nella schermata delle 

impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Numero di 
programmazione 
settimanale
Indica la programmazione 
settimanale attuale.

Modo operativo

Temperatura ambiente

Umidità ambiente

Numero di unità con 
segnalazione filtro attivata

Numero unità in errore

Blocchi/Panoramica 
(Schema piano)/HWHP

Operazioni collettive
Fare clic per azionare, in una 
sola volta, le unità in tutti 
i gruppi di un determinato 
blocco.

Temperatura impostata

Icone gruppo
Le icone indicano le 

condizioni operative dei 
gruppi.

Fare clic sull'icona per 
passare alla schermata delle 

operazioni.

Nome Gruppo

Selezione blocco

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le 

condizioni di funzionamento 
più recenti.
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Elemento Descrizione

Umidità ambiente

Valore del sensore di umidità visualizzato sull'unità ME remote controller (Nord America: 
PAR-U01MEDU, Europa: PAR-U02MEDA).
 Nota: Se un'unità ME remote controller (Nord America: PAR-U01MEDU, Europa: PAR-

U02MEDA) è collegata al gruppo e il sensore di umidità integrato è attivato, verrà 
visualizzata la lettura del sensore.

 Nota: La visualizzazione dell’umidità ambiente può essere impostata sulla schermata 
impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Numero di unità con 
segnalazione filtro attivata *1

Comparirà il numero delle unità controllate da AE-200/AE-50/EW-50 su cui è attiva 
la segnalazione filtro. Facendo clic su " ", viene visualizzata la schermata Elenco 
segnalazioni filtro. (Vedere il Paragrafo 4-4).
 Nota: Questo elemento non comparirà se il valore [Visualizzazione segnalazione filtro] è 

impostato su [OFF] nella schermata delle impostazioni di base, accessibile mediante 
il Browser Web per impostazioni iniziali.

Numero unità in errore *1
Comparirà il numero delle unità controllate da AE-200/AE-50/EW-50 che riportano un 
errore. Facendo clic su " ", viene visualizzata la schermata Elenco malfunzionamenti. 
(Vedere il Paragrafo 4-3).

*1 L'elemento non verrà visualizzato se il numero di unità corrisponde a "0".

4-1-3. Controllo delle condizioni di funzionamento di tutti i gruppi unità HWHP (CAHV, 
CRHV)

Nella schermata Elenco climatizzatori, fare clic sul pulsante [HWHP] per visualizzare le condizioni di 
funzionamento dei gruppi unità HWHP (CAHV, CRHV).

   Nota: Il pulsante [HWHP] non verrà visualizzato se non è stata registrata alcuna unità HWHP (CAHV, CRHV) in nessun gruppo.

Elemento Descrizione

Blocchi/Panoramica (Schema 
piano)/HWHP

Fare clic su [Blocchi] per visualizzare le condizioni di funzionamento per blocco, su 
[Panoramica (Schema piano)] per visualizzare le condizioni di funzionamento di tutti 
i gruppi e su [HWHP] per visualizzare le condizioni di funzionamento dei gruppi unità 
HWHP (CAHV, CRHV).

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le condizioni di funzionamento più recenti.
Selezionando [Automatico], le condizioni di funzionamento vengono aggiornate automaticamente 
ogni minuto.

Operazioni collettive Fare clic per azionare contemporaneamente le unità in tutti i gruppi unità HWHP (CAHV, 
CRHV).

Icone gruppo unità  
HWHP (CAHV, CRHV)

Ciascuna icona gruppo indica le condizioni di funzionamento del gruppo. Facendo clic 
sull'icona, verrà aperta la schermata relativa al funzionamento.

Nome gruppo Verrà visualizzato il Nome Gruppo.
Modo operativo Verrà visualizzata il modo operativo del gruppo.

Temperatura

Modo Fan

Numero di 
programmazione 
settimanale
Indica la programmazione 
settimanale attuale.

Blocchi/Panoramica 
(Schema piano)/HWHP

Operazioni collettive
Fare clic per azionare 
contemporaneamente le 
unità in tutti i gruppi unità 
HWHP (CAHV, CRHV).

Temperatura impostata
Modo operativo

Icone gruppo unità HWHP 
(CAHV, CRHV)

Le icone indicano le 
condizioni operative dei 

gruppi.
Fare clic sull'icona per 

passare alla schermata delle 
operazioni.

Nome gruppo

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le 

condizioni di funzionamento 
più recenti.
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Elemento Descrizione

Temperatura impostata
Verrà visualizzata la temperatura impostata del gruppo.
 Nota: L'unità della temperatura (°C o °F) può essere selezionata nella schermata delle 

impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Temperatura

Vengono visualizzate la temperatura di riferimento dell’acqua, la temperatura esterna, la 
temperatura dell’antigelo, la temperatura dell’acqua in entrata e la temperatura dell’acqua 
in uscita.
 Nota: In caso di errore di comunicazione, il valore della temperatura sarà "--".
 Nota: La temperatura dell’antigelo non viene visualizzata per i gruppi di unità HWHP 

(CAHV).
 Nota: L'unità della temperatura (°C o °F) può essere selezionata nella schermata delle 

impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Modo Fan Verrà visualizzato il modo Fan del gruppo. (Solo modello CAHV)

4-1-4. Azionamento delle unità in un determinato gruppo
Nella visualizzazione Panoramica (Schema piano) della schermata Elenco climatizzatori, fare clic su una 
delle icone gruppo per visualizzare la rispettiva schermata delle impostazioni di funzionamento, che mostra le 
condizioni operative correnti. Modificare le impostazioni desiderate e fare clic su [OK] per apportare le modifiche. 
Fare clic su [Annulla] per tornare alla schermata precedente senza apportare alcuna modifica.

   Nota: Per i gruppi di apparecchiatura generale sono possibili soltanto l'operazione ON/OFF e l'impostazione "Programmaz.". 
L'apparecchiatura generale con impostazione di divieto attivata ([Autorizza operazioni] impostato su [Nessuna 
operazione] nella schermata delle impostazioni del gruppo, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali) 
non può essere azionata.

   Nota: Per azionare un gruppo unità HWHP (CAHV, CRHV), fare clic sull'icona di quel gruppo nella schermata Elenco 
climatizzatori sul display dell'unità HWHP.

Elemento Descrizione

ON/OFF

Fare clic su [ON] o [OFF] per attivare o disattivare le unità di un determinato gruppo.
 Nota: Spostando l'interruttore verrà attivata o disattivata l'unità LOSSNAY, in aggiunta a 

quella interbloccata con il funzionamento di unità interne nel gruppo. Per attivare o 
disattivare soltanto l'unità LOSSNAY, utilizzare l'interruttore "Interblocco LOSSNAY 
ON/OFF".

Blocchi/Panoramica 
(Schema piano)/HWHP

Programmaz.

OK
Fare clic per applicare le 
modifiche apportate.

Velocità ventilatore 
dell'Unità Interblocco 
LOSSNAY

Velocità ventilatore

Interblocco LOSSNAY  
ON/OFF

Nome gruppo

Annulla
Fare clic per tornare la 

schermata precedente senza 
apportare alcuna modifica.

Blocco

Reset segnalazione filtro

Proibizione funzioni 
Controllo Remoto

Direzione aria

Temperatura impostata

Modo operativo

ON/OFF
Nome blocco
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Elemento Descrizione

Modo operativo *1

Fare clic sulla modalità di funzionamento desiderata.
Gruppo unità d'aria condizionata: Cool, Dry, Fan, Heat, Auto, Set-back
Unità LOSSNAY: Recupero, Bypass, Auto
Unità Rifornimento acqua calda (PWFY):   Riscald., Riscald. ECO, Acqua c. sanit., 

Antigelo, Raffred.
Unità HWHP (CAHV, CRHV): Riscald., Riscald. ECO, Acqua c. sanit., Antigelo

 Nota: Verranno visualizzati soltanto i modi operativi disponibili per il modello di unità.
 Nota: La modalità Set-back può essere selezionata sull’unità AE-200A/AE-50A/EW-50A, ma 

non sull’unità AE-200E/AE-50E/EW-50E.

Impostare la temperatura *1

Fare clic su  o  per regolare la temperatura impostata dell'unità d'aria condizionata 
o l'unità Rifornimento acqua calda (PWFY).
 Nota: Gli intervalli di impostazione della temperatura variano a seconda del modello 

dell'unità.
 Nota: Se l'unità interna supporta la funzione "doppi Set Point" nella modalità AUTO e 

quando il modo operativo riportata è impostata su Auto o Set-back, sarà possibile 
impostare le temperature per la modalità Cool e la modalità Heat.

 Nota: Quando un'unità interna che supporta la funzione "doppi Set Point" e un'unità interna 
che non supporta la funzione "doppi Set Point" sono presenti nello stesso gruppo, è 
possibile impostare una sola temperatura nella modalità AUTO.

 Nota: L'unità della temperatura (°C o °F) può essere selezionata nella schermata delle 
impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Direzione aria *1

Fare clic su  o  per regolare il valore Direzione aria.

(Mid3) (Mid2) (Mid1) (Mid0) (Orizzontale) (Alette) (Auto)

 Nota: Le direzioni dell'aria disponibili variano a seconda del modello dell'unità.

Velocità ventilatore *1

Fare clic su  o  per regolare la Velocità ventilatore.

(Bassa) (Mid2) (Mid1) (Alta) (Auto)

 Nota: Le velocità disponibili per la ventola variano a seconda del modello dell'unità.

Modalità Fan *1

Questo elemento verrà visualizzato solo nella schermata delle impostazioni di 
funzionamento dei gruppi unità HWHP (CAHV).
È possibile impostare la rotazione del ventilatore anche quando l'unità è ferma, per evitare 
accumuli di neve sulla protezione del ventilatore durante l'inverno.
Selezionare [Normale] per fermare il ventilatore quando l'unità è ferma. Selezionare [Neve] 
perché il ventilatore funzioni anche quando l'unità è ferma.

Proibizione funzioni Controllo 
Remoto

Le seguenti operazioni o modifiche di impostazioni dalle unità di controllo remoto locali 
e il Browser Web per l'utente potrebbero essere vietati: ON/OFF, Modo operativo, 
Temperatura impostata, Reset segnalazione filtro, Direzione aria, Velocità ventilatore e 
Timer.
Fare clic sull'elemento di funzionamento [ON/OFF], [Modo], [Set Temp], [Segnalazione 
filtro], [Direzione aria], [Velocità ventilatore] o [Timer] per cambiare l'impostazione tra 

(Proibizione) o (Abilitazione).

 Nota: Per l’unità LOSSNAY, l’unità PWFY e i gruppi unità HWHP, l’elemento [Modo] o [Set 
Temp.] non verrà visualizzato.

 Nota: [Direzione aria], [Velocità ventilatore] e [Timer] potrebbero non essere visualizzati a 
seconda del modello di unità.

 Nota: Se il funzionamento di [ON/OFF] è vietato e l'interruttore "Ripristino automatico in 
caso di interruzione di corrente" è impostato su "Disattiva alimentazione o ripristina 
funzionamento indipendentemente dallo stato di funzionamento subito prima 
dell'interruzione di corrente", il funzionamento dell'unità interna non verrà ripristinato 
anche se attivato dopo il ripristino della corrente. Quando l'interruttore è impostato su 
"Disattiva alimentazione o ripristina funzionamento se l'unità era in funzione subito 
prima dell'interruzione di corrente", il funzionamento dell'unità interna verrà ripristinato 
indipendentemente dall'eventuale divieto di funzionamento di [ON/OFF]. Per ulteriori 
dettagli sulle impostazioni dell'interruttore, consultare il manuale di installazione 
dell'unità interna.
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Elemento Descrizione

Reset segnalazione filtro

Fare clic su [Reset] per attivare o disattivare la reimpostazione della segnalazione filtro. 
L'icona rettangolare vicina a Reset verrà visualizzata in giallo-verde quando la funzione è 
impostata su Reset (  ).
 Nota: Se una segnalazione filtro nel gruppo non è stata attivata, l'elemento [Reset 

segnalazione filtro] non verrà visualizzato.
 Nota: La segnalazione filtro delle unità LOSSNAY non verrà reimpostata.
 Nota: Dopo aver reimpostato la segnalazione filtro, la cancellazione dell’indicazione dal 

display delle unità di controllo remoto locali può richiedere fino a un’ora. 

Programmaz.

Fare clic su [Disponibile] o [Non disponibile] per abilitare/disabilitare le operazioni 
programmate. Quando la funzione Programmazione è attivata, le operazioni programmate 
sono disattivate.
 Nota: Le operazioni programmate sul controller remoto non verranno disattivate.

Blocco

Per attivare/Disabilitare la funzione Blocco, fare clic su [ON] o [OFF]. Quando la funzione 
Blocco è attivata, le operazioni programmate sono disattivate.
 Nota: Anche le operazioni programmate sull'unità di controllo remoto verranno disattivate.
 Nota: L'opzione [Tipo di blocco] può essere specificata nella schermata impostazioni di 

base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
 Nota: La funzione Blocco può essere usata sull'AE-200A/AE-50A/EW-50A, ma non 

sull'AE-200E/AE-50E/EW-50E.

Interblocco LOSSNAY  
ON/OFF

Fare clic su [ON] o [OFF] per attivare o disattivare l'Unità Interblocco LOSSNAY.
 Nota: Per un gruppo non collegato a un'Unità Interblocco LOSSNAY (ventilatore), l'elemento 

[Interblocco LOSSNAY ON/OFF] non sarà visualizzato.

Velocità ventilatore dell'Unità 
Interblocco LOSSNAY

Fare clic su  o  per regolare la velocità ventilatore dell'Unità Interblocco LOSSNAY 
(ventilatore).
 Nota: Per un gruppo non collegato a un'Unità Interblocco LOSSNAY, l'elemento [Velocità 

ventilatore dell'Unità Interblocco LOSSNAY] non sarà visualizzato.

*1 L'elemento potrebbe non essere visualizzato a seconda del modello dell'unità.

4-1-5. Azionamento delle unità in un determinato blocco
(1)  Nella visualizzazione Blocchi della schermata Elenco climatizzatori, 

selezionare un blocco da azionare e fare clic su [Operazioni collettive].
Se un gruppo di climatizzazione, un gruppo (ventilatore) unità 
LOSSNAY, un gruppo unità Rifornimento acqua calda (PWFY) e un 
gruppo apparecchiatura generale sono presenti nello stesso blocco, 
verrà visualizzata una schermata per selezionare un tipo di gruppo.
Fare clic su uno dei tipi di gruppo per modificarne le impostazioni.

(2) Nella schermata impostazioni di funzionamento, modificare le 
impostazioni desiderate e fare clic su [OK] per apportare le modifiche. 
Fare clic su [Annulla] per tornare alla schermata precedente senza 
apportare alcuna modifica.
 Nota: Quando la segnalazione filtro viene reimpostata in questa schermata, 

la durata di funzionamento totale di tutte le unità verrà reimpostata, 
indipendentemente dall'attivazione o meno della segnalazione filtro. 
Reimpostare la segnalazione filtro in questa schermata dopo che i filtri di 
tutte le unità sono stati puliti in una sola volta.
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4-1-6. Azionamento delle unità in tutti i gruppi
(1) Nella visualizzazione Panoramica (Schema piano) della schermata 

Elenco climatizzatori, fare clic su [Operazioni collettive]. Se un gruppo 
di climatizzazione, un gruppo (ventilatore) unità LOSSNAY, un gruppo 
unità Rifornimento acqua calda (PWFY) e un gruppo apparecchiatura 
generale sono presenti nello stesso sistema, verrà visualizzata una 
schermata per selezionare un tipo di gruppo. Fare clic su uno dei tipi 
di gruppo per modificarne le impostazioni.
 Nota: Per azionare tutti i gruppi unità HWHP (CAHV, CRHV), fare clic sull'icona 

[Operazioni collettive] sul display HWHP della schermata Elenco 
climatizzatori.

(2) Nella schermata impostazioni di funzionamento, modificare le 
impostazioni desiderate e fare clic su [OK] per apportare le modifiche.
Fare clic su [Annulla] per tornare alla schermata precedente senza 
apportare alcuna modifica.
 Nota: Quando la segnalazione filtro viene reimpostata in questa schermata, 

la durata di funzionamento totale di tutte le unità verrà reimpostata, 
indipendentemente dall'attivazione o meno della segnalazione filtro. 
Reimpostare la segnalazione filtro in questa schermata dopo che i filtri di 
tutte le unità sono stati puliti in una sola volta.
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4-2. Elenco misure
Questa sezione spiega come controllare i dati della misura relativi ai sensori di temperatura, i sensori di umidità 
e i dispositivi di regolazione.   
Nella barra menu, fare clic su [Monitoraggio/Operazione], quindi fare clic su [Elenco misure] per accedere alla 
schermata Elenco misure.

   Nota: Per misurare la temperatura e l'umidità è necessaria un'unità di AI controller (PAC-YG63MCA), un sensore di temperatura 
e un sensore di umidità disponibile in commercio e un sensore di temperatura. 

   Nota: Per misurare i consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e gas con un PI controller integrato o un PI controller 
(PAC-YG60MCA), è necessario un contatore con uscita a impulsi disponibile in commercio.

   Nota: Se si utilizza il PI controller integrato, non è necessario un PI controller (PAC-YG60MCA).

Elemento Descrizione

Aggiorna Fare clic per visualizzare gli ultimi dati di misura.
Quando [Automatico] è selezionato, i dati di misura vengono aggiornati automaticamente ogni minuto.

Valore di misura

Verranno visualizzati i valori di misura attuali.
 Nota: Per indicare i dispositivi di misura, sono utilizzate le icone seguenti. Le icone verranno 

visualizzate in arancione quando il valore di misura raggiunge il valore limite di allarme 
massimo o minimo, impostato nella schermata Misura, accessibile tramite il Browser 
Web per impostazioni iniziali.

Normale Viene raggiunto il valore limite 
di allarme massimo o minimo.

Errore 
comunicazione/
errore sensore

Sensore di 
temperatura  *1

Sensore di 
umidità  *1

Contatore  *2

*1 Quando si verifica un errore comunicazione, il valore di misura del sensore temperatura o 
umidità sarà "--".

*2 Quando si verifica un errore comunicazione, il valore di misura del contatore sarà il valore 
misurato immediatamente prima della rilevazione dell'errore.

Numero di unità con segnalazione 
filtro attivata *1

Comparirà il numero delle unità controllate da AE-200/AE-50/EW-50 su cui è attiva la segnalazione 
filtro. Facendo clic su " ", viene visualizzata la schermata Elenco segnalazioni filtro. (Vedere il 
Paragrafo 4-4).
 Nota: Questo elemento non comparirà se il valore [Visualizzazione segnalazione filtro] è 

impostato su [OFF] nella schermata delle impostazioni di base, accessibile mediante il 
Browser Web per impostazioni iniziali.

Numero unità in errore *1
Comparirà il numero delle unità controllate da AE-200/AE-50/EW-50 che riportano un errore.
Facendo clic su " ", viene visualizzata la schermata Elenco malfunzionamenti. (Vedere il Paragrafo 
4-3).

*1 L'elemento non verrà visualizzato se il numero di unità corrisponde a "0".

Numero unità in errore

Numero di unità con 
segnalazione filtro attivata

Valore di misura

Elemento misura

Aggiorna
Fare clic per visualizzare gli 

ultimi dati di misura.



29WT07147X02

4-3. Elenco malfunzionamenti
Nella barra dei menu, fare clic su [Monitoraggio/Operazione], quindi fare clic su [Elenco malfunzionamenti] per 
accedere alla schermata Elenco malfunzionamenti. Verrà visualizzato un elenco delle unità che non funzionano 
correttamente.

Elemento Descrizione

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le ultime condizioni di malfunzionamento.
Quando [Automatico] è selezionato, le condizioni di malfunzionamento vengono 
aggiornate automaticamente ogni minuto.

Cancellare tutto Fare clic per azzerare tutti gli errori in una sola volta.
 Nota: Quando gli errori vengono azzerati, le unità in errore si arrestano. 

Lista dei codici di errore

Fare clic per visualizzare l'elenco dei codici di errore e le rispettive definizioni.

Numero unità in errore Verrà visualizzato il numero di unità malfunzionanti.

Nome gruppo
Verrà visualizzato il Nome Gruppo di cui fa parte l'unità in errore. 
 Nota: Il Nome Gruppo sarà vuoto se l'unità in errore non fa parte di nessun gruppo, ad 

esempio in caso di unità esterna o unità di controllo del sistema.

Indirizzo unità Verrà visualizzato l'indirizzo dell'unità in errore.
Codice errore Verrà visualizzato il codice errore corrispondente all'errore.
Reset Fare clic per azzerare ogni errore AHC.

Codice errore

Reset
Fare clic per azzerare ogni 
errore AHC.

Cancellare tutto
Fare clic per azzerare tutti 
gli errori in una sola volta.

Lista dei codici di errore
Fare clic per visualizzare 
l'elenco dei codici di errore e 
le rispettive definizioni.

Indirizzo unità

Nome gruppo

Numero unità in errore

Aggiorna
Fare clic per visualizzare 

le ultime condizioni di 
malfunzionamento.
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I tipi di unità in errore e le unità che si arresteranno quando gli errori vengono reimpostati

I tipi di unità in errore e le unità che si arresteranno

Unità in errore Unità che si arresteranno
AE-200 (AE-50, EW-50) Nessuno
Unità esterna Tutte le unità interne collegate all'unità esterna in errore
Unità interna L'unità interna in errore e tutte le altre unità interne nello stesso gruppo
ME remote controller Tutte le unità interne collegate all'unità di controllo remoto in errore
Unità di controllo del sistema Tutte le unità interne collegate all'unità di controllo del sistema in errore
Advanced HVAC CONTROLLER Nessuno
Unità Interblocco LOSSNAY Unità interne con cui l'unità LOSSNAY in errore è interbloccata

Unità Rifornimento acqua calda (PWFY) Unità Rifornimento acqua calda (PWFY) in errore e tutte le altre unità Rifornimento acqua 
calda (PWFY) nello stesso gruppo

DIDO controller (PAC-YG66DCA) Nessuno
Unità HWHP (CAHV, CRHV) Nessuno
AI/PI controller (PAC-YG60MCA/63MCA) Nessuno

Esempio di unità in errore e le unità che si arresteranno

Unità in errore Unità che si arresteranno
AE-200 (AE-50, EW-50) Nessuno
Unità esterna [51] Unità interna [1], Unità interna [2] 
Unità esterna [53] Unità interna [3], Unità interna [4], Unità interna [5]
Unità esterna [57] Unità Rifornimento acqua calda (PWFY) [7]
Unità interna [1] Unità interna [1], Unità interna [2] 
Unità interna [3] Unità interna [3]
Unità interna [5] Unità interna [4], Unità interna [5], Unità LOSSNAY [6]
Unità Interblocco LOSSNAY [6] Unità interna [5]
Unità Rifornimento acqua calda (PWFY) [7] Unità Rifornimento acqua calda (PWFY) [7]
ME remote controller [101] Unità interna [1], Unità interna [2]

Unità di controllo del sistema [201] Unità interna [1], Unità interna [2], Unità interna [3], Unità interna [4],Unità interna [5], 
Unità LOSSNAY [6] 

Advanced HVAC CONTROLLER [202] Nessuno
DIDO controller (PAC-YG66DCA) [8] Nessuno
Unità HWHP (CAHV, CRHV) [9] [59] Nessuno

AE-200 (AE-50, EW-50)
[0]

Unità esterna
[51]

Unità esterna
[53]

Unità esterna
[55]

AHC
[202]

Unità esterna
[57]

Unità interna
[2]

Unità interna
[1]

Unità interna
[3]

DIDO controller (PAC-YG66DCA)
[8]

Unità interna
[4]

Unità interna
[5]

Unità HWHP (CAHV, CRHV)
MAIN BOX [9], SUB BOX [59]

Unità Rifornimento acqua calda (PWFY)
[7]

Gruppo 1

Gruppo 3

ME remote controller
[101]

Unità di controllo del 
sistema [201]

Unità Interblocco 
LOSSNAY [6]

Gruppo 2
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4-4. Elenco segnalazioni filtro
Viene visualizzato un elenco delle unità con segnalazione filtro attivata. 
Nella barra dei menu, fare clic su [Monitoraggio/Operazione], quindi fare clic su [Elenco segnalazioni filtro] per 
accedere alla schermata Elenco segnalazioni filtro. 

Elemento Descrizione

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le ultime condizioni.
Quando [Automatico] è selezionato, le condizioni vengono aggiornate automaticamente 
ogni minuto.

Cancellare tutto

Fare clic per reimpostare tutte le segnalazioni filtro delle unità interne collegate 
rispettivamente all’AE-200, all’AE-50 o all’EW-50 in una sola volta.
 Nota: Reimpostare le segnalazioni filtro dopo aver pulito i filtri.
 Nota: Dopo aver reimpostato le segnalazioni filtro, la cancellazione dell’indicazione dal 

display delle unità di controllo remoto locali può richiedere fino a un’ora.

Numero di unità con 
segnalazione filtro attivata Verrà visualizzato il numero delle unità con segnalazione filtro attivata.

Nome Gruppo Verrà visualizzato il Nome Gruppo di cui fa parte l'unità. 
Indirizzo unità Verrà visualizzato l'indirizzo dell'unità con segnalazione filtro attivata.

Reset

Fare clic per reimpostare ciascuna segnalazione filtro. 
 Nota: Reimpostare la segnalazione filtro dopo aver pulito il filtro.
 Nota: Dopo aver reimpostato la segnalazione filtro, la cancellazione dell’indicazione dal 

display delle unità di controllo remoto locali può richiedere fino a un’ora. 

Reset
Fare clic per reimpostare la 
segnalazione filtro. 

Numero di unità con 
segnalazione filtro attivata

Cancellare tutto
Fare clic per reimpostare 
tutte le segnalazioni filtro 
delle unità interne collegate 
rispettivamente all’AE-200, 
all’AE-50 o all’EW-50 in una 
sola volta.

Indirizzo unità

Nome Gruppo

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le 

ultime condizioni.
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4-5. Elenco AHC
Nella schermata Elenco AHC, è possibile monitorare lo stato delle porte di input e output di ciascuna Advanced 
HVAC CONTROLLER (AHC).
Nella barra menu, fare clic su [Monitoraggio/Operazione], quindi fare clic su [Elenco AHC] per accedere alla 
schermata Elenco AHC. 
Verranno visualizzati i nomi delle porte e il relativo stato di ciascun AHC.

Elemento Descrizione

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le ultime condizioni.
Quando [Automatico] è selezionato, le condizioni vengono aggiornate automaticamente 
ogni minuto.

Icona AHC

Le seguenti icone indicano lo stato di AHC.

: Normale

:   Si è verificato un errore comunicazione o un segnale di errore è stato inserito 
nell'AHC.

Indirizzo AHC Verrà visualizzato l'indirizzo dell'AHC collegato.

Stato ingresso

Verrà visualizzato [Codice porta d'ingresso * + Nome porta di ingresso + Stato ingresso].
 * DI1–DI15 (Ingresso digitale), EI1–EI4 (Ingresso digitale esteso), AI1–AI8 (Ingresso analogico)

 Nota: Lo stato delle porte inutilizzate non sarà visualizzato.
 Nota: Se si verifica un errore comunicazione con AHC, non verrà visualizzata alcuna 

informazione sulla porta.

Stato uscita

Verrà visualizzato [Codice porta di uscita * + Nome porta di uscita + Stato uscita].
 * DO1–DO9 (Uscita digitale), EO1–EO4 (Uscita digitale estesa), AO1–AO2 (Uscita analogica)

 Nota: Lo stato delle porte inutilizzate non sarà visualizzato.
 Nota: Se si verifica un errore comunicazione con AHC, non verrà visualizzata alcuna 

informazione sulla porta.

Stato apparecch. correlate

Fare clic per visualizzare lo stato delle apparecchiature utilizzate per controllare le 
apparecchiature collegate ad AHC.

Stato apparecch. correlate

Stato uscita

Numero unità in errore

Numero di unità con 
segnalazione filtro attivata

Stato ingresso

Indirizzo AHC

Icona AHC

Aggiorna
Fare clic per visualizzare le 

ultime condizioni.
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Elemento Descrizione

Numero di unità con 
segnalazione filtro attivata *1

Comparirà il numero delle unità controllate da AE-200/AE-50/EW-50 su cui è attiva 
la segnalazione filtro. Facendo clic su " ", viene visualizzata la schermata Elenco 
segnalazioni filtro. (Vedere il Paragrafo 4-4).
 Nota: Questo elemento non comparirà se il valore [Visualizzazione segnalazione filtro] è 

impostato su [OFF] nella schermata delle impostazioni di base, accessibile mediante il 
Browser Web per impostazioni iniziali.

Numero unità in errore *1
Comparirà il numero delle unità controllate da AE-200/AE-50/EW-50 che riportano un 
errore.
Facendo clic su " ", viene visualizzata la schermata Elenco malfunzionamenti. (Vedere il 
Paragrafo 4-3).

*1 L'elemento non verrà visualizzato se il numero di unità corrisponde a "0".
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5. Gestione energia
5-1. Stato uso energia

Nella schermata Stato uso energia, lo stato relativo al controllo dell'energia, ad esempio il consumo di energia 
elettrica, i tempi di funzionamento e la temperatura esterna, verrà visualizzato in un grafico. Gli operatori 
possono controllare lo stato dettagliato di determinate unità interne specificando la data di visualizzazione dei 
dati per gruppo, blocco o indirizzo dell'unità. Inoltre, lo stato delle altre unità interne potrà essere visualizzato 
contemporaneamente per effettuare dei confronti.
Il grafico dello stato relativo al controllo dell’energia per ogni ora, giorno e mese offre una rappresentazione 
visiva del risparmio energetico.
Nella barra menu, fare clic su [Gestione energia], quindi fare clic su [Stato uso energia] per accedere alla 
schermata Stato uso energia.

Importante:  Per visualizzare un grafico è necessario effettuare preventivamente le seguenti impostazioni.
• Impostazioni gestione energia (mediante il Browser Web per impostazioni iniziali)
• Misura (mediante il Browser Web per impostazioni iniziali)

   Nota: È richiesta una licenza distinta, a seconda dell'intervallo data, dell visualizza range e visualizzazione elemento selezionati.
   Nota: I dati comparativi tra AE-200 e AE-50/EW-50 e tra controller AE-50/EW-50 diversi possono essere visualizzati in un 

grafico sullo schermo LCD dell’AE-200/AE-50, ma non in questa schermata del browser Web.
   Nota: In caso di malfunzionamenti dell’AE-200/AE-50/EW-50, si consiglia di salvare periodicamente il file in formato CSV 

facendo clic su [Esportazione] in questa schermata o su [Esporta come file CSV] nella schermata Esportazione CSV 
(vedere il paragrafo 9-5).

Elemento Descrizione

Intervallo data

Selezionare [Giorno], [Mese] o [Anno].
 Nota: Quando viene visualizzato [Giorno], nel grafico verranno visualizzati i dati di ciascuna ora 

compresa tra le 0:00 e le 24:00 della data specificata.  
Quando viene visualizzato [Mese], nel grafico verranno visualizzati i dati di ciascun giorno 
compreso tra il 1° e il 31 del mese specificato.  
Quando viene visualizzato [Anno], nel grafico verranno visualizzati i dati di ciascun mese 
compreso tra Gennaio e Dicembre dell'anno specificato.

 Nota: Se si modifica Intervallo data, tutte le voci selezionate nei campi [Visualizza range], [Visualizza 
target], [Data di visualizzazione dei dati], [Target confronto], [Data confronto] e [Visualizzazione 
elemento] vengono reimpostate.

 Nota: Nel grafico saranno visualizzati soltanto i dati relativi al periodo durante il quale l'unità 
AE-200/AE-50/EW-50 era attivata. Nel grafico non saranno visualizzati i dati relativi al periodo 
durante il quale l'unità AE-200/AE-50/EW-50 era disattivata.

Visualizza range Per visualizzare i dati, selezionare [Blocco], [Gruppo] o [Indirizzo]. (Facendo clic su questa area, 
viene visualizzato un menu a discesa.)

Area grafico

Data confronto

Aggiorna schermata
Fare clic per mostrare il 
grafico creato in base ai 
criteri specificati.

Intervallo data

Target confronto

Esportazione
Fare clic per esplorare i dati 

in formato CSV.

Visualizzazione elemento

Data di visualizzazione 
dei dati

Visualizza target

Visualizza range
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Elemento Descrizione

Visualizza target

Per visualizzare i dati, selezionare un nome blocco, un Nome Gruppo o un numero indirizzo.
 <Visualizza range: Blocco>

Facendo clic su questa area, vengono visualizzati i nomi dei blocchi in un menu a discesa. 
Dall’alto vengono visualizzati [Tutti i blocchi], i nomi dei blocchi in ordine numerico e i [Blocchi 
non regist.]. I blocchi delle apparecchiature generiche (collegate tramite controller DIDO PAC-
YG66DCA) sono esclusi.

 <Visualizza range: Gruppo>
Facendo clic su questa area, vengono visualizzati i nomi dei gruppi in un menu a discesa. 
I nomi dei gruppi sono visualizzati in ordine numerico dall’alto. I gruppi di apparecchiature 
generiche (collegate tramite controller DIDO PAC-YG66DCA) sono esclusi.

 <Visualizza range: Indirizzo>
Facendo clic su questa area, vengono visualizzati i numeri dell’indirizzo in un menu a discesa. 
I numeri dell’indirizzo sono visualizzati in ordine ascendente dall’alto. 

 Nota: Per visualizzare i valori di ingresso di un PI controller integrato, selezionare la prima opzione [PI 
Controller integrato] in un menu a discesa.

Data di visualizzazione 
dei dati

Specificare una data di visualizzazione dei dati. (Selezionare anno, mese o data in un menu a 
discesa.)
 Nota: Quando [Giorno] è selezionato come Intervallo data, specificare "aaaa/mm/gg" nel mese 

corrente o negli ultimi 24 mesi.  
Quando [Mese] è selezionato come Intervallo data, specificare "aaaa/mm" nel mese corrente 
o negli ultimi 24 mesi.  
Quando [Anno] è selezionato come Intervallo data, specificare "aaaa" nell'anno corrente o 
negli ultimi 2 anni.

 Nota: La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Target confronto Per visualizzare i dati di confronto, selezionare un nome blocco, un Nome Gruppo o un indirizzo.
 Nota: È possibile visualizzare solo l’elemento selezionato nel campo [Visualizza range].

Data confronto

Specificare una data per visualizzare i dati del confronto.
 Nota: Viene applicata la stessa regola dell'opzione "Data di visualizzazione dei dati".
 Nota: La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, 

accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Aggiorna schermata
Fare clic per mostrare il grafico creato in base ai criteri specificati.
 Nota: Non verrà visualizzato nessun grafico se non esiste nessun dato che soddisfi i criteri 

specificati.
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Visualizzazione 
elemento

Selezionare un elemento nella riga superiore per visualizzarne i dati nel grafico a barre e 
selezionare un elemento nella riga inferiore per visualizzarne i dati nel grafico a righe.
 Nota: Gli elementi selezionabili variano in base all'elemento selezionato nei campi [Visualizza 

range] e [Visualizza target].

Elementi visualizzazione per grafico a barre

Visualizza target Visualizzazione elemento
Visualizza range

Indirizzo Gruppo Blocco

Unità interna

EnergiaElettr. *3 V *1 V *1 V *1

Tempo funzionam. FAN *4 V *1 V *1 -

Tempo attiv. termico (Totale) *4 V *1 V *1 -

Tempo attiv. termico (Cool) *4 V *1 V *1 -

Tempo attiv. termico (Heat) *4 V *1 V *1 -

MCP  
(PI controller) 

Nome del contatore 1 V *2 - -

Nome del contatore 2 V *2 - -

Nome del contatore 3 V *2 - -

Nome del contatore 4 V *2 - -

MCP  
(PI controller 
integrato) *5

Nome del contatore 1 V *2 - -

Nome del contatore 2 V *2 - -

Nome del contatore 3 V *2 - -

Nome del contatore 4 V *2 - -

V: Elemento visualizzabile nel grafico
*1 Il "Pacchetto licenza gestione energetica" è obbligatorio. (Solo AE-200E/AE-50E/EW-50E)
*2 Se "Pacchetto licenza gestione energetica" non è stato registrato, sarà disponibile soltanto l'opzione 

[Giorno] come selezione per l'intervallo data. Per selezionare [Mese] o [Anno], è necessario disporre di 
"Pacchetto licenza gestione energetica".

*3 L'energia elettrica consumata dalle unità interne verrà visualizzata nel grafico. I valori sono ripartiti in base 
all'impostazione di [Modo ripartizione funzionamento unità interna] effettuata nella schermata visualizzata, 
nel formato impostato nella schermata Impostazioni gestione energia, accessibile tramite il Browser Web 
per impostazioni iniziali.

*4 Il tempo di funzionamento complessivo dell'unità interna per l'elemento selezionato verrà visualizzato sul 
grafico.
• [Tempo funzionam. FAN] indica il periodo di operatività complessivo dell'unità interna.
•  [Tempo attiv. termico (Totale/Cool/Heat)] indica la durata di tempo in cui l'unità interna e il compressore 

sono su ON. (Cool: quando è selezionata la modalità Cool; Heat: quando è selezionata la modalità Heat; 
Totale: quando una qualsiasi delle modalità è selezionata)

*5 Per visualizzare i valori di ingresso di un PI controller integrato, selezionare [Indirizzo] nel campo 
[Visualizza range] e [PI Controller integrato] nel campo [Visualizza target].
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Visualizzazione elemento

Elementi visualizzazione del grafico a righe

Visualizza target Visualizzazione elemento
Visualizza range

Indirizzo Gruppo Blocco

- Temperatura esterna *4 V *1 V *1 V *1

Unità interna

Set Temp. raffred. *4*5 V *2 V *2 -

Set Temp. riscald. *4*5 V *2 V *2 -

Temperatura ambiente *4 V *2 V *2 -

MCT  
(AI controller) *4

Nome del sensore di 
temperatura 1 o del sensore 
di umidità 1

V *3 - -

Nome del sensore di 
temperatura 2 o del sensore 
di umidità 2

V *3 - -

AHC *4

Nome del sensore di 
temperatura 1 V *2 - -

Nome del sensore di 
temperatura 2 V *2 - -

V: Elemento visualizzabile nel grafico
*1 Selezionabile solamente quando il sensore temperatura esterna è selezionato alla sezione [Sensore 

temperatura esterna] Impostazioni gestione energia, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni 
iniziali.

*2 Il "Pacchetto licenza gestione energetica" è obbligatorio. (Solo AE-200E/AE-50E/EW-50E)
*3 Se il "Pacchetto licenza gestione energetica" non è stato registrato, sarà disponibile solo l'opzione [Giorno] 

come selezione per l'intervallo data. Per selezionare [Mese] o [Anno], è necessario disporre di "Pacchetto 
licenza gestione energetica".

*4 Quando [Giorno] viene selezionato come intervallo data, verranno visualizzati i valori della temperatura 
ottenuti ogni ora. Quando viene selezionato [Mese], verranno visualizzati i valori medi della temperatura 
giornaliera. Quando viene selezionato [Anno], verranno visualizzati i valori medi della temperatura 
mensile.

*5 Se l’unità interna supporta la funzione “doppi Set Point” nella modalità AUTO, è possibile visualizzare 
in un grafico solo la temperatura impostata per la modalità di funzionamento corrente (modalità Cool o 
Heat).

Area grafico

I dati di visualizza target e i dati del target confronto verranno visualizzati in un grafico a barre e in 
un grafico a righe.

Visualizza target Target confronto Valore target

 Grafico a barre  (Giallo)  (Marrone)

 Grafico a righe  (Arancione)  (Blu)  (Rosso)

 Nota: Se nel campo [Target confronto] non è selezionato alcun elemento, nel grafico verranno 
visualizzati soltanto i dati dell'elemento selezionato nel campo [Visualizza target].

 Nota: I dati relativi a un determinato periodo di tempo potrebbero non essere visualizzati se tale 
periodo non esiste, ad esempio in seguito alle modifiche delle impostazioni dell'ora legale o 
dell'orario attuale. Se i dati si sovrappongono per un determinato periodo di tempo a causa 
del sovrapporsi delle ore in corrispondenza del termine dell'ora legale o quando viene 
modificata l'impostazione dell'ora attuale, nel grafico verranno visualizzati i dati più recenti.
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Esportazione

Fare clic su [Esportazione] per esplorare i dati di misura visualizzati in formato CSV. 
Il nome del file CSV e il formato del file varieranno come mostrato di seguito in base all'intervallo 
data selezionato.

 ■ Nome file
 <Quando qualsiasi elemento del campo [Target confronto] viene selezionato>
  Intervallo data: Giorno
    "EM"_"DailyTrend"_[aaaa]-[mm]-[gg]_[Visualizza target]_[AAAA]-[MM]-[GG]_[Target 

confronto]_[Tipo grafico a barre]_[Tipo grafico a righe].csv

  Intervallo data: Mese
    "EM"_"MonthlyTrend"_[aaaa]-[mm]_[Visualizza target]_[AAAA]-[MM]_[Target confronto]_ 

[Tipo grafico a barre]_[Tipo grafico a righe].csv

  Intervallo data: Anno
    "EM"_"AnnualTrend"_[aaaa]_[Visualizza target]_[AAAA]_[Target confronto]_[Tipo grafico a 

barre]_[Tipo grafico a righe].csv

 <Quando nessun elemento del campo [Target confronto] viene selezionato>
  Intervallo data: Giorno
    "EM"_"DailyTrend"_[aaaa]-[mm]-[gg]_[Visualizza target]_[Tipo grafico a barre]_[Tipo grafico a 

righe].csv

  Intervallo data: Mese
    "EM"_"MonthlyTrend"_[aaaa]-[mm]_[Visualizza target]_[Tipo grafico a barre]_[Tipo grafico a 

righe].csv

  Intervallo data: Anno
    "EM"_"AnnualTrend"_[aaaa]_[Visualizza target]_[Tipo grafico a barre]_[Tipo grafico a righe].

csv
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Esportazione

Indice nome file Formato

[aaaa] L'anno specificato nel campo [Data di visualizzazione dei dati]

[mm] Il mese specificato nel campo [Data di visualizzazione dei dati]

[gg] La data specificata nel campo [Data di visualizzazione dei dati]

[Visualizza target]

Indirizzo

<Unità interna>
 "A" + Indirizzo M-NET (001–050) + "_" + "00"
<PI controller>
 "A" + Indirizzo M-NET (001–050) + "_" + N. contatore
<PI controller integrato>
 "A" + "_" + N. canale (01–04)
<AI controller o AHC>
 "A" + Indirizzo M-NET (001–050) + "_" + Sensore n. (01–04)

Gruppo "G" + N. del gruppo (001–050) + "_" + "00"

Blocco "B" + Blocco n. (001–050, 999 *1)  + "_" + "00"

[AAAA] L'anno specificato nel campo [Data confronto]

[MM] Il mese specificato nel campo [Data confronto]

[GG] La data specificata nel campo [Data confronto]

[Target confronto]

Indirizzo

Viene utilizzato lo stesso formato di uscita di [Visualizza target].Gruppo

Blocco

[Tipo grafico a barre]

B01: Energia elettrica (unità interna)

B02: Tempo funzionam. FAN

B03: Tempo attiv. termico (Totale)

B04: Tempo attiv. termico (Cool)

B05: Tempo attiv. termico (Heat)

B06: Energia elettrica PI controller/PI controller integrato

B08: Quantità acqua PI controller/PI controller integrato

B09: Quantità calore PI controller/PI controller integrato

B00: Nessuna selezione

B000: Blocchi non registrati

[Tipo grafico a righe]

L00: Nessuna selezione

L01: Impostare la temperatura (Cool)

L02: Impostare la temperatura (Heat)

L03: Temperatura ambiente

L04: Temperatura AI controller

L05: Temperatura AHC

L06: Temperatura esterna

L08: Umidità AI controller

*1 "B999" = Totale di tutti i blocchi
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Esportazione

 ■ Formato file

Riga Elemento Intervallo 
data Formato

1° Tipo file

Giorno 401

Mese 402

Anno 403

2° Data

Giorno gg/mm/aaaa:GG/MM/AAAA *1

Mese mm/aaaa:MM/AAAA *1

Anno aaaa:AAAA

3° Target "Block" + Numero blocco (Visualizza target)/  
"Block" + Numero blocco (Target confronto)

4° Elemento 
misura

Giorno "Time", 

<Visualizza range: Indirizzo>
"Address" + Numero indirizzo (Visualizza target) (Barre) + "–" + 
Visualizza elemento (Barre), "Address" + Numero indirizzo (Target 
confronto) (Barre) + "–" + Visualizza elemento (Barre), "Address" 
+ Numero indirizzo (Visualizza target) (Righe) + "–" + Visualizza 
elemento (Righe), "Address" + Numero indirizzo (Target confronto) 
(Righe) + "–" + Visualizza elemento (Righe)

<Visualizza range: Gruppo>
Nome gruppo*3 (Visualizza target) (Barre) + "–" + Visualizza 
elemento (Barre), Nome gruppo*3 (Target confronto) (Barre) + "–" 
+ Visualizza elemento (Barre), Nome gruppo*3 (Visualizza target) 
(Righe) + "–" + Visualizza elemento (Righe), Nome gruppo*3 (Target 
confronto) (Righe) + "–" + Visualizza elemento (Righe)

<Visualizza range: Blocco>
Nome blocco*3 (Visualizza target) (Barre) + "–" + Visualizza 
elemento (Barre), Nome blocco*3 (Target confronto) (Barre) + "–" 
+ Visualizza elemento (Barre), "Target electric energy(kWh)"*2, 
Nome blocco*3 (Visualizza target) (Righe) + "–" + Visualizza 
elemento (Righe), Nome blocco*3 (Target confronto) (Righe) + "–" 
+ Visualizza elemento (Righe)

Mese "Day",

Anno "Month",

5°– 
*5 Dati *4

Giorno hh:mm, Valore dati (Barre), Valore dati confronto (Barre), Valore 
energia elettrica target*2, Valore dati (Righe), Valore dati 
confronto (Righe)

Mese gg, 

Anno mm, 

*1 La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, accessibile tramite 
il Browser Web per impostazioni iniziali.

*2 "Target electric energy(kWh)" e il valore energia elettrica target compariranno soltanto se i dati sono 
visualizzati sul grafico.

*3 Se non si è registrato il Nome Gruppo, viene visualizzato ["Group" + numero gruppo]. Se non si è 
registrato il Nome blocco, viene visualizzato ["Block" + numero blocco].

*4 Il carattere di separazione e il carattere del punto decimale selezionati nella schermata Misura (accessibile 
tramite il Browser Web per impostazioni iniziali) verranno utilizzati nei dati.

*5 Il numero di righe varia in base all'intervallo di date selezionato. (Giorno: 5°–28°; Mese: 5°–35°; Anno: 
5°–16°)
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Esportazione

 ■ Esempio file
Intervallo data: Giorno

401
2014/08/19:2013/06/01
Block1/Block5
Time,Block1 - Indoor Unit Electric Energy,Block5 - Indoor Unit Electric Energy,Block1 - Outdoor Temp.,Block5 - Outdoor Temp.
00:00,0.61,0.25,23.2,17.8
01:00,0.65,0.51,23.1,17.6
02:00,0.66,0.48,22.1,18.1
03:00,0.66,0.58,23.3,18.2
04:00,0.63,0.47,24.5,17.5
05:00,0.59,0.39,26.8,19.1
06:00,0.52,0.52,28.1,22.1
                    :
23:00,0.59,0.23,23.4,17.1

Intervallo data: Mese
402
2014/04:2013/04
Block1/Block5
Day,Block1 - Indoor Unit Electric Energy,Block5 - Indoor Unit Electric Energy,Target electric energy (kWh),Block1 - Outdoor 
Temp.,Block5 - Outdoor Temp.
01,24.69,8.74,22,26.2,17.9
02,25.31,8.22,22,27,17.4
03,12.36,22.33,10,25.2,16.6
04,10.37,21.36,10,25.1,19.3
05,27.02,17.55,22,27.7,20.5
06,24.55,16.58,22,26.3,19
07,24.69,17.96,22,24.9,18.9
                 :
31,13.2,20.22,10,27.3,20.2

Intervallo data: Anno
403
2014:2013
Block1/Block5
Month,Block1 - Indoor Unit Electric Energy,Block5 - Indoor Unit Electric Energy,Target electric energy (kWh),Block1 - Outdoor 
Temp.,Block5 - Outdoor Temp.
01,675.17,661.93,600,0.4,0.5
02,697.38,683.71,700,0.3,3.2
03,528.63,518.26,400,4.5,3.8
04,403.67,395.75,500,9.8,10
05,420.28,412.04,500,15.9,15.6
06,450.33,477.88,500,18.2,20.6
07,594.13,582.48,550,22.8,24.8
                :
12,602.58,590.76,550,3.3,3.4
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5-2. Ordine
Nella schermata Ordine, le classificazioni sul consumo di energia elettrica, Tempo funzionamento FAN e Tempo 
attiv. termico (Totale/Cool/Heat) delle unità interne specificate possono essere visualizzate per blocco, gruppo e 
indirizzo unità in ordine discendente nel grafico a barre.
Nella barra menu, fare clic su [Gestione energia], quindi fare clic su [Ordine] per accedere alla schermata Ordine.

Importante:  Per visualizzare un grafico è necessario effettuare preventivamente le seguenti impostazioni.
• Impostazioni gestione energia (mediante il Browser Web per impostazioni iniziali)
• Misura (mediante il Browser Web per impostazioni iniziali)

   Nota: "Pacchetto licenza gestione energetica" richiesto per accedere alla schermata Ordine. (Solo AE-200E/AE-50E/EW-50E)
   Nota: In caso di malfunzionamenti dell’AE-200/AE-50/EW-50, si consiglia di salvare periodicamente il file in formato CSV 

facendo clic su [Esportazione] in questa schermata o su [Esporta come file CSV] nella schermata Esportazione CSV 
(vedere il paragrafo 9-5).

Elemento Descrizione

Intervallo data

Selezionare [Giorno], [Mese] o [Anno].
 Nota: Quando viene visualizzato [Giorno], nel grafico verranno visualizzati i dati di ciascuna ora 

compresa tra le 0:00 e le 24:00 della data specificata.  
Quando viene visualizzato [Mese], nel grafico verranno visualizzati i dati di ciascun giorno 
compreso tra il 1° e il 31 del mese specificato.  
Quando viene visualizzato [Anno], nel grafico verranno visualizzati i dati di ciascun mese 
compreso tra Gennaio e Dicembre dell’anno specificato.

 Nota: Se si modifica Intervallo data, tutti gli elementi selezionati nei campi [Visualizza range], [Data] 
e [Visualizzazione elemento] vengono reimpostati.

 Nota: Nel grafico saranno visualizzati soltanto i dati relativi al periodo durante il quale l’unità 
AE-200/AE-50/EW-50 era attivata. Nel grafico non saranno visualizzati i dati relativi al periodo 
durante il quale l’unità AE-200/AE-50/EW-50 era disattivata.

Visualizza range Per visualizzare i dati nel grafico di ordine, selezionare [Blocco], [Gruppo] o [Indirizzo]. (Facendo 
clic su questa area, viene visualizzato un menu a discesa.)

Data

Specificare una data di visualizzazione dei dati nel grafico di ordine. (Selezionare anno, mese o 
data in un menu a discesa.)
 Nota: Quando [Giorno] è selezionato come Intervallo data, specificare "aaaa/mm/gg" nel mese 

corrente o negli ultimi 24 mesi.  
Quando [Mese] è selezionato come Intervallo data, specificare "aaaa/mm" nel mese corrente 
o negli ultimi 24 mesi.  
Quando [Anno] è selezionato come Intervallo data, specificare "aaaa" nell'anno corrente o 
negli ultimi 5 anni.

 Nota: La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Area grafico

Aggiorna schermata
Fare clic per mostrare il 
grafico creato in base ai 
criteri specificati.

Intervallo data

Esportazione
Fare clic per esplorare i dati in 

formato CSV.

Visualizzazione elemento

Data

Visualizza range

Valore target

Unità di misura/scala
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Visualizzazione 
elemento

Specificare un elemento per visualizzare i dati nel grafico di ordine.
 Nota: Gli elementi selezionabili variano in base agli elementi selezionati nel campo [Visualizza 

range].

Visualizzazione elemento

Visualizzazione elemento
Visualizza range

Indirizzo Gruppo Blocco

EnergiaElettr. (kWh) V V V

Tempo funzionam. FAN (min) V V -

Tempo attiv. termico (Totale) (min) V V -

Tempo attiv. termico (Cool) (min) V V -

Tempo attiv. Termico (Heat) (min) V V -

V: Elemento visualizzabile nel grafico

Aggiorna schermata
Fare clic per mostrare il grafico creato in base ai criteri specificati.
 Nota: Non verrà visualizzato nessun grafico se non esiste nessun dato che soddisfi i criteri 

specificati.

Area grafico

Il grafico di ordine verrà visualizzato con il valore della visualizzazione elemento selezionato, in 
ordine decrescente.

Valore complessivo Valore complessivo
(il valore ha superato il valore target) Valore target

 (Giallo)  (Arancio)  (Cornice grigia + triangolo rosso)

 Nota: "Valore complessivo (il valore ha superato il valore target)" viene visualizzato quando si 
seleziona [EnergiaElettr.] nel campo [Visualizzazione elemento].

Valore target

Per indicare un valore target viene visualizzato un simbolo con il triangolo rosso.
 Nota: Il valore target viene visualizzato solo quando si seleziona [Blocco] nel campo [Visualizza 

range] e [EnergiaElettr.] nel campo [Visualizzazione elemento].
 Nota: Il valore target non viene visualizzato se non è impostato o è impostato su "0".

Unità di misura/scala Il grafico mostra l'unità di misura adatta per l'opzione Visualizzazione elemento selezionata; la 
scala viene regolata automaticamente per visualizzare l'intero range di dati.
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Elemento Descrizione

Esportazione

Fare clic su [Esportazione] per esplorare i dati di misura visualizzati in formato CSV. 
Il nome del file CSV e il formato del file varieranno come mostrato di seguito in base all'intervallo 
data selezionato.

 ■ Nome file
  Intervallo data: Giorno
   "EM"_"DailyRanking"_[aaaa]-[mm]-[gg]_[Visualizza range]_[Tipo grafico di ordine].csv

  Intervallo data: Mese
   "EM"_"MonthlyRanking"_[aaaa]-[mm]_[Visualizza range]_[Tipo grafico di ordine].csv

  Intervallo data: Anno
   "EM"_"AnnualRanking"_[aaaa]_[Visualizza range]_[Tipo grafico di ordine].csv

Indice nome file Formato

[aaaa] L'anno specificato nel campo [Data]

[mm] Il mese specificato nel campo [Data]

[gg] La data specificata nel campo [Data]

[Visualizza range]

Indirizzo "A999"

Gruppo "G999"

Blocco "B999"

[Tipo grafico di ordine]

B01: Potenza elettrica (unità interna)

B02: Tempo funzionam. FAN

B03: Tempo attiv. termico (Totale)

B04: Tempo attiv. termico (Cool)

B05: Tempo attiv. termico (Heat)

 ■ Formato file

Riga Elemento Intervallo 
data Formato

1° Tipo file

Giorno 404

Mese 405

Anno 406

2° Data

Giorno gg/mm/aaaa *1

Mese mm/aaaa *1

Anno aaaa

3° Visualizza range

Indirizzo "All addresses"

Gruppo "All groups"

Blocco "All blocks"

4° Elemento misura

Indirizzo "Address number", Visualizzazione elemento

Gruppo "Group name", Visualizzazione elemento

Blocco "Block name", Visualizzazione elemento, "Target electric 
energy(kWh)"*3

5°–
28° Dati *4

Indirizzo Numero indirizzo, Valore dati

Gruppo Nome gruppo*2, Valore dati

Blocco Nome blocco*2, Valore dati, Valore energia elettrica target*3

*1 La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, accessibile tramite 
il Browser Web per impostazioni iniziali.

*2 Se non si è registrato il Nome Gruppo, viene visualizzato ["Group" + numero gruppo]. Se non si è 
registrato il Nome blocco, viene visualizzato ["Block" + numero blocco].

*3 "Target electric energy(kWh)" e il valore energia elettrica target compariranno soltanto se i dati sono 
visualizzati sul grafico.

*4 Il carattere di separazione e il carattere del punto decimale selezionati nella schermata Misura (accessibile 
tramite il Browser Web per impostazioni iniziali) verranno utilizzati nei dati.
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Elemento Descrizione

Esportazione

 ■ Esempio file
Intervallo data: Giorno

404
03/13/2014
All blocks
Block name,Indoor Unit Electric Energy,Target electric energy (kWh)
Block1,25.19,21.2
Block5,19.58,18.13
Unregistered Blocks,17.01,19.73
Block3,11.2,16.9
Block6,6.19,5.24
Block2,5.98,10.96

Intervallo data: Mese
405
04/2014
All blocks
Block name,Indoor Unit Electric Energy,Target electric energy (kWh)
Block1,780.89,657.2
Block5,606.98,562.03
Unregistered Blocks,527.31,611.63
Block3,347.2,523.9
Block6,191.89,162.44
Block2,185.38,339.76

Intervallo data: Anno
406
2014
All blocks
Block name,Indoor Unit Electric Energy,Target electric energy (kWh)
Block1,9370.68,7886.4
Block5,7283.76,6744.36
Unregistered Blocks,6327.72,7339.56
Block3,4166.4,6286.8
Block6,2302.68,1949.28
Block2,2224.56,4077.12
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5-3. Impostazione valori target
Questa sezione descrive come impostare i valori di consumo dell'energia elettrica target in tutto il sistema per 
l'anno corrente, per ciascun mese, per ciascun giorno della settimana e per ciascun blocco. I valori impostati 
verranno visualizzati nel grafico della schermata Stato uso energia (vedere il Paragrafo 5-1) e della sezione 
Ordine (vedere il Paragrafo 5-2).
Nella barra dei menu, fare clic su [Gestione energia], quindi fare clic su [Impostazione valori target] per accedere 
alla schermata Impostazione valori target.
Nella sezione [Valore target totale], verranno visualizzati gli elementi [Target annuale], [Target mensile] e [Rapp. 
d'uso per ogni giorno settimana]. Impostare le potenza elettrica target annuale, il rapporto d'uso per ogni mese e 
il Rapp. d'uso per ogni giorno settimana per calcolare automaticamente le potenza elettrica target mensile.
Nella sezione [Valore target per ogni blocco], impostare il Rapporto d'uso per ogni blocco automaticamente le 
potenza elettrica target annuale per ogni blocco.

Importante:  Le Impostazioni valori target devono essere effettuate dopo aver avviato tutte le unità. Se le impostazioni 
vengono effettuate durante l’avvio di una o più unità, i risultati dei calcoli non saranno precisi. Il salvataggio 
delle impostazioni durante l'avvio di una o più unità potrebbe non andare a buon fine.

Elemento Descrizione

Potenza elettrica target 
annuale

Inserire il valore di consumo dell'energia elettrica target annuale.
 Nota: Il valore deve essere compreso tra 0 e 4294967 kWh.
 Nota: Se il rapporto viene inserito nel campo [Confronto con l'anno precedente], l'energia 

elettrica target annuale verrà calcolata automaticamente in base al consumo di 
energia elettrica dell'anno precedente.

Confronto con l'anno 
precedente

Inserire il rapporto dell'energia elettrica target annuale dell'anno corrente rispetto 
all'energia elettrica consumata nell'anno precedente.
 Nota: Il rapporto deve essere compreso tra 0,0 e 999,9%.
 Nota: Se il valore viene inserito nel campo [Potenza elettrica target annuale], il rapporto 

verrà calcolato automaticamente in base ai dati sul consumo di energia elettrica 
dell'anno precedente.

 Nota: Se non esistono dati dell’anno precedente, viene visualizzato "--".

Potenza elettrica target 
mensile

Verrà visualizzato il valore di energia elettrica target per ciascun mese.
 Nota: I valori non possono essere inseriti. I valori verranno calcolati automaticamente, in 

base ai valori inseriti nei campi [Potenza elettrica target annuale] e [Rapporto d’uso 
per ogni mese].

Salvare programmazione
Fare clic per salvare le 
modifiche effettuate.

Rapporto d'uso per ogni 
blocco

Calc. autom.

Potenza elettrica target 
annuale per ogni blocco

Nome Blocco

Aggiorna
Fare clic per importare 

le impostazioni dall'unità 
AE-200/AE-50/EW-50.

Rapporto d'uso per ogni 
giorno settimana

Rapporto d'uso per ogni 
mese

Potenza elettrica target 
mensile

Confronto con l'anno 
precedente

Potenza elettrica target 
annuale
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Elemento Descrizione

Rapporto d'uso per ogni 
mese

Inserire i rapporti d'uso target dell'energia elettrica annuale relativi a ogni mese.
 Nota: Ogni rapporto deve essere compreso tra 0,0 e 100,0%.
 Nota: Il totale dei rapporti deve essere pari al 100%. Se il totale non è pari al 100%, verrà 

visualizzata una finestra che riporta il valore totale corrente, come mostrato di seguito, 
e l'impostazione non verrà salvata.

 Nota: Quando vengono inseriti i rapporti, i valori del campo [Potenza elettrica target mensile] 
verranno calcolati automaticamente in base al valore del campo [Potenza elettrica 
target annuale]. 

Rapporto d'uso per ogni 
giorno settimana

Inserire i rapporti d'uso target dell'energia elettrica per ogni giorno della settimana.
 Nota: Il totale dei rapporti deve essere pari al 100%. Se il totale non è pari al 100%, verrà 

visualizzata una finestra che riporta il valore totale corrente, come mostrato di seguito, 
e l'impostazione non verrà salvata.

 Nota: Quando vengono inseriti i rapporti, i valori presenti nel campo [Potenza elettrica target 
mensile] potrebbero variare dopo essere stati ricalcolati.

Nome Blocco
Verranno visualizzati i nomi di tutti i blocchi registrati in ordine numerico.
 Nota: Se il Nome Blocco non è stato registrato, verrà visualizzato ["Blocco" + numero 

blocco].

Rapporto d'uso per ogni 
blocco

Inserire i rapporti d'uso target dell'energia elettrica per ogni blocco.
 Nota: I rapporti non possono essere inseriti se la casella di controllo [Calc. autom.] è 

selezionata. Per inserire i rapporti desiderati, deselezionare la casella di controllo.
 Nota: Il totale dei rapporti deve essere pari al 100%. Se il totale non è pari al 100%, verrà 

visualizzata una finestra che riporta il valore totale corrente, come mostrato di seguito, 
e l'impostazione non verrà salvata.

Calc. autom.

Selezionare la casella di controllo per calcolare automaticamente il rapporto d’uso per 
ciascun blocco in base alla capacità dell’unità interna.
 Nota: Questa funzione è utile quando è difficile determinare la potenza elettrica target, 

per esempio se non esistono dati dell’anno precedente e non si conosce la potenza 
elettrica consumata da ciascun blocco. 

Potenza elettrica target 
annuale per ogni blocco

L'energia elettrica target annuale per ogni blocco verrà visualizzata dopo essere stata 
calcolata in base ai rapporti presenti nel capo [Rapporto d'uso per ogni blocco] e il valore 
inserito nel campo [Potenza elettrica target annuale].
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5-4. Stato del controllo Peak Cut
Questa sezione spiega come controllare lo Stato del controllo Peak Cut.
Nella barra menu, fare clic su [Gestione energia], quindi fare clic su [Stato del controllo Peak Cut] per accedere 
alla schermata Stato del controllo Peak Cut.
Il consumo medio di energia elettrica (in kW) e il livello controllo verranno visualizzati nel grafico. I dati di misura 
possono essere esportati in formato CSV dalla schermata.

Elemento Descrizione

Aggiorna Fare clic per visualizzare gli ultimi dati di misura.

Data misura Selezionare la data di misura.
 Nota: È possibile visualizzare i dati degli ultimi tre giorni, incluso il giorno corrente.

Potenza elettrica 
media

Il consumo medio di potenza elettrica (in kW) verrà visualizzato in incrementi di 30 minuti.
 Nota: I dati sul consumo medio di energia elettrica vengono memorizzati ogni ora e mezza. In caso 

di interruzione elettrica, andranno persi i dati degli ultimi 30 minuti. 
 Nota: Il grafico può essere visualizzato soltanto quando il metodo Peak Cut è impostato su [PLC 

per Monitoraggio consumi] o [PI Controller] nella schermata delle impostazioni Peak Cut, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Livello controllo Verrà visualizzato il livello di controllo Peak Cut.

Esportazione

Fare clic su [Esportazione] per esportare i dati sulla misura in formato CSV, come mostrato di 
seguito.

 ■ Nome file
  Peakcut_[aaaa]-[mm]-[gg].csv

Indice nome file Formato

[aaaa] L'anno specificato nel campo [Data misura]

[mm] Il mese specificato nel campo [Data misura]

[gg] La data specificata nel campo [Data misura]

Livello controllo

Esportazione
Fare clic per esplorare i dati 

in formato CSV.

Potenza elettrica media

Aggiorna
Fare clic per visualizzare gli 

ultimi dati di misura.

Data misura
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Elemento Descrizione

Esportazione

 ■ Formato file

Riga Elemento Formato

1° Tipo file 123

2° Data aaaa/mm/gg *1

3° Target "Peakcut energy"

4° Elemento misura "Time,Power(kW),Control level"

5°– Dati

hh:mm (intervalli di 1 minuto), consumo medio di potenza elettrica, 
livello controllo
 Nota: Viene visualizzato il consumo medio di potenza elettrica (kW) in un 

periodo di 30 minuti con incrementi di 30 minuti.

*1 La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, accessibile tramite 
il Browser Web per impostazioni iniziali.

 ■ Esempio file

123
03/13/2015
Peakcut energy
Time,Power(kW),Control level
00:00,8,1
00:01,8,1
00:02,8,1
       :
       :
23:58,6,0
23:59,6,0
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6. Impostazione programmi
Sono disponibili programmazioni settimanali (5 tipi), annuali (5 tipi) e per il giorno corrente. Le programmazioni 
possono essere impostate per ogni gruppo, per ogni blocco o per tutti i gruppi.

Esempio di programmazione

3
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24
31
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25
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2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12
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6
13
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1
8

15

22

29

Giorni in esecuzione nel 
Programmazione settimanale

Giorni in esecuzione nel 
Programmazione annuale

Giorni in esecuzione nel 
Programmazione odierna

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Programmazione 

settimanale1
(speciale)

Nota: La figura riportata mostra un esempio di impostazione di programmazioni settimanali, in cui il periodo delle date per ciascuna 
Programmazione settimanale è impostato sui seguenti valori.  
Programmazione settimanale1: Ago 1 - Ago 20  
Programmazione settimanale2: Giu 16 - Set 15  
Programmazione settimanale3: Set 16 - Nov 15  
Programmazione settimanale4: Nov 16 - Mar 15  
Programmazione settimanale5: Mar 16 - Giu 15

Nota: In caso di sovrapposizione di qualsiasi delle Programmazioni settimanali 1, 2, 3, 4 e 5, avrà la priorità la programmazione con la 
numerazione minore. Ad esempio, Programmazione settimanale1 ha la precedenza su Programmazione settimanale2.

Gruppo 3

Ago

Gruppo 2

Ago

Gruppo 1
Ago

SABVEN

SABVEN

SABVENGIOMERMARLUNDOM

Programmazione settimanale2
(estate)Programmazione 

settimanale4
(inverno)

Programmazione 
settimanale4

(inverno)

Programmazione settimanale5
(primavera) Programmazione 

settimanale3
(autunno)
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 Nota: Quando le programmazioni si sovrappongono, viene eseguita la programmazione con la priorità più alta, come mostrato di 
seguito.

Priorità Alta

Programmazione odierna

È possibile impostare le programmazioni per il giorno corrente 
senza modificare le programmazioni settimanali o annuali.

Programmazione annuale

Per le feste nazionali o le ferie estive, è possibile impostare 
programmazioni differenti.

Programmazione settimanale1

Le programmazioni possono essere impostate per ogni giorno 
della settimana.

Programmazione settimanale2

Le programmazioni possono essere impostate per ogni giorno 
della settimana.

Programmazione settimanale3

Le programmazioni possono essere impostate per ogni giorno 
della settimana.

Programmazione settimanale4

Le programmazioni possono essere impostate per ogni giorno 
della settimana.

Programmazione settimanale5

Le programmazioni possono essere impostate per ogni giorno 
della settimana.

Bassa
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6-1. Programmazione settimanale
Nella barra dei menu, fare clic su [Impostazione programmi], quindi fare clic su [Settimanale1], [Settimanale2], 
[Settimanale3], [Settimanale4] o [Settimanale5] per accedere alla schermata delle impostazioni Programmazione 
settimanale.
Nella schermata Impostazione programmazione settimanali, le programmazioni possono essere impostate per 
ogni giorno della settimana.

   Nota: Quando la programmazione odierna e la programmazione settimanale sono impostate per lo stesso giorno, le 
impostazioni della programmazione odierna hanno la precedenza sulle impostazioni delle programmazioni settimanali.

   Nota: Impostare [Programmaz.] su [Disponibile] sulla schermata delle impostazioni di funzionamento per abilitare gli eventi 
programmati.

    Nota: Se [Programmazione: Impostazioni stagionali] è impostato su [Non disponibile], è abilitata solo l’impostazione 
[Settimanale1], mentre gli eventi programmati per i cicli da [Settimanale2] a [Settimanale5] non vengono eseguiti. 
L’impostazione [Programmazione: Impostazioni stagionali] può essere impostata nella schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

(1)  Selezione di un target a cui verrà applicata la programmazione 
(1-1) Selezionare un tipo di apparecchiatura

Nella sezione "Climatizzatori/HWHP", selezionare [HWHP] per impostare la programmazione delle unità HWHP 
(CAHV, CRHV), oppure [Climatizzatori] per impostare la programmazione delle altre apparecchiature.

(1-2) Selezione di un gruppo come target
Selezionare [Gruppo] nella sezione Range di programmazione. 

Climatizzatori/HWHP

Salvare programmazione
Fare clic per salvare le 
impostazioni.

Cancella
Fare clic per eliminare una 
programmazione.

Edita
Fare clic per visualizzare 
la schermata Impostazione 
programmi.

Contenuto della 
programmazione

Copia (Giorno della 
settimana)/Incolla
Fare clic per copiare 
o incollare una 
programmazione tra i giorni 
della settimana.

Selezione giorno della 
settimana

Annulla
Fare clic per annullare le 

modifiche.

Copia (Gruppo)/Incolla
Fare clic per copiare 

o incollare una 
programmazione tra i gruppi.

Numero gruppo

Nome Gruppo

Nome Blocco

Range di programmazione
Selezionare un target 
a cui verrà applicato il 

Programmazione settimanale. 

Impostazioni stagionali
Impostare il periodo in 
cui il Programmazione 

settimanale sarà effettivo.
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Selezionare il Nome Blocco a cui appartiene il gruppo e il Nome Gruppo o 
il numero del gruppo, OPPURE selezionare soltanto il Nome Gruppo o il 
numero del gruppo.
Il contenuto della programmazione per il gruppo verrà visualizzato nella 
sezione Contenuto della programmazione, se presente.
 Nota: Può essere selezionato soltanto un gruppo. Per copiare l'impostazione 

programmi esistente di un gruppo nelle impostazioni di un altro gruppo, 
selezionare il numero del gruppo del quale vengono copiate le impostazioni di 
programmazione, fare clic su [Copia (Gruppo)], selezionare il numero gruppo 
nel quale incollare le impostazioni di programmazione copiate e fare clic su 
[Incolla].

(1-3) Selezione di un blocco come target

Selezionare [Blocco] nella sezione Range di programmazione.

Selezionare un nome blocco oppure selezionare uno dei numeri gruppo 
nel blocco per visualizzare il nome blocco automaticamente. (Se il 
gruppo selezionato non appartiene a un blocco, il nome blocco non verrà 
visualizzato automaticamente).

Se diversi tipi di apparecchiatura sono presenti negli stessi blocchi, verrà 
visualizzata una schermata per selezionare un tipo di apparecchiatura.
Fare clic su uno dei tipi di apparecchiatura per impostare la 
programmazione.

Verrà visualizzata una schermata Impostazione programmi.
Per creare una programmazione per il blocco specificato dall'inizio, fare 
clic sul pulsante radio vicino a [Nuova programmazione] e fare clic su [OK].
Per creare una programmazione in base all'impostazione esistente 
di un altro gruppo, fare clic sul pulsante radio vicino a [Basata sulla 
programmazione del seguente gruppo], selezionare il Nome Gruppo la 
cui programmazione funge da base e fare clic su [OK]. Il contenuto della 
programmazione impostata per il gruppo selezionato verrà visualizzato 
nella sezione Contenuto della programmazione.



54WT07147X02

(1-4) Selezione di tutti i gruppi come target
Selezionare [Tutti i gruppi] nella sezione Range di programmazione.

Se diversi tipi di apparecchiatura sono presenti nello stesso sistema, verrà 
visualizzata una schermata per selezionare un tipo di apparecchiatura.
Fare clic su uno dei tipi di apparecchiatura per impostare la 
programmazione.

Verrà visualizzata una schermata Impostazione programmi.
Per creare una programmazione per i gruppi specificati dall'inizio, fare clic 
sul pulsante radio vicino a [Nuova programmazione] e fare clic su [OK].
Per creare una programmazione in base all'impostazione esistente 
di un altro gruppo, fare clic sul pulsante radio vicino a [Basata sulla 
programmazione del seguente gruppo], selezionare il Nome Gruppo la 
cui programmazione funge da base e fare clic su [OK]. Il contenuto della 
programmazione impostata per il gruppo selezionato verrà visualizzato 
nella sezione Contenuto della programmazione.

(2)  Impostazione dei periodi di date
Fare clic su [Edita] nella sezione Impostazioni stagionali.
Inserire i periodi di date in cui ciascun Programmazione settimanale sarà effettivo.
Selezionare le caselle di controllo a sinistra per attivare ogni 
Programmazione settimanale.
 Nota: In caso di sovrapposizione di qualsiasi delle Programmazioni settimanali 

1, 2, 3, 4 e 5, avrà la priorità la programmazione con la numerazione 
minore. Ad esempio, il Programmazione settimanale1 ha la precedenza sul 
Programmazione settimanale5.

 Nota: È possibile impostare il periodo delle date fino all'anno successivo (ad 
esempio 11/01 - 03/31).

(3)  Selezione di un giorno della settimana
Nella sezione Contenuto della programmazione settimanale, selezionare 
un giorno per impostare la programmazione.
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(4)  Impostazione del contenuto della programmazione
Fare clic su [Edita] nella sezione Contenuto della programmazione per visualizzare la schermata Impostazione 
programmi.

Impostare l'ora di inizio da applicare alla programmazione, impostare le operazioni da programmare, quindi 
premere [OK]. 
Le operazioni programmabili per i gruppi unità d'aria condizionata sono le seguenti: ON/OFF/Avvio ottimizzato, 
Modo, Set Temp, Direzione aria, Velocità ventilatore, e Proibizione funzioni Controllo Remoto.
È possibile programmare fino a 24 eventi al giorno.  

   Nota: Gli elementi operativi che verranno visualizzati sulla schermata variano in base al tipo di gruppo.
   Nota: [Avvio ottimizzato] può essere selezionato soltanto per i gruppi unità d'aria condizionata.
   Nota: Se [Avvio ottimizzato] è selezionato, è necessario impostare anche il modo operativo e la temperatura impostata. La 

funzione Avvio ottimizzato avvierà le unità da 5 a 60 minuti prima dell'ora di inizio programmata per raggiungere la 
temperatura impostata all'ora di inizio programmata, in base ai dati di funzionamento passati. (Quando le unità vengono 
avviate per la prima volta dopo un ripristino di alimentazione, le unità avvieranno il funzionamento 30 minuti prima dell'ora 
di inizio programmata).  Se la temperatura ambiente viene misurata mediante il sensore di temperatura dell'aria di 
ritorno sull'unità d'aria condizionata, il valore misurato potrebbe non indicare in modo preciso la temperatura del locale, 
specialmente in caso di arresto del dispositivo e di presenza di aria stagnante nell'ambiente. In tal caso, per misurare la 
temperatura ambiente è necessario utilizzare un sensore temperatura esterna (PAC-SE40TSA) o un sensore di unità di 
controllo remoto.

   Nota: Se [Avvio ottimizzato] è selezionato e l'impostazione [Proibizione funzioni Controllo Remoto] è impostata su Proibizione 
o Abilitazione allo stesso tempo, le operazioni delle unità di controllo remoto verranno vietate o consentite all'ora di inizio 
programmata.

   Nota: Quando si imposta una programmazione per un blocco o per tutti i gruppi, è possibile selezionare tutte i modi operativi, 
ma quelle disponibili dipendono dal modello dell'unità. Le unità non funzioneranno nel modo selezionato non supportata 
dalle unità.

   Nota: Per i gruppi unità LOSSNAY, l'elemento [Set Temp.] o [Direzione aria] non verrà visualizzato e sarà possibile utilizzare 
soltanto l'impostazione ON/OFF in Proibizione funzioni Controllo Remoto.

   Nota: Per i gruppi di apparecchiatura generale, è possibile utilizzare soltanto le impostazioni ON/OFF.

OK

 Impostazione programmi

Ora di inizio programmata



56WT07147X02

(5)  Copia di un programma
Per copiare l'Impostazione programmi di un giorno nell'Impostazione 
programmi di un altro giorno, selezionare il giorno del quale s'intende 
copiare l'Impostazione programmi, fare clic su [Copia (Giorno della 
settimana)], selezionare il giorno nel quale incollare l'impostazione 
programmi copiata e fare clic su [Incolla]. L'icona rettangolare accanto al 
pulsante selezionato sarà di colore giallo-verde. 
 Nota: Le programmazioni di un gruppo non possono essere copiate in un tipo di 

gruppo differente. Ad esempio, le programmazioni di un gruppo unità d'aria 
condizionata non possono essere copiate nelle programmazioni per un gruppo 
di unità LOSSNAY. 

 Nota: Il modo operativo e Impostare la temperatura potrebbero non essere 
copiate poiché i modi operativi disponibili o Impostazione range temperatura 
utilizzabile differiscono tra le unità. 

(6)  Salvataggio dei programmi
Per annullare le modifiche apportate, fare clic su [Annulla] prima di salvare 
i programmi.
Dopo avere completato le impostazioni, fare clic su [Salvare 
programmazione] per salvare le programmazioni.

Copia (Giorno della settimana)/
Incolla

Salvare programmazione
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6-2. Programmazione annuale
Nella barra menu, fare clic su [Impostazione programmi], quindi fare clic su [Programmazione annuale] per 
accedere alla schermata Impostazione programmazione annuale. 
Nella schermata Impostazione programmazione annuale, le programmazioni possono essere impostate per le 
feste nazionali o le ferie estive.
È possibile impostare fino a cinque modelli di funzionamento (Programma 1 a 5) per i prossimi 24 mesi, incluso il 
mese corrente, ed è possibile assegnare un totale di 50 giorni ai modelli.

   Nota: Quando la programmazione odierna e la programmazione annuale sono impostate per lo stesso giorno, le impostazioni 
della programmazione odierna hanno la precedenza sulle impostazioni delle programmazioni annuali.

   Nota: Impostare [Programmaz.] su [Disponibile] sulla schermata delle impostazioni di funzionamento per abilitare gli eventi 
programmati.

(1)  Selezione di un target a cui verrà applicata la programmazione 
Nelle sezioni Range di programmazione e Oggetto della programmazione, selezionare il target a cui verrà 
applicata la programmazione, con riferimento alla sezione 6-1.

(2)  Selezione di un modello di programmazione
Nella sezione Contenuto della programmazione annuale, selezionare un 
modello di programmazione per impostare la programmazione.

Climatizzatori/HWHP

Salvare programmazione
Fare clic per salvare le 
impostazioni.

Calendario

Cancella
Fare clic per eliminare una 
programmazione.

Edita
Fare clic per visualizzare 
la schermata Impostazione 
programmi.

Copia (Programma)/Incolla
Fare clic per copiare 
o incollare una 
programmazione tra i 
modelli.

Contenuto della 
programmazione

Selezione modello 
programma

Annulla
Fare clic per annullare le 

modifiche.

Copia (Gruppo)/Incolla
Fare clic per copiare 

o incollare una 
programmazione tra i gruppi.

Numero gruppo

Nome Gruppo

Nome Blocco

Range di programmazione
Selezionare un target 
a cui verrà applicato il 

programmazione annuale. 
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(3)  Impostazione del contenuto della programmazione
Fare clic su [Edita] nella sezione Contenuto della programmazione per visualizzare la schermata Impostazione programmi.

Impostare l'ora di inizio da applicare alla programmazione, impostare le operazioni da programmare, quindi 
premere [OK]. Le operazioni programmabili per i gruppi unità d'aria condizionata sono le seguenti: ON/OFF/
Avvio ottimizzato, Modo, Set Temp, Direzione aria, Velocità ventilatore, e Proibizione funzioni Controllo Remoto.

   Nota: Gli elementi operativi che verranno visualizzati sulla schermata variano in base al tipo di gruppo.
   Nota: [Avvio ottimizzato] può essere selezionato soltanto per i gruppi unità d'aria condizionata.
   Nota: Se [Avvio ottimizzato] è selezionato, è necessario impostare anche il modo operativo e la temperatura impostata. La 

funzione Avvio ottimizzato avvierà le unità da 5 a 60 minuti prima dell'ora di inizio programmata per raggiungere la 
temperatura impostata all'ora di inizio programmata, in base ai dati di funzionamento passati. (Quando le unità vengono 
avviate per la prima volta dopo un ripristino di alimentazione, le unità avvieranno il funzionamento 30 minuti prima dell'ora 
di inizio programmata).  Se la temperatura ambiente viene misurata mediante il sensore di temperatura dell'aria di 
ritorno sull'unità d'aria condizionata, il valore misurato potrebbe non indicare in modo preciso la temperatura del locale, 
specialmente in caso di arresto del dispositivo e di presenza di aria stagnante nell'ambiente. In tal caso, per misurare la 
temperatura ambiente è necessario utilizzare un sensore temperatura esterna (PAC-SE40TSA) o un sensore di unità di 
controllo remoto.

   Nota: Se [Avvio ottimizzato] è selezionato e l'impostazione [Proibizione funzioni Controllo Remoto] è impostata su Proibizione 
o Abilitazione allo stesso tempo, le operazioni delle unità di controllo remoto verranno vietate o consentite all'ora di inizio 
programmata.

   Nota: Quando si imposta una programmazione per un blocco o per tutti i gruppi, è possibile selezionare tutte i modi operativi, 
ma quelle disponibili dipendono dal modello dell'unità. Le unità non funzioneranno nel modo selezionato non supportata 
dalle unità.

   Nota: Per i gruppi unità LOSSNAY, l'elemento [Set Temp.] o [Direzione aria] non verrà visualizzato e sarà possibile utilizzare 
soltanto l'impostazione ON/OFF in Proibizione funzioni Controllo Remoto.

   Nota: Per i gruppi di apparecchiatura generale, è possibile utilizzare soltanto le impostazioni ON/OFF.

(4)  Assegnazione dei modelli di programmazione a date speciali
Ogni modello di programmazione può essere assegnato alle date specificate. 
Fare clic su un modello, dal Programma 1 al Programma 5, quindi 
selezionare i giorni di calendario facendo clic sui rettangoli corrispondenti 
ai giorni. Se selezionati, i rettangoli verranno visualizzati con il numero del 
modello rispettivamente assegnato.
Per annullare l'assegnazione del modello, selezionare [Cancellazione 
programma], quindi fare clic sul rettangolo corrispondente al giorno. 

OK

 Impostazione programmi

Ora di inizio programmata
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(5)  Copia di un programma
Per copiare l'impostazione programmi di un modello nell'impostazione 
programmi per un altro modello, selezionare il modello del quale si intende 
copiare l'impostazione programmi, fare clic su [Copia (Programma)], 
selezionare il modello nel quale incollare l'impostazione programmi copiata 
e fare clic su [Incolla]. L'icona rettangolare accanto al pulsante selezionato 
sarà di colore giallo-verde.
 Nota: Le programmazioni di un gruppo non possono essere copiate in un tipo di 

gruppo differente. Ad esempio, le programmazioni di un gruppo unità d'aria 
condizionata non possono essere copiate nelle programmazioni per un gruppo 
di unità LOSSNAY.

 Nota: Il modo operativo e Impostare la temperatura potrebbero non essere 
copiate poiché i modi operativi disponibili o Impostazione range temperatura 
utilizzabile differiscono tra le unità.

(6)  Salvataggio dei programmi
Per annullare le modifiche apportate, fare clic su [Annulla] prima di salvare 
i programmi.
Dopo avere completato le impostazioni, fare clic su [Salvare 
programmazione] per salvare le programmazioni.
Le impostazioni dei giorni saltati verranno eliminate automaticamente.

Copia (Programma)/Incolla

Salvare programmazione
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6-3. Programmazione odierna
Nella barra menu, fare clic su [Impostazione programmi], quindi fare clic su [Programmazione odierna] per 
accedere alla schermata dell'impostazione programmi odierna.
Nella schermata Impostazione programmazione odierna, è possibile impostare le programmazioni per il giorno 
corrente senza modificare le programmazioni settimanali o annuali.

   Nota: Impostare [Programmaz.] su [Disponibile] sulla schermata delle impostazioni di funzionamento per abilitare gli eventi 
programmati.

   Nota: Accertarsi di impostare il contenuto della programmazione in modo da non influire sul funzionamento del giorno 
successivo. Ad esempio, se l'impostazione Proibizione dell'unità di controllo remoto viene utilizzata per qualsiasi orario, 
ad esempio le 17:00, sarà necessario applicare l'impostazione Abilitazione per qualsiasi orario prima del cambiamento 
della data, cioè fino alle 23:59.

(1)  Selezione di un target a cui verrà applicata la programmazione
Nelle sezioni Range di programmazione e Oggetto della programmazione, selezionare il target a cui verrà 
applicata la programmazione, con riferimento alla sezione 6-1.

(2)  Impostazione del contenuto della programmazione
Fare clic su [Edita] nella sezione Contenuto della programmazione per visualizzare la schermata Impostazione 
programmi.

Impostare l'ora di inizio da applicare alla programmazione, impostare le operazioni da programmare, quindi 
premere [OK]. Le operazioni programmabili per i gruppi unità d'aria condizionata sono le seguenti: ON/OFF/
Avvio ottimizzato, Modo, Set Temp, Direzione aria, Velocità ventilatore, e Proibizione funzioni Controllo Remoto.
È possibile programmare fino a 24 eventi al giorno.  

Climatizzatori/HWHP

Salvare programmazione
Fare clic per salvare le 
impostazioni.

Cancella
Fare clic per eliminare una 
programmazione.

Edita
Fare clic per visualizzare 
la schermata Impostazione 
programmi.

Contenuto della 
programmazione

Annulla
Fare clic per annullare le 

modifiche.

Copia (Gruppo)/Incolla
Fare clic per copiare 

o incollare una 
programmazione tra i gruppi.

Numero gruppo

Nome Gruppo

Nome Blocco

Range di programmazione
Selezionare un target 

a cui verrà applicata la 
programmazione odierna. 

OK

 Impostazione programmi

Ora di inizio programmata
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   Nota: Gli elementi operativi che verranno visualizzati sulla schermata variano in base al tipo di gruppo.
   Nota: [Avvio ottimizzato] può essere selezionato soltanto per i gruppi unità d'aria condizionata.
   Nota: Se [Avvio ottimizzato] è selezionato, è necessario impostare anche il modo operativo e la temperatura impostata. La 

funzione Avvio ottimizzato avvierà le unità da 5 a 60 minuti prima dell'ora di inizio programmata per raggiungere la 
temperatura impostata all'ora di inizio programmata, in base ai dati di funzionamento passati. (Quando le unità vengono 
avviate per la prima volta dopo un ripristino di alimentazione, le unità avvieranno il funzionamento 30 minuti prima dell'ora 
di inizio programmata).  Se la temperatura ambiente viene misurata mediante il sensore di temperatura dell'aria di 
ritorno sull'unità d'aria condizionata, il valore misurato potrebbe non indicare in modo preciso la temperatura del locale, 
specialmente in caso di arresto del dispositivo e di presenza di aria stagnante nell'ambiente. In tal caso, per misurare la 
temperatura ambiente è necessario utilizzare un sensore temperatura esterna (PAC-SE40TSA) o un sensore di unità di 
controllo remoto.

   Nota: Se [Avvio ottimizzato] è selezionato e l'impostazione [Proibizione funzioni Controllo Remoto] è impostata su Proibizione 
o Abilitazione allo stesso tempo, le operazioni delle unità di controllo remoto verranno vietate o consentite all'ora di inizio 
programmata.

   Nota: Quando si imposta una programmazione per un blocco o per tutti i gruppi, è possibile selezionare tutte i modi operativi, 
ma quelle disponibili dipendono dal modello dell'unità. Le unità non funzioneranno nel modo selezionato non supportata 
dalle unità.

   Nota: Per i gruppi unità LOSSNAY, l'elemento [Set Temp.] o [Direzione aria] non verrà visualizzato e sarà possibile utilizzare 
soltanto l'impostazione ON/OFF in Proibizione funzioni Controllo Remoto.

   Nota: Per i gruppi di apparecchiatura generale, è possibile utilizzare soltanto le impostazioni ON/OFF.

(3)  Salvataggio dei programmi
Per annullare le modifiche apportate, fare clic su [Annulla] prima di salvare 
i programmi.
Dopo avere completato le impostazioni, fare clic su [Salvare 
programmazione] per salvare le programmazioni.

Salvare programmazione
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7. Archivio malfunzionamenti
7-1. Errore unità/Errore comunicazione

Nella barra dei menu, fare clic su [Archivio malfunzionamenti], quindi fare clic su [Errore unità] per visualizzare 
gli ultimi 64 errori dell'unità, oppure fare clic su [Errore comunicazione] per visualizzare gli ultimi 64 errori 
comunicazione M-NET.

   Nota: Se non si verifica nessun tipo di errore, non viene visualizzato alcun archivio degli errori.

Elemento Descrizione

Errore unità
Fare clic per visualizzare l'archivio degli errori unità.
 Nota: Sul browser Web di ogni AE-200/AE-50/EW-50 vengono visualizzati gli ultimi 64 errori 

unità.

Errore comunicazione
Fare clic per visualizzare l'archivio degli errori comunicazione M-NET.
 Nota: Sul browser Web di ogni AE-200/AE-50/EW-50 vengono visualizzati gli ultimi 64 errori 

unità.

Aggiorna
Fare clic per mostrare l'archivio degli errori più recente.
Quando [Automatico] è selezionato, l'archivio degli errori viene aggiornato 
automaticamente ogni minuto.

Cancellare archivio Fare clic per cancellare l'archivio degli errori.

Lista dei codici di errore

Fare clic per visualizzare l'elenco dei codici di errore e le rispettive definizioni.

Data e ora di riscontro 
dell'errore Verrà visualizzata la data e l'ora in cui si è verificato l'errore.

Indirizzo unità origine errore Verrà visualizzato l'indirizzo dell'unità in errore.
Indirizzo unità rilevamento 
errore Verrà visualizzato l'indirizzo dell'unità che ha rilevato l'errore.

Codice errore Verrà visualizzato il codice errore corrispondente all'errore.
Data e ora di ripristino 
dall'errore Verrà visualizzata la data e l'ora in cui si l'errore è stato risolto.

Data e ora di ripristino 
dall'errore

Codice errore

Lista dei codici di errore
Fare clic per visualizzare 
l'elenco dei codici di errore e 
le rispettive definizioni.

Cancellare archivio
Fare clic per cancellare 
l'archivio degli errori.

Errore comunicazione
Fare clic per visualizzare 
l'archivio degli errori 
comunicazione M-NET.

Indirizzo unità rilevamento 
errore

Indirizzo unità origine 
errore

Data e ora di riscontro 
dell'errore

Aggiorna
Fare clic per mostrare 

l'archivio degli errori più 
recente.

Errore unità
Fare clic per visualizzare 

l'archivio degli errori unità.
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8. Impostazioni del sistema
8-1. Impostazione Data/Ora

Nella barra dei menu, fare clic su [Impostazione sistema], quindi fare clic su [Impostazione Data/Ora] per 
accedere alla schermata delle impostazioni della data e dell'ora.
Impostare la data e l'ora attuali, quindi fare clic su [Salva impostazioni] per salvare le impostazioni.

   Nota:  Potrebbe non essere possibile accedere alle impostazioni di Data e Ora se si effettua il login come gestore edificio.
   Nota:  Le impostazioni di Data e Ora effettuate in questa schermata si applicano a tutte le unità del sistema M-NET, a tutte le 

unità AE-50/EW-50 connesse e alle unità AE-200 se [Unità principale (ora)] è impostato su [Secondaria].
   Nota:  La data e l'ora non possono essere impostate in questa schermata se [Unità principale (ora)] è impostato su [Secondaria].
   Nota:  L'impostazione dell'ora legale è necessaria solo sull'AE-200/EW-50.
   Nota:  Se l'ora attuale viene spostata in avanti mentre l'operazione programmata viene eseguita, l'operazione in programma per 

l'orario saltato non sarà eseguita.
   Nota:  Se si modificano la data e/o l'ora mentre è in uso la funzione di carica, ciò potrebbe influenzare il calcolo della carica.
   Nota:  Quando si aggiunge al sistema il controller AE-50, il DIDO controller (PAC-YG66DCA), l'AI controller (PAC-YG63MCA) o 

il PI controller (PAC-YG60MCA), impostare la data e l'ora attuali su questa schermata per sincronizzare la data e l'ora sul 
controller aggiunto.

   Nota:  Anche se è possibile effettuare le impostazioni di data e ora su ogni AE-50/EW-50, la sincronizzazione della data e 
dell'ora da AE-200 viene eseguita una volta al giorno. Effettuare le impostazioni di data e ora su AE-50/EW-50 solo dopo 
aver sostituito l'AE-50/EW-50.

(1) Inserire la data e l'ora attuali.

(2) Per regolare automaticamente l'ora legale, selezionare la casella di controllo [Passa automaticamente all'ora 
legale] e selezionare il Paese applicabile nel menu a discesa.

Se il Paese applicabile non si trova nel menu a discesa, selezionare [Impostazioni personalizzate]. Verrà 
visualizzato il pulsante [Impostazioni personalizzate].
Fare clic sul tasto [Impostazioni personalizzate] per aprire la schermata Impostazioni personalizzate e 
configurare l'impostazione dell'ora legale.

Salva impostazioni
Fare clic per salvare le 
modifiche effettuate.

Data e ora attuali
Inserire la data e l'ora attuali.

Aggiorna
Fare clic per acquisire 

la data e l'ora 
attuali dal sistema 

AE-200/AE-50/EW-50.

Impostazione ora legale
Fare clic per attivare 

l'impostazione dell'ora 
legale.

Schermata impostazioni personalizzate
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8-2. Registrazione utenti
Nella schermata Registrazione utenti, è possibile modificare il nome utente e la password del gestore edificio. Se 
la licenza "Personal Web" (Web personale) è registrata, sarà possibile registrare fino a 50 utenti generici e sarà 
possibile determinare i gruppi ai quali un utente generico può accedere.
Nella barra dei menu, fare clic su [Impostazione sistema], quindi fare clic su [Registrazione utenti] per accedere 
alla schermata Registrazione utenti.

   Nota: Il nome utente e la password del gestore edificio del browser Web per il tecnico di manutenzione del sistema è uguale a 
quello del browser Web per impostazioni iniziali.

   Nota:  La registrazione utenti è necessaria per ogni AE-200/AE-50/EW-50.

(1) Per modificare le impostazioni utente, fare clic sul pulsante [Edita] 
nella riga dell'utente di cui si desidera modificare le impostazioni. Per 
modificare il nome utente e la password, digitare le nuove informazioni 
nei campi [Nome Utente], [Nuova Password] e [Conferma Password]. 
Seleziona le caselle di controllo accanto ai gruppi unità da rendere 
accessibili per ogni utente generico. Ogni utente generico sarà in 
grado di monitorare e azionare i gruppi unità specificati in questa 
schermata.
Fare clic su [OK].
 Nota: I campi Nome utente e Password implicano il riconoscimento di lettere 

maiuscole e minuscole.
 Nota: I gruppi unità accessibili per i responsabili edificio non possono essere 

specificati in quanto i gestori edificio possono monitorare e azionare tutti i 
gruppi unità.

(2) Per annullare le modifiche apportate, fare clic su [Annulla] prima di 
salvare le impostazioni.
Dopo avere completato le impostazioni, fare clic su [Salvare 
programmazione] per salvare le impostazioni.
Si noti che le modifiche NON verranno salvate se non viene premuto il 
pulsante [Salvare programmazione].

Salvare programmazione
Fare clic per salvare le 
impostazioni.

Cancella
Fare clic per eliminare le 
informazioni sull'utente.

Edita
Fare clic per modificare le 
informazioni sull'utente.

 * Per visualizzare il Nome Gruppo, spostare il cursore sull'icona del gruppo.

Annulla
Fare clic per annullare le 

modifiche.

Nome utente generico 
e icone gruppo di unità 

accessibili

Nome utente del gestore 
edificio e icone gruppo di 

unità accessibili

OK

Salvare 
programmazioneAnnulla



65WT07147X02

9. Manutenzione
9-1. Archivio trasmissione e-mail

Nella barra dei menu, fare clic su [Manutenzione], quindi fare clic su [Archivio trasmissione e-mail] per accedere 
alla schermata Archivio trasmissione e-mail. Verrà visualizzato un elenco di e-mail di notifica d'errore.
La funzione di e-mail di notifica d'errore consente di inviare informazioni di errore agli indirizzi e-mail specificati. 
Per utilizzare questa funzione, è necessario configurare le impostazioni e-mail nel Browser Web per impostazioni 
iniziali.

Elemento Descrizione

Aggiorna
Fare clic per mostrare l'archivio di e-mail più recente.
Quando [Automatico] è selezionato, l'archivio di e-mail viene aggiornato automaticamente 
ogni minuto.

Cancellare archivio Fare clic per cancellare l'archivio di e-mail.
Data e ora di invio Verrà visualizzata la data e l'ora in cui l'e-mail è stata inviata.

Indirizzo unità origine errore

Verrà visualizzato l'indirizzo dell'unità in errore.
 Nota: Quando si verifica un errore in un'apparecchiatura originale collegata al software 

PLC per apparecchiatura generica, verrà visualizzato il numero PLC* (da 1 a 20) e il 
numero di collegamento dell'apparecchiatura generale (da 1 a 32).  
(Esempio: PLC1-32)
 * Il numero PLC indica il numero di riga alla schermata [Collegamento PLC], 
accessibile dalla schermata [E-mail] sul browser Web per impostazioni iniziali.

 Nota: Quando si verifica un errore nell'apparecchiatura generale collegata tramite unità di 
DIDO controller, viene visualizzato l'indirizzo M-NET dell'unità di DIDO controller. (I 
destinatari sanno che si è verificato un errore in una delle apparecchiatura generale 
collegate all'unità di DIDO controller).

Codice errore Verrà visualizzato il codice errore corrispondente all'errore.

Stato errore Evento: L'e-mail è stata inviata quando si è verificato un errore.
Corretto: L'e-mail è stata inviata quando l'errore è stato risolto.

Stato e-mail inviate OK: L'e-mail è stata inviata correttamente.
Errore: L'invio dell'e-mail ha avuto esito negativo.

Stato errore

Stato e-mail inviate

Codice errore

Cancellare archivio
Fare clic per cancellare 
l'archivio di e-mail.

Indirizzo unità origine errore

Data e ora di invio

Aggiorna
Fare clic per visualizzare 

l'archivio più recente.
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9-2. Verifica quantità gas
Nella schermata Verifica quantità gas, gli operatori possono controllare le unità esterne per consentire il corretto 
caricamento del refrigerante gas.
Nella barra dei menu, fare clic su [Manutenzione], quindi fare clic su [Verifica quantità gas] per accedere alla 
schermata Verifica quantità gas.

   Nota: Nella schermata verranno visualizzate soltanto le unità esterne che supportano la funzione di Verifica quantità gas.
   Nota: Durante la Verifica quantità gas, le unità esterne funzioneranno in una modalità specifica. Il controllo richiederà fra 30 

minuti e 1 ora.

(1) Per avviare un controllo per tutte le unità esterne, fare clic su [Controlla tutte le unità esterne].
Per avviare un controllo per una determinata unità esterna, fare clic su [AvvioCntrl] nella riga dell'unità 
esterna da controllare.
Se premuto, il pulsante [AvvioCntrl] verrà modificato nel pulsante [AnnulCntrl]. Per arrestare il controllo, fare 
clic su [AnnulCntrl].

(2) Il controllo richiederà fra 30 minuti e 1 ora. Al termine, verrà visualizzato il risultato controllo, "Normale" o 
"Basso". "Normale" indica che la carica di refrigerante gas è corretta, mentre "Basso" indica che la carica di 
refrigerante gas è bassa.
 Nota: La schermata può essere chiusa prima del completamento di un controllo. I risultati del controllo saranno visualizzati 

alla successiva apertura della schermata.

Archivio
Verranno visualizzati fino 
agli ultimi 10 archivi di 
controllo. Verrà visualizzata 
la data e l'ora in cui termina 
ogni controllo e il controllo 
stesso. 

AvvioCntrl
Fare clic per avviare il 
controllo della carica di 
refrigerante gas per una 
determinata unità esterna.

Controllo risultato
Normale: La carica 

refrigerante gas è corretta.
Basso: La carica refrigerante 

gas è bassa.

Indirizzo M-NET dell'unità 
esterna

Controlla tutte le unità 
esterne

Fare clic per avviare il 
controllo della carica di 

refrigerante gas su tutte le 
unità esterne.
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9-3. Stato unità esterna
Nella schermata Stato unità esterna, gli operatori possono controllare il valore di capacità, l'alta pressione e la 
bassa pressione di ogni unità esterna.
Nella barra dei menu, fare clic su [Manutenzione], quindi fare clic su [Stato unità esterna] per accedere alla 
schermata Stato unità esterna.

   Nota: Lo stato unità esterna potrebbe non essere visualizzato se l'unità AE-200/AE-50/EW-50 è stata avviata mentre l'unità 
esterna era spenta. In tal caso, riavviare AE-200/AE-50/EW-50.

Elemento Descrizione

Aggiorna
Fare clic per visualizzare i dati più recenti.
Quando [Automatico] è selezionato, i dati vengono aggiornati automaticamente ogni 
minuto.

Valore di capacità Verrà visualizzato il valore di capacità del compressore su una determinata unità esterna.
 Nota: Il valore di capacità di un'unità esterna secondaria non verrà visualizzato.

Alta pressione Verrà visualizzata la pressione di scarico del refrigerante del compressore su una 
determinata unità esterna.

Bassa pressione Verrà visualizzata la pressione di aspirazione del refrigerante del compressore su una 
determinata unità esterna.

Icona Unità esterna

: Normale

: Errore comunicazione o errore unità

 * Quando si verifica un errore comunicazione, "--" comparirà nei campi valore di capacità, alta pressione e bassa pressione.
 * Se l'unità esterna è un modello PUMY serie City Multi S-series, "--" comparirà nei campi valore di capacità, Alta pressione e Bassa 
pressione.

Valore di capacità

Bassa pressione

Alta pressione

Indirizzo M-NET dell'unità 
esterna

Icona Unità esterna

Aggiorna
Fare clic per visualizzare i 

dati più recenti.
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9-4. Elenco contatti liberi
Questo capitolo descrive come controllare lo stato ingresso/uscita dei contatti liberi nelle unità interne.
Nella barra dei menu, fare clic su [Manutenzione], quindi fare clic su [Elenco contatti liberi] per accedere alla 
schermata Elenco contatti liberi.

   Nota: Le impostazioni dei contatti liberi devono essere effettuate nell'unità interna.

Elemento Descrizione

Aggiorna
Fare clic per visualizzare i dati più recenti.
Quando [Automatico] è selezionato, i dati vengono aggiornati automaticamente ogni 
minuto.

Stato ingresso Verrà visualizzato lo stato ingresso (ON o OFF) dei contatti liberi CN32-2, CN32-3,  
CN51-2 e CN52-5 nell'unità interna.

Stato uscita Verrà visualizzato lo stato di uscita (ON o OFF) dei contatti liberi CN52-2, CN52-3 e  
CN52-4 nell'unità interna.

Icona Unità interna

 
: Normale

 
: Errore comunicazione o errore unità

Stato uscita

Stato ingresso

Indirizzo unità interna

Icona Unità interna

Aggiorna
Fare clic per visualizzare i 

dati più recenti.
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9-5. Esportazione CSV
I dati di funzionamento, quali i parametri di divisione, il consumo di energia e i dati di gestione energia possono 
essere emessi in formato CSV dalla schermata Esportazione CSV. 
Nella barra menu, fare clic su [Manutenzione], quindi fare clic su [Esportazione CSV] per accedere alla schermata 
Esportazione CSV.

   Nota: Per utilizzare la funzione di esportazione CSV potrebbe essere necessaria una licenza separata. Nella schermata Strumento 
di download file CSV è possibile selezionare soltanto pulsanti validi.

   Nota: Utilizzare Excel 2007 o successivo se il file esportato in formato CSV deve essere aperto da un PC. Se si utilizza Excel 2003 
o una versione precedente, non è possibile leggere il file.

(1) Fare clic su [Esporta come file CSV] per visualizzare la finestra di dialogo per il download standard di 
Windows.

(2) Per aprire lo Strumento di download file CSV, fare clic su [Apri].
 Nota: Se il file "AEcsvdl.jar" è associato ad altre applicazioni, lo Strumento di download file CSV non sarà avviato. 

Rimuovere l'associazione.
 Nota: Se si fa clic su [Salva], il file "AEcsvdl.jar" verrà salvato nella cartella specificata. In tal caso, facendo doppio clic sul 

file varrà avviato anche lo Strumento di download file CSV.

Strumento di download file CSV

Esporta come file CSV

Fine

Dati consumo elettrico

Cerca…

Elimina cronologia

Dati di gestione energia

Parametri di addebito

Destinazione di salvataggio

Destinazione di connessione 
(indirizzo IP o nome host)
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(3) Specificare la destinazione collegamento e salvare la destinazione, quindi fare clic su [Parametri di 
addebito], [Dati consumo elettrico] o [Dati di gestione energia], con riferimento alla tabella seguente. 
Viene visualizzata una schermata di login. Inserire nome utente e password, quindi fare clic su [Login]. 
 Nota: L'accesso è consentito al gestore edificio o all'amministratore.

(4) I dati selezionati saranno emessi in formato CSV nella destinazione di salvataggio specificata. Verranno 
visualizzate le percentuali di completamento del processo. 
 Nota: Dopo avere eseguito correttamente l'accesso, non sarà necessario accedere di nuovo ogni volta che vengono 

scaricati i dati fin quando lo Strumento di download file CSV resta aperto.
 Nota: Per completare il download potrebbero essere necessari alcuni minuti, in base al volume dei dati.

Elemento Descrizione

Destinazione di 
connessione

Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'unità AE-200/AE-50/EW-50 come destinazione. 
L'ultimo valore d'ingresso verrà visualizzato ogni volta che viene avviato lo Strumento di 
download file CSV. Nel menu a discesa verranno visualizzati gli ultimi 20 valori di ingresso.
 Nota: Se non è presente alcuna cronologia, verrà visualizzato "192.168.1.1".

Elimina cronologia Elimina tutta la cronologia nel menu a discesa.
Destinazione di 
salvataggio

Specificare la destinazione per salvare il file CSV.
 Nota: La destinazione predefinita è la cartella "Documenti" nella cartella dell'utente.

Cerca… Fare clic per visualizzare una finestra di dialogo e selezionare una cartella in cui verrà 
salvato il file CSV.

Password

Nome utente
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Elemento Descrizione

Parametri di addebito

Fare clic per scaricare un file CSV dei parametri di addebito.

 ■ Nome file
   "ChargeParameter"_[aaaa]-[mm]-[gg]"A"[Indirizzo unità interna]-[Periodo di tempo (1–5)].csv

 Nota: La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

 Nota: I periodi di tempo da 1 a 5 possono essere impostati soltanto da TG-2000A o dallo 
Strumento di impostazione iniziale. Alla consegna dalla fabbrica, è possibile impostare 
soltanto il periodo di tempo 1.

 ■ Destinazione uscita file
   [Destinazione di salvataggio]\[Numero di serie]\"OperationalData"\"ChargeParameters"\[Data]

 Nota: La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

 ■ Formato file

Riga Elemento Formato

1° Tipo file 201

2° Intervallo dati *1 Data di inizio + "–" + Data di fine

3° Indirizzo unità 
interna "Address" + Indirizzo M-NET

4° Elemento "Date,SaveValue,ThermoTime,FanTime,SubHeaterTime"

5°–66° Dati *2*3*4*5
Data *1, Valore di salvataggio capacità (min), Tempo attiv. termico 
(min), Tempo funzionam. FAN (min), Ora riscaldatore secondario ON 
(min) *6

*1 La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, accessibile 
tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

*2 Il carattere di separazione e il carattere del punto decimale selezionati nella schermata Misura 
(accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali) verranno utilizzati nei dati.

*3 Ogni valore rappresenta il valore cumulativo tra la data di inizio e la data di fine.
*4 Il valore non verrà visualizzato se i dati non esistono.
*5 Ogni file contiene i dati di un massimo di 62 giorni.
*6 Anche se l’unità interna non è dotata di riscaldatore secondario, "Ora riscaldatore secondario 

ON" viene conteggiato quando vengono soddisfatte le condizioni di accensione del riscaldatore 
secondario, e non quando il riscaldatore secondario si accende effettivamente. 

 ■ Esempio file

201
12/19/2014-1/10/2015
Address 31
Date,SaveValue,ThermoTime,FanTime,SubHeaterTime
12/19/2014,1258,0,465,0
12/20/2014,1260,0,468,0
12/21/2014,1262,0,472,0
12/22/2014,1264,0,477,0
12/23/2014,1266,0,490,0
                    :
01/10/2015,2058,0,1013,0
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Elemento Descrizione

Dati consumo elettrico

Fare clic per scaricare un file CSV dei Dati consumo elettrico.

 ■ Nome file
<Se si utilizza un PI controller (PAC-YG60MCA)>
    "ChargeParameter"_[aaaa]-[mm]-[gg]"MCPA"[Indirizzo PI controller]-[Periodo di tempo 

(1–5)].csv

<Se si utilizza un PI controller integrato>
   "ChargeParameter"_[aaaa]-[mm]-[gg]"MCP"-[Periodo di tempo (1–5)].csv

 Nota: La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

 Nota: I periodi di tempo da 1 a 5 possono essere impostati soltanto da TG-2000A o dallo 
Strumento di impostazione iniziale. Alla consegna dalla fabbrica, è possibile impostare 
soltanto il periodo di tempo 1.

 ■ Destinazione uscita file
   [Destinazione di salvataggio]\[Numero di serie]\"OperationalData"\"ChargeParameters"\[Data]

 Nota: La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

 ■ Formato file

Riga Elemento Formato

1° Tipo file 202

2° Intervallo dati *1 Data di inizio + "–" + Data di fine

3° MCP

<Se si utilizza un PI controller (PAC-YG60MCA)>
 "MCP" + Indirizzo M-NET + "–" + Periodo di tempo (1–5)

<Se si utilizza un PI controller integrato>
 "MCP" + "–" + Periodo di tempo (1–5)

4° Elemento "No.,Date,Count value(Ch1),Count value(Ch2),Count
value(Ch3),Count value(Ch4)"

5°–66° Dati *2*3*4*5*6

<Se si utilizza un PI controller (PAC-YG60MCA)>
  Indirizzo MCP + Periodo di tempo, Data *1, MCP 1, MCP 2, 

MCP 3, MCP 4

<Se si utilizza un PI controller integrato>
  Periodo di tempo, Data *1, MCP 1, MCP 2, MCP 3, MCP 4

*1 La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, accessibile 
tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

*2 Il carattere di separazione e il carattere del punto decimale selezionati nella schermata Misura 
(accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali) verranno utilizzati nei dati.

*3 Ogni valore rappresenta il valore cumulativo tra la data di inizio e la data di fine.
*4 Ogni valore è compreso tra 0,00 e 999999,99. Se il valore supera il valore massimo, ritornerà a 

zero.
*5 Il valore non verrà visualizzato se i dati non esistono.
*6 Ogni file contiene i dati di un massimo di 62 giorni.

 ■ Esempio file

202
12/19/2013-1/10/2014
MCP 50-1
No.,Date,Count value(Ch1),Count value(Ch2),Count value(Ch3),Count value(Ch4)
501,12/19/2013,190887.43,872411.43,227424.88,55515.50
501,12/20/2013,190899.16,872420.12,227428.63,55526.70
501,12/21/2013,190905.22,872442.23,227435.74,55537.90
501,12/22/2013,190910.38,878449.77,227448.19,55549.84
                                            :
501,01/10/2014,200014.38,87950.36,227925.19,60111.63
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Elemento Descrizione

Dati di gestione 
energia

Fare clic per scaricare un file CSV dei dati di gestione energia. Verrà visualizzata la 
finestra "Selezionare la sorgente dei dati di gestione energia". Selezionare un tipo di dati e 
specificare il periodo di acquisizione dei dati per acquisire i dati.
Far riferimento al Paragrafo 9-5-1 “Elenco dei dati di gestione energia” per ulteriori dettagli 
sui dati che è possibile emettere in formato CSV.

Tipo di dati Selezionare [Intervalli di 5 minuti], [Intervalli di 30 minuti], [ Intervalli di 1 
mese], [Intervalli di 1 giorno] o [Intervalli di 1 anno].

Periodo di acquisizione 
dei dati

Specificare il periodo data per acquisire i dati.
 Nota: La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata 

impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni 
iniziali.

 Nota: L'intervallo di date specificabile varierà in base all'elemento selezionato 
nel campo [Tipo di dati].

 Nota: Se [Intervalli di 1 mese] o [Intervalli di 1 anno] è selezionato nel campo 
[Tipo di dati], il periodo di acquisizione dei dati non può essere specificato. 

 Nota: Verranno emessi soltanto i dati relativi al periodo durante il quale l'unità 
AE-200/AE-50/EW-50 era attivata. Non verranno emessi i dati relativi al 
periodo durante il quale l'unità AE-200/AE-50/EW-50 era disattivata.

Acquisizione dati Fare clic per emettere il file CSV in base ai criteri selezionati.

 ■ Nome file
  Tipo di dati: Intervalli di 5 minuti
   "EnergyManagement"_"5MIN"_[AAAA]-[MM]-[GG]_[aaaa]-[mm]-[gg].csv

  Tipo di dati: Intervalli di 30 minuti
   "EnergyManagement"_"30MIN"_[AAAA]-[MM]-[GG]_[aaaa]-[mm]-[gg].csv

  Tipo di dati: Intervalli di 1 giorno
   "EnergyManagement"_"1DAY"_[AAAA]-[MM]-[GG]_[aaaa]-[mm]-[gg].csv

  Tipo di dati: Intervalli di 1 mese
   "EnergyManagement"_"1MONTH"_[AAAA]-[MM]_[aaaa]-[mm].csv

  Tipo di dati: Intervalli di 1 anno
   "EnergyManagement"_"1YEAR"_[AAAA]-[aaaa].csv

Indice nome file Formato

[AAAA] Anno di inizio

[MM] Mese di inizio

[GG] Data di inizio

[aaaa] Anno di fine

[mm] Mese di fine

[gg] Data di fine

 Nota: La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

Acquisizione dati

Periodo di 
acquisizione dei 

dati

Tipo di dati
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Elemento Descrizione

Dati di gestione 
energia

 ■ Destinazione uscita file
   [Destinazione di salvataggio]\[Numero di serie]\"OperationalData"\
   "EnergyManagement2"\[Data]

 Nota: La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, 
accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

 Nota: Se la versione software dell’AE-200/AE-50/EW-50 è precedente alla Ver. 7.2, la 
destinazione di uscita del file è [Destinazione di salvataggio]\[Numero di serie]\"Operatio
nalData"\"EnergyManagement"\[Data].

 ■ Formato file
[Tipo di dati: intervalli di 5-minuti]

Riga Elemento Formato

1° Tipo file 501

2° Intervallo dati *1 Data di inizio + "–" + Data di fine 

3° Elemento 
*2*3*4

“DateTime,Data1(51),...Data1(100),Data2(51),...Data2(100),
Data3(51),...Data3(100),OutdoorTemp(51),...OutdoorTemp(100),
CoolSetTemp(1),...CoolSetTemp(50),HeatSetTemp(1),...HeatSetTemp(50),
RoomTemp(1),...RoomTemp(50),MCP1(0),...MCP1(50),
MCP2(0),...MCP2(50),MCP3(0),...MCP3(50),MCP4(0),...MCP4(50),
MCT1(1),...MCT1(50),MCT2(1),...MCT2(50),
AHC1(201),...AHC1(250),AHC2(201),...AHC2(250),
MCP1,MCP2,MCP3,MCP4*5”

4° Unità di 
misura *2*6*7*8

Elemento Unità

Data1, Data2, Data3 -

OutdoorTemp, CoolSetTemp, HeatSetTemp, 
RoomTemp ºC, ºF

MCP (PI controller/PI controller integrato) kWh, m3, MJ

MCT (AI controller)  ºC, ºF, %

AHC (Advanced HVAC CONTROLLER)  ºC, ºF

5°–
17860° Dati *2*3*4*9*10

Data *1 e ora, Dati 1 (51), ... (100), Dati 2 (51), ... (100), Dati 3 (51), ... (100), 
Temperatura esterna (51), ... (100), Temperatura raffred. impostata (1), ... (50), 
Temperatura riscald. impostata (1), ... (50), Temperatura ambiente (1), ... (50), 
MCP 1 (1), ... (50), MCP 2 (1), ... (50), MCP 3 (1), ... (50), MCP 4 (1), ... (50), 
MCT 1 (1), ... (50), MCT 2 (1), ... (50), Temperatura AHC 1 (201), ... (250), 
Temperatura AHC 2 (201), ... (250), MCP1, MCP2, MCP3, MCP4

*1 La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, accessibile 
tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

*2 Il carattere di separazione e il carattere del punto decimale selezionati nella schermata Misura 
(accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali) verranno utilizzati nei dati.

*3 I numeri visualizzati dopo "MCP" e "MCT" indicano il numero di canale.
*4 I numeri tra parentesi indicano gli indirizzi M-NET.
*5 L’indirizzo M-NET indicato tra parentesi non viene visualizzato per i dati di misurazione del PI 

controller integrato.
*6 Verrà visualizzata l'unità della temperatura, in °C o °F, a seconda dell'unità di temperatura selezionata 

nella schermata impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*7 L'unità di misura per MCP (PI controller) corrisponderà all'unità di misura impostata nella schermata 

Misura, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*8 L'elemento misura per MCT (AI controller) corrisponderà alla temperatura o umidità impostata nella 

schermata Misura, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*9 Il valore non verrà visualizzato se i dati non esistono.
*10 Ogni file contiene fino a 17856 dati (2 mesi di dati).
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Elemento Descrizione

Dati di gestione 
energia

[Tipo di dati: intervalli di 30-minuti]

Riga Elemento Formato

1° Tipo file 502

2° Intervallo dati *1 Data di inizio + "–" + Data di fine

3° Elemento 
*2*3*4

“DateTime,Data1(51),...Data1(100),Data2(51),...Data2(100),
Data3(51),...Data3(100),OutdoorTemp(51),...OutdoorTemp(100),
CoolSetTemp(1),...CoolSetTemp(50),HeatSetTemp(1),...HeatSetTemp(50),
RoomTemp(1),...RoomTemp(50),FanTime(1),...FanTime(50),
CoolTime(1),...CoolTime(50),HeatTime(1),...HeatTime(50),
ThermoTime(1),...ThermoTime(50),CoolThermoTime(1),...CoolThermoTime(50),
HeatThermoTime(1),...HeatThermoTime(50),
ThermoCount(1),...ThermoCount(50),
SaveValue(1),...SaveValue(50),CoolSaveValue(1),...CoolSaveValue(50),
HeatSaveValue(1),...HeatSaveValue(50),
ApporionedElectricEnergy(1),...ApporionedElectricEnergy(50),
MCP1(0),...MCP1(50),MCP2(0),...MCP2(50),MCP3(0),...MCP3(50),
MCP4(0),...MCP4(50),MCT1(1),...MCT1(50),MCT2(1),...MCT2(50),
AHC1(201),...AHC1(250),AHC2(201),...AHC2(250),
MCP1,MCP2,MCP3,MCP4*5”

4° Unità di 
misura *2*6*7*8

Elemento Unità

ApportionedElectricEnergy kWh

ThermoCount, Data1, Data2, Data3 -

OutdoorTemp, CoolSetTemp, HeatSetTemp, 
RoomTemp ºC, ºF

FanTime, CoolTime, HeatTime, ThermoTime, 
CoolThermoTime, HeatThermoTime, SaveValue, 
CoolSaveValue, HeatSaveValue

Minuto

MCP (PI controller/PI controller integrato) kWh, m3, MJ

MCT (AI controller)  ºC, ºF, %

AHC (Advanced HVAC CONTROLLER)  ºC, ºF

5°–
37204°

Dati 
*2*3*4*9*10*11*12

Data *1 e ora, Dati 1 (51), ... (100), Dati 2 (51), ... (100), Dati 3 (51), ... (100), 
Temperatura esterna (51), ... (100), Temperatura raffred. impostata (1), ... (50), 
Temperatura riscald. impostata (1), ... (50), Temperatura ambiente (1), ... (50), 
Tempo funzionam. FAN (1), ... (50), Ora funzionamento raffred. (1), ... (50), 
Ora funzionamento riscald. (1), ... (50), Tempo attiv. termico (1), ... (50), 
Tempo attiv. termico raffred. (1), ... (50), Tempo attiv. termico riscald. (1), ... (50), 
Numero di funzioni Thermo ON/OFF (1), ... (50),  
Valore di salvataggio capacità (1), ... (50), 
Valore di salvataggio capacità raffred. (1), ... (50),  
Valore di salvataggio capacità riscald. (1), ... (50), 
Potenza elettrica ripartita (1), ... (50), MCP 1 (1), ... (50), MCP 2 (1), ... (50), 
MCP 3 (1), ... (50), MCP 4 (1), ... (50), MCT 1 (1), ... (50), MCT 2 (1), ... (50), 
Temperatura AHC 1 (201), ... (250), Temperatura AHC 2 (201), ... (250), MCP1, 
MCP2, MCP3, MCP4

*1 La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, accessibile 
tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

*2 Il carattere di separazione e il carattere del punto decimale selezionati nella schermata Misura 
(accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali) verranno utilizzati nei dati.

*3 I numeri visualizzati dopo "MCP" e "MCT" indicano il numero di canale.
*4 I numeri tra parentesi indicano gli indirizzi M-NET.
*5 L’indirizzo M-NET indicato tra parentesi non viene visualizzato per i dati di misurazione del PI 

controller integrato.
*6 Verrà visualizzata l’unità della temperatura, in °C o °F, a seconda dell’unità di temperatura selezionata 

nella schermata impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*7 L’unità di misura per MCP (PI controller) corrisponderà all’unità di misura impostata nella schermata 

Misura, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*8 L’elemento misura per MCT (AI controller) corrisponderà alla temperatura o umidità impostata nella 

schermata Misura, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*9 "Temperatura esterna," "Impostare la temperatura raffred.," "Impostare la temperatura riscald.," e 

"Temperatura ambiente" tra i dati indicano valori di temperatura ottenuti ogni ora o ogni ora e mezza.
*10 "MCT 1" e "MCT 2" tra i dati indicano i valori temperatura o umidità ottenuti ogni ora o ogni ora e 

mezza.
*11 Il valore non verrà visualizzato se i dati non esistono.
*12 Ogni file contiene fino a 37200 dati (25 mesi di dati).
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Elemento Descrizione

Dati di gestione 
energia

[Tipo di dati: Intervalli di 1 giorno]

Riga Elemento Formato

1° Tipo file 503

2° Intervallo dati *1 Data di inizio + "–" + Data di fine

3° Elemento 
*2*3*4

“Date,Data1(51),...Data1(100),Data3(51),...Data3(100),
OutdoorTemp(51),...OutdoorTemp(100),CoolSetTemp(1),...CoolSetTemp(50),
HeatSetTemp(1),...HeatSetTemp(50),RoomTemp(1),...RoomTemp(50),
FanTime(1),...FanTime(50),CoolTime(1),...CoolTime(50),
HeatTime(1),...HeatTime(50),ThermoTime(1),...ThermoTime(50),
CoolThermoTime(1),...CoolThermoTime(50),
HeatThermoTime(1),...HeatThermoTime(50),
SaveValue(1),...SaveValue(50),CoolSaveValue(1),...CoolSaveValue(50),
HeatSaveValue(1),...HeatSaveValue(50),
ApporionedElectricEnergy(1),...ApporionedElectricEnergy(50),
TargetElectricEnergy(1),...TargetElectricEnergy(50),
MCP1(0),...MCP1(50),MCP2(0),...MCP2(50),MCP3(0),...MCP3(50),
MCP4(0),...MCP4(50),MCT1(1),...MCT1(50),MCT2(1),...MCT2(50),
AHC1(201),...AHC1(250),AHC2(201),...AHC2(250),
MCP1,MCP2,MCP3,MCP4*5”

4° Unità di 
misura *2*6*7*8

Elemento Unità

ApportionedElectricEnergy, TargetElectricEnergy kWh

Data1, Data3 -

OutdoorTemp, CoolSetTemp, HeatSetTemp, 
RoomTemp ºC, ºF

FanTime, CoolTime, HeatTime, ThermoTime, 
CoolThermoTime, HeatThermoTime, SaveValue, 
CoolSaveValue, HeatSaveValue

Minuto

MCP (PI controller/PI controller integrato) kWh, m3, MJ

MCT (AI controller)  ºC, ºF, %

AHC (Advanced HVAC CONTROLLER)  ºC, ºF

5°–
779°

Dati 
*2*3*4*9*10*11*12

Data *1, Dati 1 (51), ... (100), Dati 3 (51), ... (100), 
Temperatura esterna (51), ... (100), Temperatura raffred. impostata (1), ... (50),
Temperatura riscald. impostata (1), ... (50), Temperatura ambiente (1), ... (50),
Tempo funzionam. FAN (1), ... (50), Ora funzionamento raffred. (1), ... (50),
Ora funzionamento riscald. (1), ... (50), Tempo attiv. termico (1), ... (50),
Tempo attiv. termico raffred. (1), ... (50), Tempo attiv. termico riscald. (1), ... (50),
Valore di salvataggio capacità (1), ... (50),  
Valore di salvataggio capacità raffred. (1), ... (50),
Valore di salvataggio capacità riscald. (1), ... (50),  
Potenza elettrica ripartita (1), ... (50),
Potenza elettrica target (1), ... (50), MCP 1 (1), ... (50), MCP 2 (1), ... (50), 
MCP 3 (1), ... (50), MCP 4 (1), ... (50), MCT 1 (1), ... (50), MCT 2 (1), ... (50),
Temperatura AHC 1 (201), ... (250), Temperatura AHC 2 (201), ... (250), MCP1, 
MCP2, MCP3, MCP4

*1 La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, accessibile 
tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

*2 Il carattere di separazione e il carattere del punto decimale selezionati nella schermata Misura 
(accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali) verranno utilizzati nei dati.

*3 I numeri visualizzati dopo "MCP" e "MCT" indicano il numero di canale.
*4 I numeri tra parentesi indicano gli indirizzi M-NET.
*5 L’indirizzo M-NET indicato tra parentesi non viene visualizzato per i dati di misurazione del PI 

controller integrato.
*6 Verrà visualizzata l’unità della temperatura, in °C o °F, a seconda dell’unità di temperatura selezionata 

nella schermata impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*7 L’unità di misura per MCP (PI controller) corrisponderà all’unità di misura impostata nella schermata 

Misura, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*8 L’elemento misura per MCT (AI controller) corrisponderà alla temperatura o umidità impostata nella 

schermata Misura, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*9 "Temperatura esterna," "Impostare la temperatura raffred.," "Impostare la temperatura riscald.," e 

"Temperatura ambiente" tra i dati indicano valori giornalieri medi di temperatura ottenuti ogni ora.
*10 "MCT 1" e "MCT 2" tra i dati indicano i valori giornalieri medi temperatura o umidità ottenuti ogni ora.
*11 Il valore non verrà visualizzato se i dati non esistono.
*12 Ogni file contiene fino a 775 dati (25 mesi di dati).
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Elemento Descrizione

Dati di gestione 
energia

[Tipo di dati: Intervalli di 1 mese]

Riga Elemento Formato

1° Tipo file 504

2° Intervallo dati *1 Anno e mese di inizio + "–" + Anno e mese di fine

3° Elemento 
*2*3*4

“Month,Data1(51),...Data1(100),Data3(51),...Data3(100),
OutdoorTemp(51),...OutdoorTemp(100),CoolSetTemp(1),...CoolSetTemp(50),
HeatSetTemp(1),...HeatSetTemp(50),RoomTemp(1),...RoomTemp(50),
FanTime(1),...FanTime(50),CoolTime(1),...CoolTime(50),
HeatTime(1),...HeatTime(50),ThermoTime(1),...ThermoTime(50),
CoolThermoTime(1),...CoolThermoTime(50),
HeatThermoTime(1),...HeatThermoTime(50),
SaveValue(1),...SaveValue(50),CoolSaveValue(1),...CoolSaveValue(50),
HeatSaveValue(1),...HeatSaveValue(50),
ApporionedElectricEnergy(1),...ApporionedElectricEnergy(50).
TargetElectricEnergy(1),...TargetElectricEnergy(50),
MCP1(0),...MCP1(50),MCP2(0),...MCP2(50),MCP3(0),...MCP3(50),
MCP4(0),...MCP4(50),MCT1(1),...MCT1(50),MCT2(1),...MCT2(50),
AHC1(201),...AHC1(250),AHC2(201),...AHC2(250),
MCP1,MCP2,MCP3,MCP4*5”

4° Unità di 
misura *2*6*7*8

Elemento Unità

ApportionedElectricEnergy, TargetElectricEnergy kWh

Data1, Data3 -

OutdoorTemp, CoolSetTemp, HeatSetTemp, 
RoomTemp ºC, ºF

FanTime, CoolTime, HeatTime, ThermoTime, 
CoolThermoTime, HeatThermoTime, SaveValue, 
CoolSaveValue, HeatSaveValue

Minuto

MCP (PI controller/PI controller integrato) kWh, m3, MJ

MCT (AI controller)  ºC, ºF, %

AHC (Advanced HVAC CONTROLLER)  ºC, ºF

5°–29° Dati 
*2*3*4*9*10*11*12

aaaa/mm *1, Dati 1 (51), ... (100), Dati 3 (51), ... (100), 
Temperatura esterna (51), ... (100), Temperatura raffred. impostata (1), ... (50),
Temperatura riscald. impostata (1), ... (50), Temperatura ambiente (1), ... (50),
Tempo funzionam. FAN (1), ... (50), Ora funzionamento raffred. (1), ... (50),
Ora funzionamento riscald. (1), ... (50), Tempo attiv. termico (1), ... (50),
Tempo attiv. termico raffred. (1), ... (50), Tempo attiv. termico riscald. (1), ... (50),
Valore di salvataggio capacità (1), ... (50),  
Valore di salvataggio capacità raffred. (1), ... (50),
Valore di salvataggio capacità riscald. (1), ... (50),  
Potenza elettrica ripartita (1), ... (50),
Potenza elettrica target (1), ... (50), MCP 1 (1), ... (50), MCP 2 (1), ... (50), 
MCP 3 (1), ... (50), MCP 4 (1), ... (50), MCT 1 (1), ... (50), MCT 2 (1), ... (50),
Temperatura AHC 1 (201), ... (250), Temperatura AHC 2 (201), ... (250), MCP1, 
MCP2, MCP3, MCP4

*1 La data verrà visualizzata nel formato impostato nella schermata impostazioni di base, accessibile 
tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.

*2 Il carattere di separazione e il carattere del punto decimale selezionati nella schermata Misura 
(accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali) verranno utilizzati nei dati.

*3 I numeri visualizzati dopo "MCP" e "MCT" indicano il numero di canale.
*4 I numeri tra parentesi indicano gli indirizzi M-NET.
*5 L’indirizzo M-NET indicato tra parentesi non viene visualizzato per i dati di misurazione del PI 

controller integrato.
*6 Verrà visualizzata l’unità della temperatura, in °C o °F, a seconda dell’unità di temperatura selezionata 

nella schermata impostazioni di base, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*7 L’unità di misura per MCP (PI controller) corrisponderà all’unità di misura impostata nella schermata 

Misura, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*8 L’elemento misura per MCT (AI controller) corrisponderà alla temperatura o umidità impostata nella 

schermata Misura, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*9 "Temperatura esterna," "Impostare la temperatura raffred.," "Impostare la temperatura riscald.," e 

"Temperatura ambiente" tra i dati indicano valori mensili medi di temperatura ottenuti ogni giorno.
*10 "MCT 1" e "MCT 2" tra i dati indicano i valori mensili medi temperatura o umidità ottenuti ogni giorno.
*11 Il valore non verrà visualizzato se i dati non esistono.
*12 Ogni file contiene fino a 25 dati (25 mesi di dati).
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Elemento Descrizione

Dati di gestione 
energia

[Tipo di dati: Intervalli di 1 anno]

Riga Elemento Formato

1° Tipo file 505

2° Intervallo data Anno di inizio + "–" + Anno di fine

3° Elemento 
*1*2*3

“Year,Data1(51),...Data1(100),Data3(51),...Data3(100),
FanTime(1),...FanTime(50),CoolTime(1),...CoolTime(50),
HeatTime(1),...HeatTime(50),ThermoTime(1),...ThermoTime(50),
CoolThermoTime(1),...CoolThermoTime(50),
HeatThermoTime(1),...HeatThermoTime(50),SaveValue(1),...SaveValue(50),
CoolSaveValue(1),...CoolSaveValue(50),
HeatSaveValue(1),...HeatSaveValue(50),
ApporionedElectricEnergy(1),...ApporionedElectricEnergy(50)
TargetElectricEnergy(1),...TargetElectricEnergy(50),
MCP1(0),...MCP1(50),MCP2(0),...MCP2(50),MCP3(0),...MCP3(50),
MCP4(0),...MCP4(50),
MCP1,MCP2,MCP3,MCP4*4”

4° Unità di 
misura *1*5

Elemento Unità

ApportionedElectricEnergy, TargetElectricEnergy kWh

Data1, Data3 -

FanTime, CoolTime, HeatTime, ThermoTime, 
CoolThermoTime, HeatThermoTime, SaveValue, 
CoolSaveValue, HeatSaveValue

Minuto

MCP (PI controller/PI controller integrato) kWh, m3, MJ

5°–9° Dati *1*2*3*6*7

aaaa, Dati 1 (51), ... (100), Dati 3 (51), ... (100), 
Tempo funzionam. FAN (1), ... (50), Ora funzionamento raffred. (1), ... (50),
Ora funzionamento riscald. (1), ... (50), Tempo attiv. termico (1), ... (50),
Tempo attiv. termico raffred. (1), ... (50), Tempo attiv. termico riscald. (1), ... (50),
Valore di salvataggio capacità (1), ... (50),  
Valore di salvataggio capacità raffred. (1), ... (50),
Valore di salvataggio capacità riscald. (1), ... (50),  
Potenza elettrica ripartita (1), ... (50),
Potenza elettrica target (1), ... (50), MCP 1 (1), ... (50), MCP 2 (1), ... (50),
MCP 3 (1), ... (50), MCP 4 (1), ... (50), MCP1, MCP2, MCP3, MCP4

*1 Il carattere di separazione e il carattere del punto decimale selezionati nella schermata Misura 
(accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali) verranno utilizzati nei dati.

*2 I numeri visualizzati dopo "MCP" e "MCT" indicano il numero di canale.
*3 I numeri tra parentesi indicano gli indirizzi M-NET.
*4 L’indirizzo M-NET indicato tra parentesi non viene visualizzato per i dati di misurazione del PI 

controller integrato.
*5 L’unità di misura per MCP (PI controller) corrisponderà all’unità di misura impostata nella schermata 

Misura, accessibile tramite il Browser Web per impostazioni iniziali.
*6 Il valore non verrà visualizzato se i dati non esistono.
*7 Ogni file contiene fino a 5 dati (5 anni di dati).

Fine Per chiudere lo Strumento di download file CSV, fare clic su Fine.
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9-5-1. Elenco dei dati di gestione energia
La tabella 9-1, riportata di seguito, riepiloga gli elementi correlati al controllo energetico che è possibile emettere 
in formato CSV, le relative unità di misura e i relativi intervalli di dati per ciascun tipo di dati.
La tabella 9-2, riportata di seguito, riepiloga il numero di mesi/anni di dati che è possibile includere in ogni file CSV.

Tabella 9-1: elementi dei dati

Tipo di unità Elemento
Tipo di dati (intervalli) Unità di 

misura Intervallo dati *11
5-minuti 30-minuti 1-giorno *6 1-mese *7 1-anno *8

Unità esterna

Dati 1 *1 V V V V V – 0-999999,99

Dati 2 *1 V V – 0-9999,99

Dati 3 *1 V V V V V – 0-99,99

Temperatura esterna V V *2 V *3 V *4 ºC, ºF -100,0-1000,0

Unità interna

Impostare la temperatura 
raffred. V V *2 V *3 V *4 ºC, ºF -100,0-1000,0

Impostare la temperatura 
riscald. V V *2 V *3 V *4 ºC, ºF -100,0-1000,0

Temperatura ambiente V V *2 V *3 V *4 ºC, ºF -100,0-1000,0

Tempo funzionam. FAN V *9 V *10 V *10 V *10 Minuto 0-2147483647

Ora funzionamento raffred. V *9 V *10 V *10 V *10 Minuto 0-2147483647

Ora funzionamento riscald. V *9 V *10 V *10 V *10 Minuto 0-2147483647

Tempo attiv. termico V *9 V *10 V *10 V *10 Minuto 0-2147483647

Tempo attiv. termico raffred. V *9 V *10 V *10 V *10 Minuto 0-2147483647

Tempo attiv. termico riscald. V *9 V *10 V *10 V *10 Minuto 0-2147483647

Numero di funzioni Thermo 
ON/OFF *5 V *9 – 0-2147483647

Valore di salvataggio capacità V *9 V *10 V *10 V *10 Minuto 0-21474836,47

Valore di salvataggio capacità 
raffred. V *9 V *10 V *10 V *10 Minuto 0-21474836,47

Valore di salvataggio capacità 
riscald. V *9 V *10 V *10 V *10 Minuto 0-21474836,47

Potenza elettrica ripartita V *9 V *10 V *10 V *10 kWh 0-999999,9999

Potenza elettrica target V *10 V *10 V *10 kWh 0-214748,3647

MCP  
(PI controller/
PI controller 
integrato)

MCP 1 V *9 V *9 V *10 V *10 V *10 kWh, m3, MJ, 
Vuoto 0-999999,99

MCP 2 V *9 V *9 V *10 V *10 V *10 kWh, m3, MJ, 
Vuoto 0-999999,99

MCP 3 V *9 V *9 V *10 V *10 V *10 kWh, m3, MJ, 
Vuoto 0-999999,99

MCP 4 V *9 V *9 V *10 V *10 V *10 kWh, m3, MJ, 
Vuoto 0-999999,99

MCT  
(AI controller)

MCT 1 V V *2 V *3 V *4 ºC, ºF, % -100,0-1000,0

MCT 2 V V *2 V *3 V *4 ºC, ºF, % -100,0-1000,0

AHC
Temperatura AHC 1 V V *2 V *3 V *4 ºC, ºF -100,0-1000,0

Temperatura AHC 2 V V *2 V *3 V *4 ºC, ºF -100,0-1000,0

*1 I valori sono destinati esclusivamente a uso interno. Non utilizzarli come riferimento.
*2 I valori sono valori temperatura o umidità ottenuti ogni ora o ogni ora e mezza.
*3 I valori sono valori temperatura o umidità giornalieri medi ottenuti ogni ora.
*4 I valori sono valori temperatura o umidità mensili medi ottenuti ogni giorno *3.
*5 "Numero di funzioni Thermo-ON/OFF" indica il numero di volte che una unità passa da Funzione Thermo-OFF a Thermo-ON. 
*6 Se i dati contengono dati riguardanti il giorno corrente, i dati emessi saranno quelli raccolti fino al momento del download del file CSV.
*7 I dati del mese corrente riporteranno i dati raccolti fino al momento del download del file CSV.
*8 I dati dell'anno corrente riporteranno i dati raccolti fino al momento del download del file CSV.
*9 Ogni valore è un valore cumulativo dopo l'avvio del funzionamento. Se il valore supera il valore massimo, ritornerà a zero.
*10 Ogni valore rappresenta il valore totale per ogni periodo di tempo (1-giorno, 1-mese, o 1-anno).
*11 Il numero di cifre visualizzato dopo la virgola decimale varia in funzione dell'elemento. Ad esempio, se l'intervallo dati è "0–99,99", verranno mostrate due 

cifre decimali.

Tabella 9-2: periodo dati
Tipo di dati (intervalli) Periodo dati

5-minuti Ultimi 2 mesi

30-minuti Ultimi 25 mesi

1-giorno Ultimi 25 mesi

1-mese Ultimi 25 mesi

1-anno Ultimi 5 anni
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10. Registrazione della licenza per funzioni opzionali
In questo capitolo verranno illustrate le modalità di registrazione delle funzioni opzionali di una licenza. 
Per maggiori dettagli relativi alle funzioni opzionali e alle modalità di acquisto di un numero di licenza, rivolgersi 
al proprio rivenditore.

   Nota: La registrazione della licenza richiede l'impostazione della data e dell'ora attuali. Per l'impostazione della data e dell'ora, 
far riferimento al Paragrafo 8-1.

   Nota:  La registrazione della licenza è necessaria per ogni AE-200/AE-50/EW-50.

(1) Nella schermata di login, fare clic su [Registrazione delle funzioni opzionali].

Comparirà la schermata [Registrazione delle funzioni opzionali].

(2) Nella sezione [Selezione delle funzioni opzionali], selezionare 
la funzione opzionale che si desidera registrare. Nella sezione 
[Stato corrente] comparirà lo stato di disponibilità corrente.

(3) Inserire il numero della licenza nel [Campo di inserimento del 
numero della licenza] e fare clic su [Registra].
Nella sezione [Stato corrente], comparirà la parola 
"Disponibile". 
Se la registrazione non è riuscita, verificare che la funzione 
opzionale selezionata e il numero della licenza siano corretti.
 Nota: I numeri di licenza non contengono le lettere "O" e "I".

Registrazione delle funzioni opzionali

Registra
Fare clic per registrare la 
licenza.

Campo di inserimento del 
numero della licenza

Login
Fare clic per ritornare alla 
schermata di login.

Versione software

Stato corrente
Indica l'eventuale 

disponibilità della funzione 
opzionale.

Selezione delle funzioni 
opzionali

Selezionare la funzione opzionale 
che si desidera registrare.
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11. Note sulla connessione al browser Web
Attenersi alle seguenti istruzioni per modificare le impostazioni se viene visualizzato il messaggio "If you see this 
you don’t have a Java-enabled Web browser. Here’s a picture of what you are missing." o "Errore. Per i dettagli, 
fare clic qui." e non viene visualizzata la finestra di login quando si accede alla pagina Web dell’AE-200.

   Nota: Per risolvere il problema indicato sopra, leggere prima il paragrafo 11-1 “Pulizia della cache”. Se il problema persiste, 
leggere il paragrafo 11-2 “Ripristino di Internet Explorer”. Il ripristino di Internet Explorer riporta le impostazioni di Internet 
Explorer ai valori predefiniti.

11-1. Pulizia della cache
11-1-1. Pulizia della cache di Java

(1) Fare clic su [Pannello di controllo]>[Java].
 Nota: Se nell'angolo superiore destro è selezionato [Categoria] accanto a [Visualizza per:], cambiare l'impostazione 

selezionando [Icone grandi] o [Icone piccole].

(2) Si apre il pannello di controllo di Java. 

(3) Fare clic su [Impostazioni…] in [File temporanei Internet].

(4) Viene visualizzata la finestra di dialogo [Impostazioni file 
temporanei]. Fare clic su [Elimina file...].

(5) Viene visualizzata la finestra di dialogo [Elimina file e applicazioni]. 
Verificare che le caselle di controllo accanto a [File di trace e log] e 
[Applicazioni e applet inserite nella cache] siano selezionate, quindi 
fare clic su [OK].
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11-1-2. Pulizia della cache di Internet Explorer
(1) Aprire Internet Explorer, fare clic su [Strumenti] nella barra dei menu e quindi fare clic su [Opzioni Internet].

(2) Viene visualizzata la finestra di dialogo [Opzioni Internet]. 
Fare clic su [Elimina...] in [Cronologia esplorazioni].

(3) Verificare che la casella di controllo accanto a [File temporanei 
Internet] sia selezionata, quindi fare clic su [Elimina].
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11-2. Ripristino di Internet Explorer
Se il problema persiste dopo aver consultato il paragrafo 11-1 “Pulizia della cache”, ripristinare le impostazioni di 
Internet Explorer.

   Nota: il ripristino delle impostazioni di Internet Explorer ha effetti sulle seguenti impostazioni. Prima di apportare qualsiasi 
modifica, annotare le impostazioni correnti se necessario. 
- Disabilita barre degli strumenti e componenti aggiuntivi 
- Opzioni avanzate 
- Impostazioni predefinite del browser 
- Impostazioni esplorazione a schede 
- Impostazioni di privacy 
- Impostazioni a comparsa 
- Impostazioni di sicurezza

(1) Aprire Internet Explorer, fare clic su [Strumenti] nella barra dei menu e quindi fare clic su [Opzioni Internet].

(2) Viene visualizzata la finestra di dialogo [Opzioni Internet]. 
Fare clic sulla scheda [Avanzate], quindi fare clic su [Reimposta...] 
in [Reimposta Internet Explorer].



Questo prodotto è progettato e inteso per l’uso in ambienti residenziali,  
commerciali e di industria leggera.

Il prodotto in oggetto è conforme alle seguenti norme EU:
• Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE
• Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
• Direttiva sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose 2011/65/UE

Apporre sempre l’indirizzo/il numero di telefono di contatto sul presente manuale  
prima di consegnarlo al cliente.

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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