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Prima di effettuare qualsiasi operazione sulla macchina

leggere attentamente questo manuale

ed accertarsi di aver compreso tutte le indicazioni e

informazioni contenute nel documento
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1 INFORMAZIONI GENERALI E SICUREZZA

1.1 SCOPO DEL MANUALE

Questo manuale, che è parte integrante della macchina (1), è stato realizzato dal costruttore per fornire le
informazioni necessarie a tutti coloro che sono autorizzati ad interagire con essa nell'arco della sua vita
prevista: gli Acquirenti, i Progettisti dell'impianto, i Trasportatori, gli operatori logistici, gli Installatori, gli
Operatori esperti, i Tecnici specializzati e gli Utilizzatori.

Oltre ad adottare una buona tecnica di utilizzo, i destinatari delle informazioni devono leggerle attentamente
ed applicarle in modo rigoroso. Un po' di tempo dedicato alla lettura di tali informazioni permetterà di evitare
rischi alla salute e alla sicurezza delle persone e danni economici.

Queste informazioni sono state realizzate dal costruttore nella propria lingua originale (italiano) e riportano la
dicitura “ISTRUZIONI ORIGINALI”. Queste informazioni sono inoltre disponibili in lingua inglese come
“TRADUZIONE DALLE ISTRUZIONI ORIGINALI” e possono essere tradotte in altre lingue per soddisfare le
esigenze legislative e/o commerciali. Anche se le informazioni non corrispondono esattamente alla macchina,
ciò non pregiudica la loro funzione.

Conservare questo manuale in un luogo noto e facilmente accessibile per averlo sempre a disposizione nel
momento in cui è necessario consultarlo.

Il costruttore si riserva il diritto di modificare il prodotto senza l'obbligo di fornire preventivamente alcuna
comunicazione.
Per evidenziare le parti di testo di rilevante importanza sono stati adottati alcuni simboli il cui significato viene
di seguito descritto.

PERICOLO – ATTENZIONE
Indica situazioni di grave pericolo che, se trascurate, possono mettere seriamente a rischio la salute e
la sicurezza delle persone.

AVVERTENZA - CAUTELA
Indica che è necessario adottare comportamenti adeguati per non mettere a rischio la salute e la
sicurezza delle persone e non provocare danni economici.

IMPORTANTE

Indica informazioni tecniche di particolare importanza da non trascurare.

(1) per semplificare viene utilizzato questo termine come definito nella Direttiva Macchine.
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1.2 GLOSSARIO E TERMINOLOGIE

Vengono descritti alcuni termini ricorrenti all'interno del manuale in modo da fornire una visione più completa
del loro significato.

Acquirente: è il responsabile dell'acquisto che dovrà sovrintendere all'organizzazione e attribuzione degli
incarichi assicurandosi che tutto avvenga nel rispetto delle leggi vigenti di pertinenza.

Entalpia: funzione che si può definire come la somma dell’energia interna e del prodotto della pressione per il
volume del fluido.

Installatore: persona competente specializzata, incaricata e autorizzata alla messa in opera della macchina o
impianto secondo le specifiche del progetto, delle indicazioni fornite dal costruttore della macchina e nel
rispetto delle leggi in materia di sicurezza sul lavoro.

Manutentore: Persona autorizzata dal proprietario a compiere sull’unità tutte le operazioni di regolazione e
controllo espressamente segnalate nel presente manuale, al quale deve strettamente attenersi, limitando la
propria azione a quanto chiaramente consentito.

Manutenzione ordinaria: insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed
efficienza della macchina. Queste operazioni vengono programmate dal costruttore che definisce le
competenze necessarie e le modalità di intervento.

Manutenzione straordinaria: insieme delle operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità
ed efficienza della macchina. Queste operazioni, non prevedibili, non sono programmate dal costruttore e
devono essere eseguite solo dal Tecnico specializzato.

Operatori logistici: sono coloro che sistemano opportunamente la macchina e applicano tutte le indicazioni
necessarie, in modo che possa essere movimentata in maniera sicura e corretta. Sono anche coloro che, al
ricevimento della macchina, la movimentano portandola nel punto di installazione secondo le indicazioni
riportate su di essa. Tutti questi addetti dovranno avere competenze adeguate e rispettare le indicazioni per
garantire la loro sicurezza e quella di coloro che, in tali operazioni, possono interagire.

Operatore esperto: persona incaricata ed autorizzata dall’Utilizzatore o dall’Acquirente ad eseguire le
operazioni di uso e manutenzione ordinaria della macchina secondo le indicazioni fornite dal costruttore. È
colui che in caso di avarie non previste in questo manuale, dovrà attivarsi per richiedere l'intervento di un
Tecnico specializzato.

Progettista: persona competente, specializzata, incaricata ed autorizzata a redigere un progetto che tenga
conto di tutti gli aspetti legislativi, normativi e di buona tecnica applicata all'impianto nel suo insieme
complessivo. In ogni modo egli, oltre al rispetto delle indicazioni fornite dal costruttore della macchina, dovrà
considerare tutti gli aspetti relativi alla sicurezza per tutti coloro che dovranno interagire con
l'impianto nell'arco della sua vita prevista.

Proprietario: Legale rappresentante della società, ente o persona fisica proprietaria dell’impianto in cui è
installata l’unità: è responsabile del controllo del rispetto di tutte le norme di sicurezza indicate dal presente
manuale nonché dalla vigente normativa nazionale.
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Tecnico specializzato: Persona autorizzata direttamente da MEHITS a compiere tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ogni regolazione, controllo, riparazione e sostituzione di pezzi
si dovessero rendere necessari durante la vita dell’unità stessa. Fuori dall’Italia e dai paesi ove MEHITS è
presente direttamente con propria consociata, il distributore MEHITS è tenuto, sotto la propria completa
responsabilità, a dotarsi di Tecnici in numero adeguato e proporzionale all'estensione territoriale ed al
business.

Trasportatori: sono coloro che, su un mezzo di trasporto adeguato, portano a destinazione la macchina.
Devono stivarlo e posizionarlo in modo idoneo per garantire che, in fase di trasferimento, non avvengano
spostamenti improvvisi. Qualora usino dei mezzi di carico e scarico, dovranno rispettare le indicazioni riportate
sulla macchina per garantire la loro sicurezza e quella di coloro che, in tali operazioni, possono interagire.

Utilizzatore: persona autorizzata a gestire l'uso della macchina nel rispetto delle “istruzioni per l'uso” e delle
leggi vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.

1.3 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Assieme alla macchina viene rilasciata al Cliente la seguente documentazione:

• Manuale di uso e manutenzione: in esso è riportato l’elenco delle operazioni di manutenzione programmata.
• Schema impianto elettrico: è specifico della macchina in oggetto. Serve per coloro che dovranno eseguire

interventi all’impianto elettrico, per individuarne i vari componenti e collegamenti.
• Disegni dimensionali e di sollevamento
• Dichiarazione di conformità CE: indica che le macchine sono conformi alle vigenti direttive europee.

1.4 NORME PER LA SICUREZZA

Il costruttore, in fase di progettazione e costruzione, ha posto particolare attenzione agli aspetti che possono
provocare rischi alla sicurezza e alla salute delle persone che interagiscono con la macchina. Oltre al rispetto
delle leggi vigenti in materia, egli ha adottato tutte le “regole della buona tecnica di costruzione”. Scopo di
queste informazioni è quello di sensibilizzare gli utenti a porre particolare attenzione per prevenire qualsiasi
rischio. La prudenza è comunque necessaria. La sicurezza è anche responsabilità di tutti gli operatori che
interagiscono con la macchina.
Leggere attentamente le istruzioni riportate nel manuale in dotazione e quelle applicate direttamente sulla
macchina, in particolare rispettare quelle riguardanti la sicurezza.
L’inserimento di questa macchina in un impianto, richiede un progetto complessivo che tenga conto di tutti i
requisiti di “buona tecnica”, degli aspetti legislativi e normativi. Particolare attenzione deve essere riservata a
tutte le indicazioni ed informazioni tecnologiche indicate dal costruttore. Non manomettere, non eludere, non
eliminare o bypassare i dispositivi di sicurezza installati sulla macchina. Il mancato rispetto di questo requisito
può recare rischi gravi per la sicurezza e la salute delle persone.



UM_WIZARDX_IT_18_02

8
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEM S.p.A ISTRUZIONI ORIGINALI

Il personale che effettua qualsiasi tipo di intervento, in tutto l’arco di vita della macchina, deve possedere
precise competenze tecniche, particolari capacità ed esperienze acquisite e riconosciute nel settore specifico.
La mancanza di questi requisiti può causare danni alla sicurezza e alla salute delle persone.
In fase di manutenzione della macchina utilizzare solo gli indumenti e/o dispositivi di protezione individuali
indicati nelle istruzioni per l’uso fornite dal costruttore della stessa.
Durante il normale uso o per qualsiasi intervento sulla macchina, mantenere gli spazi perimetrali in condizioni
adeguate per non causare rischi alla sicurezza e alla salute delle persone.

Per alcune fasi potrebbe essere necessario l’ausilio di uno o più aiutanti. In questi casi sarà opportuno
addestrarli ed informarli adeguatamente sul tipo di attività da svolgere per non causare danni alla sicurezza e
alla salute delle persone.
Eseguire la movimentazione della macchina rispettando le informazioni riportate direttamente sull’imballo e
nelle istruzioni per l’uso fornite dal costruttore.
In fase di movimentazione, se le condizioni lo richiedono, avvalersi di uno o più aiutanti per ricevere adeguate
segnalazioni.
Il personale che effettua il carico, lo scarico e la movimentazione della macchina, deve possedere capacità ed
esperienza acquisita e riconosciuta nel settore specifico e deve avere la padronanza dei mezzi di
sollevamento da utilizzare.
In fase di installazione, rispettare gli spazi perimetrali indicati dal costruttore, tenendo conto anche di tutte le
attività lavorative circostanti. L’attuazione di questo requisito va effettuata anche nel rispetto delle leggi vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro.
L’installazione e gli allacciamenti vanno eseguiti, per quanto concerne la macchina, secondo le indicazioni
fornite dal costruttore. Il responsabile dovrà tener conto anche di tutti i requisiti normativi e legislativi,
eseguendo tutte le operazioni di installazione e allacciamento a regola d’arte.
Ad installazione completata, prima di rendere operativa la macchina, egli dovrà verificare, attraverso un
controllo generale, se tali requisiti sono stati rispettati.
Nel caso in cui la macchina debba essere trasferita con mezzi di trasporto, verificare che essi siano adeguati
allo scopo ed eseguire il carico e lo scarico effettuando manovre prive di rischi per l’operatore e per le persone
direttamente coinvolte. Prima di eseguire il trasferimento su mezzi di trasporto, assicurarsi che la macchina e i
suoi componenti siano adeguatamente ancorati al mezzo e che la loro sagoma non superi gli ingombri
massimi previsti. Se necessario, predisporre le opportune segnalazioni.
L’operatore, oltre ad essere documentato opportunamente sull’uso della macchina, deve possedere capacità e
competenze acquisite ed adeguate al tipo di attività lavorativa da svolgere.
Utilizzare la macchina solo per gli usi previsti dal fabbricante. L’impiego della macchina per usi impropri può
recare rischi per la sicurezza e la salute delle persone e danni economici.
La macchina è stata progettata e costruita per soddisfare tutte le condizioni operative indicate dal costruttore.
Manomettere qualsiasi dispositivo per ottenere prestazioni diverse da quelle previste può recare rischi per la
sicurezza e la salute delle persone e danni economici.
Non utilizzare la macchina con i dispositivi di sicurezza non perfettamente installati ed efficienti. Il mancato
rispetto di questo requisito può recare rischi gravi per la sicurezza e la salute delle persone.
Mantenere la macchina in condizioni di massima efficienza effettuando le operazioni di manutenzione
programmata previste dal costruttore. Una buona manutenzione consentirà di ottenere le migliori prestazioni,
una più lunga durata di esercizio e un mantenimento costante dei requisiti di sicurezza.
Prima di effettuare interventi di manutenzione e regolazione sulla macchina, attivare tutti i dispositivi di
sicurezza previsti e valutare se sia necessario informare adeguatamente il personale che opera e quello che è
nelle vicinanze. In particolare segnalare adeguatamente le zone limitrofe ed impedire l’accesso a tutti i
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dispositivi che potrebbero, se attivati, provocare condizioni di pericolo inatteso causando danni alla sicurezza
e alla salute delle persone.
Gli interventi di manutenzione e regolazione devono essere eseguiti da persone autorizzate che dovranno
predisporre tutte le condizioni di sicurezza necessarie, secondo le procedure indicate dal costruttore.
Tutti gli interventi di manutenzione che richiedono una precisa competenza tecnica o particolari capacità
devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato, con esperienza riconosciuta e acquisita nel
settore specifico di intervento.
Per eseguire interventi di manutenzione in zone non facilmente accessibili o pericolose, predisporre adeguate
condizioni di sicurezza per sé stessi e per gli altri, rispondenti alle leggi vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro.
Sostituire i particolari troppo usurati con ricambi originali. Utilizzare i componenti consigliati dal costruttore.
Tutto questo potrà assicurare la funzionalità della macchina e il livello di sicurezza previsto.

1.5 PRECAUZIONI CONTRO I RISCHI RESIDUI

Prevenzione da rischi meccanici residui
• installare l’unità secondo le prescrizioni del presente manuale;
• eseguire con regolarità tutte le operazioni di manutenzione previste dal presente manuale;
• indossare dispositivi di protezione (guanti, protezione per gli occhi, elmetto, …) adeguati alle

operazioni da eseguire; non indossare abiti o accessori che si possono impigliare o essere risucchiati
dai flussi d’aria, raccogliere e legare al capo capigliature prima di accedere all’interno dell’unità;

• prima di aprire una pannellatura della macchina accertarsi se questa sia o meno collegata
solidamente ad essa mediante cerniere;

• alette degli scambiatori di calore, bordi dei componenti e dei pannelli metallici possono generare ferite
da taglio;

• non togliere le protezioni agli elementi mobili mentre l’unità è in funzione;
• accertarsi del corretto posizionamento delle protezioni agli elementi mobili prima di riavviare l’unità;
• ventilatori, motori e trasmissioni possono essere in movimento: prima di accedervi attendere sempre il

loro arresto e adottare opportune precauzioni per impedirne l’azionamento;
• la macchina e le tubazioni possiedono superfici molto calde e molto fredde che comportano il rischio

di ustione;
• non superare la massima pressione ammissibile (PS) del circuito idrico dell’unità riportata;
• prima di rimuovere elementi lungo i circuiti idrici in pressione, intercettare il tratto di tubazione

interessato ed evacuare il fluido gradualmente fino ad equilibrarne la pressione a quella atmosferica;
• non utilizzare le mani per controllare eventuali perdite di refrigerante.

Prevenzione da rischi elettrici residui
• scollegare l’unità dalla rete mediante il sezionatore esterno prima di aprire il quadro elettrico;
• verificare la corretta messa a terra dell’unità prima di avviarla;
• non utilizzare cavi di sezione inadeguata o collegamenti volanti neppure per periodi limitati né per

emergenze;
• in caso di unità con condensatori di rifasamento, attendere 3 minuti da quando si è tolta

l’alimentazione elettrica all’unità prima di accedere all’interno del quadro elettrico.
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Prevenzione da rischi residui di diversa natura
• l’unità contiene gas refrigerante in pressione: nessuna operazione deve essere eseguita sulle

attrezzature a pressione se non durante le manutenzioni eseguite da personale competente e
abilitato;

• effettuare i collegamenti impiantistici all’unità seguendo le indicazioni riportate sul presente manuale e
sui pittogrammi disposti sulla pannellatura dell’unità stessa;

• il circuito idrico contiene sostanze nocive. Non bere dal circuito idrico ed evitare che il contenuto
venga a contatto con la pelle, con gli occhi e gli indumenti;

• allo scopo di evitare un rischio ambientale, assicurare che eventuali perdite di fluido vengano
recuperate in idonei dispositivi nel rispetto delle norme locali;

• in caso di smontaggio di un pezzo, assicurarsi del suo corretto rimontaggio prima di riavviare l’unità;
• nel caso in cui le norme vigenti richiedano di predisporre sistemi antincendio in prossimità alla

macchina, verificare che questi siano adatti a spegnere incendi su apparecchiature elettriche, olio
lubrificante del compressore, refrigerante, come previsto dalle schede di sicurezza di questi fluidi (per
esempio un estintore CO2);

• nel caso l’unità sia dotata di dispositivi di rilascio della sovrappressione (valvole di sicurezza): in caso
di intervento di questi dispositivi il gas refrigerante è rilasciato ad alta temperatura/velocità; impedire
che la proiezione possa danneggiare persone o cose; se necessario convogliarne opportunamente gli
scarichi secondo le prescrizioni di EN 378-3 e delle norme vigenti locali, ponendo particolare
attenzione a convogliare verso luoghi aperti e sicuri i fluidi che appartengono ad un gruppo di
sicurezza diverso da A1;

• i dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e verificati periodicamente come
prescritto dalle norme vigenti;

• conservare tutti i lubrificanti in contenitori debitamente contrassegnati;
• non conservare liquidi infiammabili in prossimità dell’impianto;
• eseguire brasature o saldature solo su tubazioni vuote e pulite da eventuali residui di olio lubrificante;

non avvicinare fiamme o altre fonti di calore alle tubazioni contenenti fluido refrigerante;
• non operare con fiamme libere in prossimità dell’unità;
• le macchine devono essere installate in strutture protette dalle scariche atmosferiche come previsto

dalle leggi e norme tecniche applicabili;
• non piegare o colpire tubazioni contenenti fluidi in pressione;
• sulle macchine non è consentito né camminare né appoggiare altri corpi;
• la valutazione complessiva del rischio di incendio del luogo di installazione (per esempio calcolo del

carico di incendio) è responsabilità dell’utilizzatore;
• durante qualsiasi movimentazione, assicurare saldamente la macchina al mezzo di trasporto onde

evitare spostamenti e ribaltamenti;
• il trasporto della macchina deve essere eseguito in conformità alle norme vigenti tenendo conto delle

caratteristiche dei fluidi contenuti e della loro caratterizzazione descritta nella scheda di sicurezza;
• un trasporto inadeguato può causare danni alla macchina generando anche fughe di refrigerante.

Prima del primo avviamento deve essere effettuata una ricerca perdite ed eseguite le eventuali
necessarie riparazioni;

• l'espulsione accidentale di refrigerante in un'area chiusa può causare mancanza di ossigeno e quindi il
rischio asfissia: installare il macchinario in un ambiente opportunamente ventilato in accordo con EN
378-3 e le norme vigenti locali;

• l’installazione deve rispettare le prescrizioni di EN378-3 e le norme vigenti locali, in particolare le
installazioni al chiuso devono garantire una ventilazione adeguata e prevedere quando necessario
rilevatori di refrigerante;
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• se non diversamente autorizzato da MEHITS, la macchina deve essere installata in ambienti non
classificati contro il rischio di esplosione (SAFE AREA).

Come prescritto dalla norma EN 60204-1 la maniglia del sezionatore deve essere facilmente accessibile e
posizionata ad un’altezza compresa tra 0.6 e 1.9 metri dal piano di servizio. Sul luogo di installazione si deve
considerare come la macchina sarà posizionata, perché l’unità potrebbe essere posta su basamento rialzato
rispetto al piano di calpestio e di conseguenza l’altezza del sezionatore potrebbe non risultare più rispondente
a quanto prescritto dalla norma. In tal caso l’installatore deve predisporre una passerella o soluzione similare
che possa permettere agli operatori un facile accesso al dispositivo di sicurezza.

1.6 MODALITA’ RICHIESTA ASSISTENZA

Per qualsiasi esigenza rivolgersi ad uno dei centri autorizzati. Per ogni richiesta di assistenza tecnica
riguardante la macchina, indicare i dati riportati sulla targhetta di identificazione, in particolare il numero di
matricola, le condizioni di accesso e l’area perimetrale di installazione.
Indicare il tipo di malfunzionamento riscontrato; in caso di allarme indicare il codice e il messaggio segnalato.
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2 NOMENCLATURA

Il codice alfanumerico del modello macchina, riportato nella targhetta di identificazione, rappresenta precise
specifiche tecniche che sono indicate nella figura riportata.
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La tipologia di macchina è riportata nell’etichetta applicata
direttamente sulla macchina normalmente sulla porta di
ispezione del ventilatore di mandata.
In essa sono riportati i riferimenti e tutte le indicazioni
indispensabili alla sicurezza di esercizio.

3 CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DELL’UNITA’

3.1 DESCRIZIONE GENERALE

Le unità della serie WIZARDX sono macchine progettate per il
trattamento dell’aria esterna di rinnovo caratterizzate da alta
efficienza energetica ed elevata configurabilità.

Le WIZARDX dispongono di un sistema di recupero di calore
rotativo e di ventilatori a basso consumo energetico selezionati
nel rispetto del regolamento europeo Ecodesign 1253/2014 e
sono quindi ERP 2018.
La serie WIZARDX sfrutta l’efficiente tecnologia a espansione
diretta alimentando la batteria interna con il refrigerante ecologico R410A in abbinamento alle unità esterne a
pompa di calore Mitsubishi Mr. Slim.
Il quadro elettrico di potenza e di regolazione include un microprocessore con precaricato un esclusivo
software di gestione che integra tutte le funzioni caratteristiche della macchina; il quadro prevede poi
l’integrazione di una o più schede elettroniche Mitsubishi PAC-IF 013 che consentono la comunicazione da e
verso le unità esterne Mitsubishi Mr. Slim per gestirne il funzionamento sempre alla massima efficienza.
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3.2 CONFIGURAZIONI UNITA’

Sono disponibili tre versioni specificatamente dedicate a condizioni climatiche e di applicazione distinte.
• Versione C-OU: versione per il solo rinnovo dell’aria con trattamento in condizioni di temperatura di immissione

neutra. Controllo della temperatura in mandata, opzionale in ripresa.
• Versione B-OU: versione per il rinnovo dell’aria con potenzialità maggiorata per consentire un forte contributo in

deumidifica. Controllo della temperatura in mandata, opzionale in ripresa.
• Versione E-OU: versione per il solo rinnovo dell’aria con trattamento in condizioni di temperatura di immissione

neutra con batteria ad espansione diretta a più circuiti ed unità esterne Mitsubishi Mr. Slim selezionati per climi
temperati. Controllo della temperatura in mandata, opzionale in ripresa.

ABBINAMENTO WIZARDX E UNITA’ ESTERNE MR. SLIM
Le unità della serie WIZARDX prevedono l’abbinamento con le unità esterne della serie ad espansione diretta
Mr. Slim per garantire le necessarie prestazioni in riscaldamento e raffrescamento. Le unità esterne Mr. Slim
sono abbinate alle tre versioni della WIZARDX secondo le tabelle seguenti.

• Abbinamenti per WIZARDX versione C-OU
Outdoor

Units
WIZARDX

3000
WIZARDX

5000
WIZARDX

7500
WIZARDX

10000
WIZARDX

12500
WIZARDX

15000
WIZARDX

20000
Size P50

Size P100 1
Size P125
Size P140
Size P200 1 2 1
Size P250 1 1 2 3

• Abbinamenti per WIZARDX versione E-OU
Outdoor

Units
WIZARDX

3000
WIZARDX

5000
WIZARDX

7500
WIZARDX

10000
WIZARDX

12500
WIZARDX

15000
WIZARDX

20000
Size P50 2

Size P100 2
Size P125 2
Size P140 3
Size P200 2
Size P250 2 3

• Abbinamenti per WIZARDX versione B-OU
Outdoor

Units
WIZARDX

3000
WIZARDX

5000
WIZARDX

7500
WIZARDX

10000
WIZARDX

12500
WIZARDX

15000
WIZARDX

20000
Size P50

Size P100 2
Size P125
Size P140 1
Size P200 1 3 4
Size P250 2 4 5
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3.3 COMPONENTI PRINCIPALI MACCHINE

Telaio
Telaio in profili di alluminio a doppia camera e pannelli fissati con viti a scomparsa e quindi non sporgenti
all’interno dell’unità. Le viti sono incapsulate in una sede di materiale plastico per smorzare l’effetto del ponte
termico.
Le unità fino alla taglia 12.500 sono costruite in monoblocco, la taglia 15.000 è divisa in 3 sezioni e la taglia
20.000 in 6 sezioni per consentirne il trasporto.

Pannellatura
I pannelli sono del tipo sandwich a doppia parete con lamiera interna in acciaio zincato spessore 5/10 e
lamiera esterna in acciaio zincato preplastificato spessore 5/10.
Il pannello ha uno spessore di 45 mm la cui coibentazione è realizzata mediante espansione a caldo di
poliuretano espanso di densità 45 kg/m³.
La classe di tenuta è L3 secondo la norma EN 1886 che definisce un valore limite di trafilamento dell’aria pari
a 1,32 l/s*m² con pressione di prova -400 Pa ed un valore di trafilamento all’aria pari a 1,90 l/s*m² con
pressione di prova +700 Pa.
L’attenuazione acustica della pannellatura è riportata in tabella seguente:

Banda d’ottava Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Abbattimento dB 10 12 14 15 21 34 38

Da fornitura standard le macchine hanno le ispezioni (pannelli e porte apribili) e gli attacchi frigo ed acqua lato
destro, come opzione è possibile richiedere la configurazione con lato attacchi e ispezioni sinistro.
Il lato destro o sinistro è definito con spalle al flusso dell’aria di mandata.

• Ispezioni e attacchi frigo ed acqua lato destro.

• Ispezioni e attacchi frigo ed acqua lato sinistro.
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RECUPERATORE DI CALORE
Recuperatore di calore di tipo rotativo ad alta efficienza per consentire un elevato recupero energetico con
efficienza compatibile con i requisiti ERP 2018.
Il rotore è realizzato in un alluminio igroscopico speciale che garantisce prestazioni elevate usufruendo del
contributo latente al recupero totale della macchina lavorando così sullo scambio di umidità oltre che di calore
sensibile.

BATTERIA AD ESPANSIONE DIRETTA
- Geometria 25 X 21,65 mm
- Tubi in rame Ø 9.52 mm
- Collettori in rame
- Alette in allumino
- Telaio in acciaio zincato
- Refrigerante ecologico R410A.

QUADRO ELETTRICO E REGOLAZIONE.
Cuore funzionale della WIZARDX è il quadro elettrico con controllore elettronico e componentistica di alto
livello.
Il microprocessore gestisce tutte le funzioni di controllo e regolazione della WIZARDX e dei suoi accessori
opzionali nonché le funzioni di sicurezza del sistema. La regolazione prevede sonde di temperatura e umidità
per rilevare i parametri di funzionamento dell’unità, pressostati differenziali sui filtri per verificarne lo stato di
pulizia, trasduttori di pressione per verificare e gestire la portata aria dei ventilatori oltre a tutta la
componentistica richiesta dagli eventuali accessori aggiuntivi.
Per le versioni B-OU e E-OU, che richiedono più unità esterne Mitsubishi Mr. Slim, è prevista l’integrazione
dell’esclusivo protocollo Mitsubishi IMOUC (Intelligent Multiple Outdoor Units Control) che ottimizza i livelli di
potenza e massimizza l’efficienza energetica. Nel funzionamento in caldo il protocollo gestisce le fasi di
sbrinamento delle unità esterne in sequenza con l’obbiettivo di mantenere il set di temperatura richiesto sia
con controllo di temperatura in mandata che in ripresa.
Le unità includono alimentazioni e protezioni specifiche qualora si ordinino accessori opzionali che per il loro
funzionamento prevedono un adeguato consumo elettrico; in particolare se si ordinano il produttore di vapore
o le batterie elettriche di pre e di post riscaldamento l’alimentazione elettrica e la corrispondente protezione
saranno direttamente integrate in fabbrica all’interno del quadro elettrico. Nel caso di accessori da installare
separatamente dalla unità base si forniscono specifici cavi di collegamento dotati di connettori; il collegamento
in cantiere tramite questi connettori ristabilisce la linea di alimentazione e di segnale tra il quadro elettrico
principale e l’accessorio esterno.

VENTILATORI
I ventilatori di mandata e ripresa sono centrifughi a pale rovesce del tipo PLUG FAN con girante libera e
motore a commutazione elettronica ad alto rendimento comunemente detto motore EC. Il motore è
direttamente integrato nella struttura del ventilatore per una maggiore compattezza costruttiva e consente
massima efficienza di ventilazione grazie alla struttura in materiale composito ad alte prestazioni ZAmid della
girante e ai bassi consumi garantiti dalla tecnologia del motore a commutazione elettronica.
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POTENZE INSTALLATE
COMPONENTE WIZARDX

3000
WIZARDX

5000
WIZARDX

7500
WIZARDX 10000 WIZARDX 12500 WIZARDX 15000 WIZARDX 20000

Motore di
mandata

[N°] 1 1 1 1 1 2 2
[kW] 2,5 2,5 5 5 5 5 5
[A] 4 4 8 8 8 8 8
Tensione 3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
Motore di
ripresa

N° 1 1 1 1 1 2 2
kW 2,5 2,5 5 5 5 5 5
[A] 4 4 8 8 8 8 8
Tensione 3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz
3x380-480V

50/60Hz

FILTRI ARIA.
La macchina nella sua configurazione base è fornita con filtri G4+F7 sulla linea di mandata e G4 sulla ripresa.

3.4 LIMITI DI FUNZIONAMENTO MACCHINA

IMPORTANTE
Il campo di funzionamento delle unità WIZARDX è il seguente (valori riferiti alla temperatura dell’aria
di rinnovo in ingresso alla WIZARDX):

- Temperatura minima: -15 °C
- Temperatura massima: 40 °C

Per temperature inferiori a -10°C è necessario l’utilizzo della batteria di preriscaldamento.
Verificare il campo di funzionamento delle unità motocondensanti Mr. Slim consultando la relativa
documentazione.
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3.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MACCHINE.
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CONDIZIONI NOMINALI

ESTATE

Interno TEMPERATURA B.S. [°C] 27 U.R. [%] 50

Esterno TEMPERATURA B.S. [°C] 35 U.R. [%] 50

INVERNO

Interno TEMPERATURA B.S. [°C] 20 U.R. [%] 50

Esterno TEMPERATURA B.S. [°C] 7 U.R. [%] 85
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3.6 IMBALLO MACCHINE STANDARD

Le macchine sono consegnate prive di imballo di protezione.
Sono previsti due possibili soluzioni alternative per ricevere l’unità dotata di imballo:

- Imballo nylon: la macchina è protetta mediante nylon termoretraibile ed angolari di protezione.
- Imballo nylon più slitte container: la macchina è protetta mediante nylon termoretraibile ed angoli di

protezione, inoltre è dotata di apposite slitte per l’inserimento della macchina in container.

Dimensioni e pesi delle unità standard

Versione C-OU e E-OU
Q W H L

N. SECTIONS
WEIGHT

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg]

WIZARDX 3000 3000 1000 1600 3400 1 850

WIZARDX 5000 5000 1400 1600 3400 1 1000

WIZARDX 7500 7500 1500 2200 3400 1 1150

WIZARDX 10000 10000 1800 2200 3400 1 1350

WIZARDX 12500 12500 2000 2300 3400 1 1600

WIZARDX 15000 15000 2200 2360 3800 3 1950

WIZARDX 20000 20000 2500 2820 3800 6 2300

Versione B-OU
Q W H L

N. SECTIONS
WEIGHT

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg]

WIZARDX 3000 3000 1000 1600 3400 1 860
WIZARDX 5000 5000 1400 1600 3400 1 1020

WIZARDX 7500 7500 1500 2200 3400 1 1180

WIZARDX 10000 10000 1800 2200 3400 1 1380

WIZARDX 12500 12500 2000 2300 3400 1 1640

WIZARDX 15000 15000 2200 2360 3800 3 1990

WIZARDX 20000 20000 2500 2820 3800 6 2360

Per le unità WIZARDX mono-sezione il collegamento elettrico e meccanico viene predisposto direttamente in
fabbrica.

Per le unità WIZARDX composte da più sezioni fare riferimento al capitolo “UNIONE SEZIONI” per il
collegamento elettrico e meccanico.
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Dimensioni e pesi delle unità scomposte in cinque sezioni (soluzione su richiesta)

Versione C-OU e E-OU
Q W H L

N. SECTIONS
WEIGHT

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg]

WIZARDX 3000 3000 1000 1660 3520 5 890
WIZARDX 5000 5000 1400 1660 3520 5 1050

WIZARDX 7500 7500 1500 2260 3520 5 1210

WIZARDX 10000 10000 1800 2260 3520 5 1420

WIZARDX 12500 12500 2000 2360 3520 5 1680

WIZARDX 15000 15000 2200 2420 3800 5 2050

WIZARDX 20000 20000 2500 2820 3800 6 2300

Versione B-OU
Q W H L

N. SECTIONS
WEIGHT

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg]

WIZARDX 3000 3000 1000 1660 3520 5 900

WIZARDX 5000 5000 1400 1660 3520 5 1070

WIZARDX 7500 7500 1500 2260 3520 5 1240

WIZARDX 10000 10000 1800 2260 3520 5 1450

WIZARDX 12500 12500 2000 2360 3520 5 1720

WIZARDX 15000 15000 2200 2420 3800 5 2090

WIZARDX 20000 20000 2500 2820 3800 6 2360

AVVERTENZA - CAUTELA
il materiale utilizzato per l’imballaggio di protezione della macchina deve essere sempre tenuto fuori
dalla portata dei bambini in quanto fonte di pericolo.

4 INFORMAZIONI PER TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

4.1 STOCCAGGIO

Qualora dopo il ricevimento le unità non debbano essere installate immediatamente è necessario aver cura di
conservarle in un luogo asciutto e pulito perché possano essere utilizzate in futuro.
Le aperture devono essere protette al fine di evitare di sporcare e/o danneggiare le parti interne ed esterne
dell’unità, nonché l’ingresso di acqua e corpi estranei.
I pannelli elettrici devono rimanere chiusi.
La temperatura del luogo di stoccaggio non deve superare i seguenti limiti di temperatura:

- Temperatura minima: -15 °C
- Temperatura massima: 40 °C
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4.2 TRASPORTO

Per il trasporto stradale si consiglia di utilizzare autocarro con telone centinato o comunque utilizzare un telone
a protezione delle macchine contro le intemperie.

Utilizzare cinghie con sistema a cricchetto per fissare la macchina durante il trasporto.

IMPORTANTE
Per evitare danneggiamenti dell’unità, si consiglia di proteggere i punti di contatto tra cinghia e
macchina con materiale resiliente di adeguato spessore.
Evitare una eccessiva tensione delle cinghie di fissaggio carico.
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Spedizioni del costruttore.

4.3 SCARICO E MOVIMENTAZIONE

Avvertenze generali

Le operazioni di sollevamento, trasporto e movimentazione sono di esclusiva competenza del
personale addestrato, perfettamente a conoscenza delle norme di sicurezza di carattere
generale vigenti nel paese di utilizzo e delle prescrizioni di sicurezza contenute nel presente
manuale.

Durante le operazioni di sollevamento e trasporto si deve prestare attenzione che il luogo ed il
tragitto in cui tali operazioni vengono svolte siano in condizioni tali da permettere di operare in
completa sicurezza. In particolare prima e durante le operazioni il Cliente deve accertarsi che
vi siano sufficienti visibilità ed illuminazione, che i piani di appoggio o di spostamento dei mezzi
di sollevamento siano dotati di adeguata portanza rispetto ai carichi complessivi e che non siano
sdrucciolevoli, troppo pendenti, che non vi siano buche od ostacoli, acqua od umidità che possa
compromettere il trasporto in tutta sicurezza.
Soprattutto durante le operazioni svolte all’esterno si deve prestare la massima attenzione alle
condizioni atmosferiche. Non si possono effettuare operazioni di trasporto e sollevamento in
caso di presenza di neve, ghiaccio, piogge o temporali e nemmeno in presenza di vento forte.

Durante tutte le fasi di trasporto si deve prestare molta attenzione a non generare sbilanciamenti
del centro di massa del carico causate ad esempio da una presa non adeguata, da una
movimentazione con oscillazioni, dal movimento di parti dell’unità che ne spostino il baricentro
o ad eccessive accelerazioni o decelerazioni.

Il Cliente deve obbligatoriamente assicurarsi che nessuna persona, non addetta o non
autorizzata, si trovi per alcuna ragione nell’area delle operazioni di trasporto, movimentazione
e sollevamento all’esterno e all’interno dell’ambiente di lavoro in cui verrà installata l’unità.
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Si possono presentare disturbi muscoloscheletrici durante le fasi di movimentazione manuale
dei carichi.
Per la movimentazione manuale dei carichi assicurarsi che le parti da sollevare abbiano un
peso adeguato al sollevamento da parte dell’operatore secondo quanto previsto dalle leggi e
dalle norme vigenti nel Paese di installazione.
In ogni caso il peso degli oggetti da sollevare manualmente non deve essere superiore a 25 kg
per ciascuna singola operazione effettuata da un solo operatore e non superiore a 40 kg per
ciascuna singola operazione di sollevamento da parte di 2 operatori. Tali valori sono adeguati
ad operatori di sesso maschile formati ed informati sulla movimentazione manuale dei carichi
ed in buona forma fisica, con carico aderente al corpo, in presenza di punti di presa che
garantiscano una salda impugnatura, stabilità del carico e in un ambiente di lavoro privo di
elementi di intralcio ed in condizioni termoigrometriche ottimali. Qualsiasi aggravante presente
determina una riduzione del peso massimo indicato, da valutare a cura del Cliente.

Per le operazioni di sollevamento e trasporto dell’unità o di sue parti devono essere utilizzati
esclusivamente mezzi di sollevamento idonei (carrello elevatore o transpallet quando indicato
sull’imballo del collo o gru di sollevamento quando sono predisposti appositi golfari) rispondenti
alla legislazione e normativa vigente nel paese di utilizzo dell’unità. Tali mezzi di sollevamento
e gli accessori eventualmente impiegati devono avere carico limite adeguato al sollevamento
dell’unità o delle singole parti da movimentare.
I mezzi di sollevamento ed i loro accessori devono essere in ottimo stato di conservazione e
devono essere realizzati, installati, manutenuti, sorvegliati, verificati, controllati, condotti ed
utilizzati secondo le indicazioni definite dal loro costruttore, secondo le regole di buona tecnica
e secondo le specifiche legislazioni e normative nazionali del paese di utilizzo.

Non è prevista la fornitura da parte del Fabbricante degli attrezzi e/o funi di sollevamento e/o
altri accessori di sollevamento da porre tra il dispositivo di sollevamento ed il carico (catene,
brache, ganci, bilancini).

Chi effettua il sollevamento e/o il trasporto dell’unità o dei singoli colli (sia esso il Cliente e/o il
trasportatore e/o l’installatore) deve scegliere ed utilizzare per il sollevamento esclusivamente
accessori di sollevamento conformi alla normativa europea e/o a quella nazionale del paese di
utilizzo, in buono stato di conservazione nonché sottoposti a controlli, verifiche, manutenzioni
secondo quanto previsto dal costruttore e secondo la normativa europea e/o la legislazione
nazionale del paese in cui vengono utilizzati.

È obbligatorio l’uso di attrezzature di sollevamento idonee con portata adeguata alla massa
totale da sollevare e conformi alle leggi e norme vigenti nel paese di utilizzo.

È obbligatorio assicurarsi della adeguatezza degli accessori di sollevamento che dovranno
essere scelti sulla base dei carichi da sollevare e delle modalità di sollevamento evitando tiri
eccessivi di funi, brache e catene ed evitando che gli accessori vengano utilizzati al di fuori del
carico limite per cui sono stati progettati e costruiti.
Prestare particolare attenzione a mantenere gli angoli di inclinazione delle funi, brache e catene
al di sotto di valori che permettano di mantenere il carico su ciascuna fune, braca o catena al di
sotto del proprio carico limite.
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L’impiego di attrezzature di sollevamento non adeguate può comportare incidenti al personale
impegnato all’operazione e/o danni all’unità.

Eventuale sollevamento dell’unità con un elicottero: porre particolare attenzione alla “sigillatura”
delle aperture presenti sulla macchina. É fondamentale che non vi siano delle zone da cui l’aria
possa entrare nell’unità.
Durante il volo l’afflusso nella macchina di aria ad elevata velocità potrebbe causare la rottura
delle chiusure dei vari pannelli con ripercussioni anche in termini di sicurezza.

La mancata osservanza di quanto indicato ed eventuali danni causati a persone, animali o cose
solleva il Fabbricante da qualsiasi responsabilità.
Effettuare il sollevamento e la movimentazione come indicato sull’imballo e/o direttamente sulla
macchina.
Si consiglia, se presente, di NON RIMUOVERE la protezione in nylon durante le
operazioni di scarico, movimentazione e posizionamento.

Prima di eseguire operazioni di movimentazione leggere attentamente le seguenti istruzioni, le
indicazioni.
Le unità sono predisposte per il sollevamento tramite golfari. Seguire la seguente procedura:
- Eseguire la movimentazione a temperatura ambiente superiore a -10°C ed in assenza di
vento.
- Accertarsi che tutti i pannelli e collegamenti (bulloni, rivetti, ecc.) dell’unità non siano
danneggiati e siano fissati e serrati correttamente.
- Proteggere i punti di contatto tra sistema di sollevamento e macchina per evitare
danneggiamenti alla macchina stessa.
- Lo spostamento non deve sollecitare le parti sporgenti dell’unità (collettori batterie, maniglie,
perni serranda, ecc.).
- Utilizzare tutti e solo i punti di sollevamento indicati sul disegno dimensionale e contrassegnati
sull’unità.
- Utilizzare funi di portata adeguata e di uguale lunghezza, come descritto nel disegno
dimensionale.
- Accertarsi che le funi siano saldamente fissate all’unità:

- È obbligatorio l’uso di un bilancino di portata adeguata per garantire la stabilità nel
sollevamento ed evitare che le funi entrino in contatto con l’unità.



UM_WIZARDX_IT_18_02

25
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEM S.p.A ISTRUZIONI ORIGINALI

- Movimentare con cautela e senza movimenti bruschi.
- Mantenersi a distanza di sicurezza ed attuare tutte le norme di prevenzione affinché, per
nessun motivo, persone e cose possano transitare/sostare lungo il percorso dell’unità sollevata.
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4.4 RICEVIMENTO ED ISPEZIONE APPARECCHIATURA

Al ricevimento verificare l’integrità e l’effettiva rispondenza della macchina a quanto ordinato.

- Controllare numero colli come da documento di trasporto. Se non corretto informare trasportatore
e Rivenditore.

- Controllare visivamente l’imballaggio, se presente.
- Controllare che la parte esterna della macchina non sia stata danneggiata in alcun modo.
- Controllare che l’apparecchiatura fornita corrisponda all’ordine e alla bolla di consegna.

In caso di danni al prodotto, dettagliarli per iscritto tramite riserva e inviare il resoconto allo spedizioniere per
posta raccomandata entro 48 ore dalla consegna (giorni lavorativi). Inviare inoltre copia della lettera anche a
Rivenditore e al fornitore o al distributore. Il mancato rispetto di questa procedura rende nulla qualsiasi
contestazione a carico dello spedizioniere.

Qualora la macchina non venga installata al ricevimento, ma immagazzinata per un lungo periodo, collocarla in
un ambiente protetto seguendo le indicazioni presenti nel capitolo STOCCAGGIO.

Targhetta dati tecnici
La targhetta dati tecnici (vedi esempio nel capitolo “Nomenclatura”) contiene le principali informazioni necessarie
per l’allacciamento elettrico dell’unità e per una corretta manutenzione. La tensione di alimentazione non deve
presentare uno scostamento superiore a +10/-10%. La potenza assorbita a pieno carico FLI rappresenta il valore
massimo raggiungibile per la tensione operativa specificata. La linea elettrica di alimentazione macchina deve
essere dimensionata in base alla corrente assorbita dall’unità a pieno carico o FLA. Il cliente deve disporre di
un impianto di alimentazione elettrica adeguato. È quindi importante verificare che la tensione di alimentazione
indicata sulla targhetta dei dati tecnici dell’unità sia conforme a quella della rete elettrica del cliente. La targhetta
indica inoltre l’anno di produzione, il modello, la matricola e le massime pressioni ammissibili nel circuito
idraulico, la sigla dello schema elettrico e il peso in funzionamento dell’unità.

IMPORTANTE
I dati riportati nelle targhette delle unità WIZARDX si riferiscono unicamente a tale unità; per informazioni
riguardanti le motocondensanti Mr. Slim riferirsi alla relativa documentazione.
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Identificazione delle sezioni
L’unità potrebbe essere stata fornita suddivisa in più sezioni.
Le singole sezioni costituenti l’unità sono dotate di etichetta matricola (vedi esempio sotto riportato) che riporta
il medesimo serial number dell’unità principale.

Tutti gli elementi con il medesimo serial number vanno assemblati e costituiscono una sola macchina.

.
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UNITÀ SMONTABILE (OPZIONALE)
Per esigenze di trasporto o di movimentazione in ambienti angusti e con passaggi ristretti è possibile fornire le
unità come “smontabili”: in questo caso è possibile smontare le singole sezioni per ridurre al minimo le
dimensioni o il peso delle singole parti.
A seconda della taglia la macchina sarà spedita assemblata oppure suddivisa nelle sezioni standard.
In fase di rimontaggio l’installatore dovrà adottare tutte le accortezze necessarie per assicurarsi che la
macchina possa funzionare regolarmente (assenza di trafilamenti d’aria, assenza di infiltrazioni d’acqua ecc.)

UNITÀ SCOMPONIBILE (OPZIONALE)
L’unità sarà spedita suddivisa in sezioni come da tabella seguente; una volta trasferite le componenti al punto
di installazione si potrà procedere al ri-assemblaggio della macchina.
A tal proposito saranno forniti all’interno della sezione “ventilazione di mandata” i materiali necessari
all’assemblaggio definitivo (fettuccia, staffe, viteria ecc.).
Nello stesso vano sarà riposta la documentazione tecnica a corredo dell’unità.

Versione C-OU e E-OU
Q W H L

N. SECTIONS
WEIGHT

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg]

WIZARDX 3000 3000 1000 1660 3520 5 890

WIZARDX 5000 5000 1400 1660 3520 5 1050

WIZARDX 7500 7500 1500 2260 3520 5 1210

WIZARDX 10000 10000 1800 2260 3520 5 1420

WIZARDX 12500 12500 2000 2360 3520 5 1680

WIZARDX 15000 15000 2200 2420 3800 5 2050

WIZARDX 20000 20000 2500 2820 3800 6 2300

Versione B-OU
Q W H L

N. SECTIONS
WEIGHT

[m3/h] [mm] [mm] [mm] [kg]

WIZARDX 3000 3000 1000 1660 3520 5 900
WIZARDX 5000 5000 1400 1660 3520 5 1070

WIZARDX 7500 7500 1500 2260 3520 5 1240

WIZARDX 10000 10000 1800 2260 3520 5 1450

WIZARDX 12500 12500 2000 2360 3520 5 1720

WIZARDX 15000 15000 2200 2420 3800 5 2090

WIZARDX 20000 20000 2500 2820 3800 6 2360
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5 INFORMAZIONI PER L’INSTALLAZIONE

IMPORTANTE

Tutte le fasi di installazione devono essere parte integrante del progetto generale

Prima di iniziare tali fasi, oltre alla definizione dei requisiti tecnici, colui che è autorizzato ad eseguire queste
operazioni dovrà, se necessario, attuare un “piano di sicurezza” per salvaguardare l’incolumità delle persone
direttamente coinvolte ed applicare, in modo rigoroso, le norme di sicurezza con particolare riferimento alle leggi
sui cantieri mobili.
Prendere atto delle indicazioni riportate nelle avvertenze generali del capitolo SCARICO E MOVIMENTAZIONE.

5.1 POSIZIONAMENTO MACCHINA/SEZIONI
Prima di appoggiare l’unità nella posizione definitiva è necessario rimuovere dal basamento della stessa gli
spessori/slitte (qualora previsti).
Si consiglia di interporre tra il basamento della macchina e il piano d’appoggio una guarnizione elastica in
gomma lungo tutta la superficie di appoggio per evitare la trasmissione di rumore e vibrazioni; spessore e
tipologia di gomma devono essere individuate in conformità al fine di ottenere il risultato di cui sopra.
Per le unità composte da più sezioni e per il posizionamento delle sezioni disponibili come accessori (sezione
di umidificazione a vapore e sezione tre serrande) è necessario assiemarle rispettandone l’ordine indicato nei
disegni dimensionali prestando massima attenzione anche alla posizione delle ispezioni e degli attacchi
(DEVONO ESSERE TUTTI SULLO STESSO LATO); a questo scopo è necessario identificare ogni sezione
mediante la relativa etichetta matricola comparando il numero della sezione presente nell’etichetta ed il disegno
dimensionale dell’unità, vedi esempio sotto riportato.
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.

Sez. 1

Sez. 2

Sez. 3
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5.2 UNIONE SEZIONI

Per le unità WIZARDX mono-sezione il collegamento elettrico e meccanico viene predisposto direttamente in
fabbrica.

La procedura da seguire per unire le sezioni di cui può essere composta un’unità è la seguente:

- Controllare che l’ordine delle sezioni sia esattamente lo stesso di quello indicato nel disegno tecnico
fornito con l’unità.

- Controllare che il lato attacchi ed ispezioni delle sezioni sia esattamente lo stesso di quello indicato
a disegno.

- Il materiale necessario all’unione sezioni è fornito a corredo in una scatola
posta all’interno della sezione ventilatore di mandata o nei plenum di
accesso ai filtri (per macchine di ridotte dimensioni).

- Prima di unire le sezioni pulire il profilato in corrispondenza della zona di
contatto dei moduli da assemblare e provvedere all’applicazione della
guarnizione autoadesiva fornita. (Fig.1)

- Accostare le singole sezioni, verificandone il perfetto allineamento e la
planarità delle parti.

- Unire le sezioni mediante la staffa ad angolo presente. (Fig.2)

L’accesso alle zone di fissaggio è consentito dai panelli di ispezione o in caso contrario si può procedere alla
rimozione dei panelli adiacenti alla zona stessa.

(Fig.1)

(Fig.2)

Vite M8x30mm

Dado M8

Rosetta larga
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A seconda delle dimensioni delle sezioni sono fornite anche delle staffe aggiuntive (Fig.3) da accoppiare
distribuendole uniformemente lungo i profili delle sezioni da unire.
Distribuzione delle staffe aggiuntive (“L” = lato da unire):

- L minore di 1000 mm: non sono previste staffe aggiuntive
- L compreso tra 1000 mm e 2000 mm: una coppia, posizionata al centro del lato da unire
- L maggiore di 2000 mm: due coppie, distribuite uniformemente lungo il lato da unire

La procedura da seguire per il loro montaggio è la seguente:

- I fori per il fissaggio della staffa vanno posti
all’esterno del profilo.

- Le viti di fissaggio hanno testa esagonale,
necessario l’uso di un inserto da 7mm per la
chiusura.

- Le staffe devono essere disposte
uniformemente lungo il perimetro.

- In fase di serraggio dell’accoppiamento
vite/dado stringere fino al superamento
dell’intero spessore del dado. (Fig.3)

Staffa centrale unione unità Vite M8 Rosetta larga

Dado M8
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Per le unità costituite da sezioni sovrapposte sono fornite delle apposite staffe per la giunzione esterna della
sezione superiore con la relativa sezione inferiore.
Le staffe devono essere installate con il lato lungo come base e centrate rispetto all’altezza del profilo inferiore
della sezione superiore e del profilo superiore della sezione inferiore.

Le staffe devono essere distribuite uniformemente lungo il lato da unire.

Le staffe per giunzione esterna posso essere utilizzate anche per sezioni ravvicinate dove richiesto o
reputato necessario per una migliore tenuta.

Per le unità composte da più sezioni e dotate di tetto di protezione dagli agenti atmosferici, è necessario che
prima dell’unione sezioni venga posizionata adeguatamente della guarnizione o del silicone nei lembi dei tetti
che devono esser giuntati, così da incrementare la tenuta del tetto stesso.

Completata l’unione sezioni è necessario effettuare il collegamento di potenza e di segnale unendo le coppie di
connettori identificati mediante l’etichetta applicata.
(esempio: unire il connettore femmina etichettato con lettera “A” al connettore maschio etichetto con lettera “A”)
Di seguito riportato un esempio di possibili connettori utilizzati.

A

A

B

B

C
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5.3 SPAZI DI RISPETTO PER L’INSTALLAZIONE ED OSTACOLI SULLA CIRCOLAZIONE
ARIA

Verifiche preliminari sul luogo di installazione

Prima di installare l’apparecchiatura, è OBBLIGATORIO effettuare le seguenti verifiche:
- L’area di posizionamento dell’apparecchiatura deve essere sufficientemente spaziosa per

alloggiare l’unità e rispettare gli spazi minimi richiesti indicati in questo manuale.
- L’area deve essere perfettamente piana e garantire stabilità nel tempo.
- La superficie su cui va installata l’apparecchiatura deve essere abbastanza resistente da

sopportarne il peso. È necessario fare una valutazione preliminare della situazione globale.
- Le aperture delle canalizzazioni di mandata e ricircolo non devono indebolire la struttura.
- Non ci devono essere ostruzioni che possono impedire il corretto funzionamento

dell’apparecchiatura.
- Aspirazione e mandata aria non devono essere ostacolate oppure ostruite, anche parzialmente.
- La potenza della rete elettrica disponibile deve essere conforme alle specifiche elettriche

dall’apparecchiatura (unità WIZARDX e relative motocondensanti Mr. Slim).
- Deve essere predisposto il drenaggio della condensa.
- L’area deve essere facilmente raggiungibile ed accessibile per tutti coloro che dovranno interagire

con essa nell’arco della sua vita prevista.
- Deve essere presente lo spazio di accesso sufficiente per la manutenzione.
- Verificare che tutti gli interventi di manutenzione e sostituzione (ordinaria e straordinaria) possano

essere eseguiti facilmente senza rischi per le persone e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro.

- Accertarsi che l’unità sia installata nel rispetto delle istruzioni di installazione e della normativa
vigente nel proprio paese.

- Non installare su superfici non uniformi.
- Non installare due unità affiancate o vicine le une alle altre poiché l’eccessiva vicinanza può limitare

la portata d’aria aspirata (vedi paragrafo “Spazio di rispetto per l’installazione”).
- La macchina deve essere installata in atmosfera non aggressiva.
- Prima di installare un’unità, è importante considerare:

o La direzione e la posizione dei flussi d’aria.
o Le dimensioni esterne dell’unità e le dimensioni dei collegamenti di mandata e ricircolo.
o La disposizione delle ispezioni e degli attacchi.
o Lo spazio necessario ad aprire le ispezioni e per accedere ai vari componenti.

- In generale, accertarsi che non vi siano ostacoli (pareti, alberi o bordi di tetto) che si frappongano
ai collegamenti dei condotti o impediscano il montaggio e l’accesso per la manutenzione.

- Il luogo di installazione dell’unità deve essere predisposto in modo da garantire una superficie di
appoggio continua sotto i longheroni dell’unità, idonea a mantenere il basamento dell’unità parallelo
al terreno.

- Vanno verificate le impermeabilizzazioni delle zone dove l’acqua piovana è libera di scolare.
- L’installazione deve rispettare le prescrizioni della norma EN 378-3 e delle norme vigenti locali,

tenendo in particolare conto della categoria di occupazione dei locali e del gruppo di sicurezza
definito da EN 378-1.

Refrigerante R134a R410A R407C HFO-1234ze
gruppo di sicurezza A1 A1 A1 A2
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IMPORTANTE
Per una corretta installazione della macchina è necessario assicurare un’area di rispetto come indicato
in figura (vista in pianta di un’unità WIZARDX esempio). Questo consente di accedere agevolmente ai
componenti della macchina per le normali operazioni di ispezione e manutenzione

Il posizionamento dell’unità deve garantire lo spazio necessario alla manutenzione ordinaria e straordinaria, per
ottenere questo rispettare le seguenti indicazioni:
- W: larghezza dell’unità WIZARDX
- A: dedicare un’area fronte lato ispezioni e collettori lunga quanto la macchina e di larghezza pari ad 800 mm
- B: dedicare un’area fronte lato opposto lato attacchi ed ispezioni lunga quanto la macchina e di larghezza pari
alla larghezza della CTA (W) più 200 mm, per consentire l’estrazione delle batterie senza la necessità di
rimuover circuiti frigo o gruppi valvola. Qualora non sia possibile garantire quest’area (per esempio causa
accostamento dell’unità ad un muro) è necessario prevederla fronte lato ispezioni e collettori.
- C: in concomitanza del flusso di uscita aria espulsa ed ingresso aria esterna prevedere un’area di larghezza
pari alla larghezza della CTA (W) e di lunghezza 1000 mm.

NOTA
Nel caso di accessori ed opzioni (ad esempio modulo umidificatore o modulo di miscela), le distanze di rispetto
vanno calcolate considerando l’ingombro massimo con tutti gli accessori/opzioni previsti.
Valutare gli ingombri degli accessori/opzioni nel capitolo dedicato.
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A

A

Le unità WIZARDX devono essere posizionate ad una distanza dalle motocondensanti Mr. Slim che
consenta una lunghezza dei collegamenti frigoriferi non maggiore di 30 m.
Lunghezze dei collegamenti frigoriferi maggiori di 30 m possono compromettere le prestazioni
dell’unità nonché causare guasti irreparabili o malfunzionamenti delle macchine collegate.

Lunghezza massima delle tubazioni (A) = 30 m
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5.4 COLLEGAMENTI FRIGORIFERI TRA WIZARDX E UNITA’ MR. SLIM

Al fine di ottenere il corretto funzionamento ed evitare guasti alle unità collegate è necessario garantire il corretto
collegamento frigorifero tra i circuiti della batteria ad espansione diretta (ED) dell’unità WIZARDX e le relative
motocondensanti Mr. Slim, allo stesso modo deve essere garantita la corretta connessione dei segnali tra le
schede di interfaccia PAC-IF e le relative unità Mr. Slim.

La batteria ED delle unità WIZARDX è composta da un numero di circuiti pari al numero di motocondensanti Mr.
Slim da abbinare a tale centrale trattamento aria, ogni circuito è dedicato ad una singola Mr. Slim.

I quadri elettrici delle unità WIZARDX includono un numero di schede di interfaccia PAC-IF pari al numero di
motocondensanti Mr. Slim da abbinare a tale centrale trattamento aria, ogni PAC-IF è dedicata ad una singola
Mr. Slim.

Circuito della batteria ED, motocondensante Mr. Slim e scheda di interfaccia PAC-IF devono essere collegate
così da realizzare un anello chiuso; vedere schema esemplificativo riportato nel paragrafo “IDENTIFICAZIONE
DEI CIRCUITI”.

Le unità WIZARDX devono essere posizionate ad una distanza dalle motocondensanti Mr. Slim che
consenta una lunghezza dei collegamenti frigoriferi non maggiore di 30 m.
Lunghezze dei collegamenti frigoriferi maggiori di 30 m possono compromettere le prestazioni
dell’unità nonché causare guasti irreparabili o malfunzionamenti delle macchine collegate.

AVVERTENZA - CAUTELA
L’esecuzione dell’allacciamento frigorifero deve essere effettuato da personale qualificato.
Tutti i collegamenti frigoriferi, la scelta della componentistica, la scelta dei materiali da utilizzare ed i
rifornimenti della carica di refrigerante devono essere effettuati seguendo quanto indicato nel manuale
di installazione delle motocondensanti Mr. Slim abbinate all’unità WIZARDX, fornito a corredo della
motocondensante stessa.
I collegamenti frigoriferi devono inoltre essere effettuati in modo conforme alla “regola d’arte”, secondo
le norme vigenti in materia nei diversi paesi tenendo conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui
l’impianto è destinato.
Errori di progettazione e/o esecuzione dell’allacciamento frigorifero possono causare guasti irreparabili
o malfunzionamenti della macchina.
Collegamenti frigoriferi errati tra batteria ad espansione diretta dell‘ unità WIZARDX e motocondensante
Mr. Slim causano malfunzionamenti e guasti irreparabili alle macchine collegate

La batteria ad espansione diretta presente delle unità WIZARDX è pressurizzata mediante carica di azoto o
aria secca allo scopo di preservare lo scambiatore dall’ingresso di umidità e garantire la verifica di eventuali
perdite dovute alla movimentazione o stoccaggio, al momento dell’utilizzo.
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Prima di collegare tale batteria con la motocondensante Mr. Slim scaricare l’azoto o l’aria secca presente
all’interno della batteria mediante le valvole Schrader presenti e tagliare i tappi di rame dei collettori
mediante apposita taglia tubi.
Per effettuare l’operazione sopra descritta munirsi di
adeguati DPI.

Per salvaguardare il pannello dell’unità WIZARDX
dedicato all’uscita collettori della batteria ad
espansione diretta, l’unità è fornita con una lamiera di
protezione da eliminare una volta eseguiti i collegamenti frigoriferi.
Attenzione: per evitare che i tubi in rame di ingresso e uscita dalla batteria subiscano dei danni, sono applicati
dei collarini in materiale plastico. Prima delle operazioni di brasatura rimuovere i collarini dal pannello (sia sul
lato interno che sul lato esterno).
Una volta terminate le operazioni di brasatura e atteso che i tubi si raffreddino, applicare nuovamente i collarini.
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Identificazione dei circuiti
Prima di eseguire la connessione frigorifera è necessario indentificare esattamente i circuiti della batteria ad
espansione diretta (ED) dell’unità WIZARDX da connettore con la corretta motocondensante Mr. Slim.
Per consentire questo i collettori della batteria ED sono dotati di etichetta indicante il numero del circuito a cui
appartengono e la tipologia di linea a cui devono essere collegati, linea gas o linea liquido, di seguito esempio.

Quando le unità WIZARDX sono abbinate a Mr. Slim di diversa capacità, le etichette dei collettori della batteria
ED indicano anche la taglia della Mr. Slim a cui devono essere collegati.

5.5 COLLEGAMENTI ELETTRICI

Alimentazione elettrica
Le caratteristiche della rete di alimentazione devono soddisfare le norme EN 60204-1 e le norme vigenti locali
ed essere adeguate agli assorbimenti dell’unità riportati nello schema elettrico ed in targa dati. La tensione della
rete di alimentazione deve corrispondere al valore nominale +/- 10%, con uno sbilanciamento massimo tra le
fasi del 2%. L’unità deve essere collegata ad una alimentazione elettrica trifase di tipo TN(S). Nel caso in cui
nell’impianto elettrico sia prevista l’installazione di interruttore differenziale, deve essere di tipo A o B.
Fare riferimento alle normative locali.

Collegamenti di potenza
Installare un dispositivo di protezione, non compreso nella fornitura, sulla linea di alimentazione del quadro
elettrico in ottemperanza alle norme vigenti.
Alimentare il quadro elettrico della macchina con cavo di sezione adeguata all’assorbimento della macchina
riportato in targa dati. Il circuito di comando e controllo è derivato, all’interno del quadro elettrico, dal circuito di
potenza.
Evitare contatti diretti con superfici calde e/o taglienti. È vietato entrare con i cavi elettrici in posizioni non
specificatamente previste.
L’alimentazione non deve mai essere esclusa, salvo durante le operazioni di manutenzione, per garantire il
funzionamento delle eventuali resistenze antigelo degli scambiatori.
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Per quanto riguarda l’alimentazione elettrica delle motocondensanti Mr. Slim è necessario prevedere in
cantiere un’alimentazione separata rispetto a quella utilizzata per le unità WIZARDX, seguendo
quando indicato nel manuale di installazione delle motocondensanti Mr. Slim.
È vietato ricavare l’alimentazione elettrica delle Mr. Slim dal quadro elettrico delle WIZARDX.

Asservimenti del circuito di controllo

Pena decadenza della garanzia:
i consensi in ingresso all’unità (ON/OFF remoto, antincendio, ecc..) devono essere contatti puliti e
singoli per ogni unità (non eseguire mai con un unico consenso il parallelo a più unità).
Sotto riportato un esempio di collegamento corretto e non.

COLLEGAMENTO CORRETTO COLLEGAMENTO NON CORRETTO

Si consiglia di mantenere separati i cavi di potenza dai cavi di comando. In caso contrario è conveniente
utilizzare cavi schermati. Per la realizzazione di eventuali collegamenti seriali, utilizzare esclusivamente cavi
schermati con impedenza caratteristica di 120 ohm. La distanza massima del cavo che collega i dispositivi di
supervisione all’unità più lontana non deve superare i 1000 metri.
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Sbilanciamento tra le fasi della tensione di alimentazione

Non far funzionare i motori elettrici quando lo sbilanciamento di voltaggio tra le fasi è superiore al 2%. Usare la
seguente formula per il controllo:

%	������� =
Max scostamento volt da media

�����	���������
∗ 100

Esempio: Voltaggio nominale di rete 400 - 3 - 50
AB = 409 V; BC = 398 V; AC 396 V
media V = (409 + 398 + 396) / 3 = 401 V

��������������	% =
(409 − 401)

401
∗ 100 = 1,99

IMPORTANTE:
Se il voltaggio di rete ha uno sbilanciamento superiore al 2%, contattare la società di distribuzione
dell’energia elettrica. Il funzionamento dell’unità con uno sbilanciamento di voltaggio tra le fasi
superiore al 2% fa DECADERE LA GARANZIA.
È consigliabile verificare prima della messa in funzione che gli impianti elettrici siano stati realizzati in modo tale
da garantire la conformità alla direttiva 2004/108/EC (Compatibilità Elettromagnetica).

VERIFICHE POST COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dopo la connessione accertare che:

• Il collegamento di messa a terra (con apposito strumento) sia sufficiente. Una connessione errata, non
efficace e mancante del circuito di messa a terra è contraria alle norme di sicurezza ed è fonte di pericolo
e può danneggiare gli apparati della macchina.

• Il verso di rotazione del motore sia corretto, in caso di senso di rotazione errato invertire il collegamento
di due conduttori di alimentazione sui morsetti di ingresso;

• I collegamenti e l’assorbimento di corrente del motore siano corretti.
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Connessioni segnali
Le motocondensanti Mr. Slim devono essere collegate elettricamente alle unità WIZARDX solamente mediante
i cavi necessari per la connessione dei segnali tra scheda di interfaccia PAC-IF e Mr. Slim.
Come per la connessione frigorifera anche per la connessione della linea di comunicazione tra PAC-IF e
motocondensante Mr. Slim è necessario indentificare esattamente il circuito di riferimento.
Per consentire questo i cavi per la connessione dei segnali tra PAC-IF e morsettiera sono dotati di etichetta
indicante il numero del circuito a cui appartengono e la linea di comunicazione a cui devono essere collegati,
S2 o S3.

Per le tipologie di cavi da utilizzare e le modalità di collegamento per le linee di comunicazione “S2” e S3” seguire
quanto indicato nel manuale di installazione delle motocondensanti Mr. Slim, seguire inoltre quanto indicato nel
capitolo “COLLEGAMENTI ELETTRICI” di questo manuale.

Connessioni dei segnali errate tra PAC-IF e motocondensanti Mr. Slim causano malfunzionamenti e
guasti irreparabili alle macchine collegate.

1S2
1S3
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5.6 COLLEGAMENTI IDRAULICI

Allacciamento idraulico scarico condensa

Per l'allacciamento dello scarico condensa seguire quanto sotto indicato, sia per l’unità WIZARDX che per
accessorio sezione di umidificazione.

- Fornitura standard
La tubazione di scarico condensa è collegata alla vasca di raccolta.
La tubazione è collocata sul fondo della macchina.
Lo scarico condensa prevede un manicotto filettato 1” maschio per il collegamento con il sifone.
Lo scarico della condensa avviene per gravità.

- A cura dell’installatore
In prossimità della macchina realizzare un sifone come illustrato in figura.
Il sifone impedisce l’aspirazione di aria dalla tubazione di scarico eliminando la depressione dal ventilatore.
Collegare lo scarico della condensa ad una rete di scarico pluviale.
Garantire una pendenza della tubazione del 2 - 3% verso lo scarico.
Mantenere lo stesso diametro interno per tubazioni di scarico fino a 4 - 5 metri. Per lunghezze superiori
aumentare la sezione dello scarico.
Le tubazioni di collegamento devono essere adeguatamente sostenute in modo da non gravare con il loro peso
sulla macchina ed evitare che si generino cedimenti della tubazione e sacche d’aria che ostacolino il deflusso.
Il collegamento non deve trasmettere sollecitazioni meccaniche.
Isolare tubazione e sifone per evitare gocciolamenti di condensa ed il pericolo che la condensa si ghiacci.
Riempire il sifone con acqua.

Non utilizzare scarichi di acque bianche o nere onde evitare possibili
aspirazioni di odori nel caso di evaporazione dell’acqua contenuta nel sifone.

Controllare a fine lavoro il regolare deflusso della condensa versando dell’acqua nella bacinella.
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DIMENSIONI DEL SIFONE
Pressione utile

[Pa]
H1

[mm]
H2

[mm]
WIZARDX standard 250 215 110
WIZARDX alta prevalenza 400 230 115

IMPORTANTE
NON EFFETTUARE RISALITE SULLA LINEA DI SCARICO.

Lo scarico condensa è individuabile
dalla targhetta riportata direttamente
sulla macchina.
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5.7 PULIZIA E RIEMPIMENTO CIRCUITI IDRAULICI

AVVERTENZA - CAUTELA
Lavare le tubazioni dei circuiti idraulici per asportare i residui di lavorazione e altra sporcizia
presente all’interno. È necessario compiere questa operazione per evitare di danneggiare gli
elementi della macchina.

Dopo il lavaggio, controllare che i circuiti idraulici non abbiano perdite. Per fare ciò, caricare i circuiti ad una
pressione superiore a quella atmosferica, verificando che non vi siano delle perdite di pressione nel tempo.

IMPORTANTE
L’isolamento termico delle tubazioni esterne alla macchina è a carico dell’installatore e deve essere
effettuato solo dopo aver verificato l’assenza di perdite.

5.8 QUALITA’ DELL’ACQUA

Per garantire il corretto funzionamento della batteria di preriscaldamento ed evitare rotture della stessa o del
circuito idrico ad essa collegato è necessario che la batteria venga alimentata con una miscela acqua più
glicole etilenico, con una percentuale minima in peso del glicole etilenico pari al 35%.

Durante la stagione invernale svuotare gli scambiatori nei periodi di fermo macchina. Quando questo non è
possibile e la temperatura esterna di progetto risulta minore di 5 °C allora è necessario proteggere i circuiti
idrici dedicati alla batteria di preriscaldamento ed alla batteria di post-riscaldamento con miscela acqua più
glicole etilenico, con una percentuale minima in peso del glicole etilenico sufficiente a garantire il non
congelamento della miscela stessa.

Contattare l’ufficio tecnico per conoscere le prestazioni della batteria di post riscaldo se alimentata con
miscela di acqua più glicole, specificando quale tipo di glicole sarà utilizzato.

Contattare l’ufficio tecnico per conoscere le prestazioni della batteria di pre-riscaldamento quando alimentata
con una tipologia di glicole diversa dall’etilenico.

Verificare che il glicole utilizzato sia compatibile con i materiali costituenti il circuito idraulico e le batterie di
scambio termico.
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AVVERTENZA
I valori indicati in tabella devono essere garantiti durante tutto il ciclo di vita della macchina.

Descrizione Simbolo Valori range

Ioni idrogeno pH 7.5 ÷ 9
2 Presenza di calcio (Ca) e magnesio (Mg) Durezza 4 ÷ 8.5 °D
3 Ioni cloro Cl- < 150 ppm
4 Ioni ferro Fe3+ < 0.5 ppm
5 Ioni manganese Mn2+ < 0.05 ppm
6 Anidride carbonica CO2 < 10 ppm
7 Solfuro di idrogeno H2S < 50 ppb
8 Ossigeno O2 < 0.1 ppm
9 Cloro Cl2 < 0.5 ppm
10 Ammoniaca NH3 NH3 < 0.5 ppm
11 Rapporto tra carbonati e solfati HCO3-/SO42- > 1
12 Ioni solfati SO4-- < 100 ppm
13 Ioni fosfati PO43- < 2.0 ppm

dove: 1/1.78°D = 1°Fr con 1°Fr = 10 gr CaCO3 / m3

ppm = parti per milioni; ppb = parti per miliardo

Note esplicative:
rif. 1: concentrazioni di ioni idrogeno maggiori di quelli indicati implica un elevato pericolo di incrostazioni,

concentrazioni di ioni idrogeno minori quelli indicati implica un elevato pericolo di corrosione;
rif.2: la durezza misura la quantità di carbonato di Ca e Mg disciolti nell’acqua con temperatura inferiore

ai 100°C (durezza temporanea). Una elevata durezza implica un elevato rischio di incrostazioni;
rif. 3: concentrazioni di ioni cloro maggiori di quelli indicati provoca fenomeni di corrosione;
rif.4 - 5 - 8: la presenza degli ioni di ferro, manganese ed ossigeno innesca fenomeni di corrosione;
rif. 6 - 7: l’anidride carbonica ed il solfuro di idrogeno sono impurità che facilitano il fenomeno di corrosione;
rif. 9: nelle acque di acquedotto è un valore contenuto tra 0.2 e 0.3 ppm. Valori elevati provocano

corrosione;
rif.10: la presenza di ammoniaca rafforza il potere ossidante dell’ossigeno;
rif. 11: al di sotto del valore riportato in tabella vi è il rischio di corrosione dovuto all’innesco di correnti

galvaniche tra il rame e gli altri metalli meno nobili;
rif. 12: la presenza di ioni solfati innesca fenomeni di corrosione;
rif. 13: la presenza di ioni fosfati innesca fenomeni di corrosione.
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È necessario effettuare controlli periodici con prelievi in diversi punti dell’impianto idraulico.
Durante il primo anno di esercizio sono raccomandati controlli ogni 4 mesi che possono essere ridotti a cadenza
semestrale a partire dal secondo anno di esercizio.

AVVERTENZA
È assolutamente necessario che, in presenza di acque sporche e/o aggressive, sia interposto uno
scambiatore intermedio a monte degli scambiatori di calore.

Nel caso siano previsti altri prodotti, oltre alle miscele d’acqua e glicole etilenico o propilenico, contattare l’ufficio
tecnico del costruttore per verificare la compatibilità con i componenti della macchina
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5.9 COLLEGAMENTI AERAULICI

È vietato mettere in funzione l’unità WIZARDX fintanto che l’uscita dell’aria di mandata e l’uscita dell’aria
di ripresa non siano completamente canalizzate o protette mediante rete antinfortunistica.
In nessun modo deve essere possibile entrare in contatto con i ventilatori in azione.

Le unità WIZARDX consentono il collegamento alle canalizzazioni dell’aria sfruttando direttamente i profili in
alluminio di cui è composta la sua struttura o mediante fissaggio dei canali alle serrande, qualora ordinate.
Si consiglia l’utilizzo di canali coibentati per evitare dispersioni energetiche e formazione di condensa.

Al fine di ottimizzare i collegamenti con le canalizzazioni, è necessario:

• Pulire le superfici di accoppiamento tra canalizzazione ed unità.

• Interporre un giunto antivibrante fra l’unità stessa ed il canale.

• Applicare alle flange una guarnizione al fine di evitare trafilamento d’aria.

• Stringere accuratamente le viti di collegamento.

• Provvedere alla siliconatura della guarnizione per ottimizzare la tenuta ed evitare infiltrazioni d’acqua in
caso di centrale posizionata esternamente.

• Garantire l'equi potenzialità elettrica fra canalizzazione e WIZARDX mediante un cavo di terra con
funzione di ponte sul giunto antivibrante.

• Per l’uscita dell’aria di mandata e l’uscita dell’aria di ripresa, garantire almeno un metro di canale prima
di eseguire curve, diramazioni o porre ostacoli al flusso d’aria evitando di causare una riduzione della
prestazione del ventilatore.

• A montaggio ultimato gli antivibranti installati non devono risultare tesi così da evitare danneggiamenti
e trasmissione di vibrazioni.

Allo scopo di garantire la tenuta dei collegamenti e l’integrità della struttura della macchina, è
indispensabile evitare che su di essa gravi il peso della canalizzazione, il quale deve essere sorretto da
appositi staffaggi.
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6 PREAVVIAMENTO DELLA MACCHINA
La prima accensione dell’unità dovrà essere effettuata da personale tecnico qualificato.

Prima di procedere con la prima accensione dovranno essere terminate le seguenti fasi:

a) Le unità Mr. Slim e l’unità WizardX dovranno essere debitamente posizionate secondo le indicazioni
riportate nei rispettivi manuali.

b) Accedere alla scheda elettronica di tutte le unità Mr. Slim e settare i dip switches come da indicazioni
seguenti (estratto del manuale Mitsubishi Electric “Interface (Cased) PAC-IF013B-E PAC-SIF013B-E”)

Di seguito è riportato il dettaglio della scheda di controllo di una Mr. Slim con il DIP SWITCH
SW8-3 posizionato come richiesto dal manuale Mitsubishi Electric sopra indicato.



UM_WIZARDX_IT_18_02

50
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEM S.p.A ISTRUZIONI ORIGINALI

Ogni singola Mr. Slim deve essere inoltre “indirizzata”. L’indirizzamento si effettua posizionando i DIP
SWITCHES SW1 della scheda di controllo della Mr. Slim come sotto indicato.

Per ulteriori ragguagli consultare la documentazione a corredo delle unità Mr. Slim.
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Apporre sulle singole unità Mr. Slim l’adesivo che viene fornito insieme alla documentazione presente nella
unità WizardX (nella sezione principale insieme alla documentazione tecnica).

Evitare di attaccare l’adesivo su parti di macchina che possano essere accidentalmente scambiate (pannelli
rimovibili ad esempio).

c) Collegare il cavo di comunicazione tra le singole unità Mr. Slim e la corrispondente scheda PAC-IF
come da indicazioni all’interno del presente manuale.

d) L’unità WizardX e le unità Mr. Slim dovranno essere collegate mediante idonee linee frigorifere (far
riferimento al manuale presente e al manuale delle unità Mr. Slim).

e) Nel circuito frigorifero dovrà essere eseguito il vuoto secondo le normative vigenti e secondo quanto
scritto all’interno del manuale delle unità Mr. Slim. Una volta terminata l’operazione di vuoto aprire le
valvole sulle unità Mr. Slim.

f) L’unità WizardX dovrà essere collegata tramite idonei canali all’ambiente da cui dovrà
estrarre/immettere aria.

g) Collegare elettricamente in maniera indipendente le unità Mr. Slim e l’unità WizardX secondo quanto
riportato nei rispettivi manuali.
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Vedere lo schema esemplificativo sotto riportato (per i collegamenti reali valutare lo schema elettrico a bordo
macchina), nella legenda il numero del circuito è indicato con “#”.

Legenda:
- “#”TH2: termistore per la temperatura del refrigerante allo stato liquido, è posizionato nel relativo porta

sonda saldato al distributore dello scambiatore
- “#”TH5: termistore per la temperatura del refrigerante allo stato bifase, è posizionato nel relativo porta sonda

saldato in apposita posizione lungo il circuito
- “#”S2: connessione segnale tra PAC-IF e motocondensante Mr. Slim
- “#”S3: connessione segnale tra PAC-IF e motocondensante Mr. Slim
- “#”G: linea del refrigerante allo stato gassoso
- “#”L: linea del refrigerante allo stato liquido

- : morsettiera

- : batteria ad espansione diretta
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L’unità WIZARDX è consegnata con i termistori TH2 e TH5, necessari per il corretto funzionamento dell’unità,
già collocati nei rispettivi porta sonda, è vietato cambiarne il posizionamento per non compromettere il buon
funzionamento dell’unità e la sua salvaguardia.
Per visionare le etichette dei pozzetti portasonda aprire la relativa porta di ispezione, vedi la seguente immagine.

Una volta che i punti di cui sopra saranno stati completati, il tecnico incaricato di avviare la macchina potrà
procedere con le verifiche software e la successiva prima accensione.

IMPORTANTE

Le schede PAC-IF presenti all’interno del quadro elettrico dell’unità WizardX sono già indirizzate in
fabbrica.
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7 USO E MANUTENZIONE

AVVERTENZA
Dopo aver tolto la tensione, attendere almeno 5 minuti prima di accedere al quadro elettrico o a qualsiasi altro
componente elettrico.
Prima di accedere verificare con un tester che non ci siano tensioni residue.
Nella “tabella interventi manutenzione” sono indicati gli interventi per cui non è necessario disalimentare l’unità
WizardX.

7.1 INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE

Gli interventi manutentivi devono essere effettuati da centri assistenza autorizzati o comunque da personale
specializzato.
Una adeguata manutenzione periodica consente di:

• preservare I' efficienza dell'unità.

• limitare la velocità del deterioramento cui l’apparecchiatura è soggetta nel tempo.

• capire lo stato di efficienza dell'unità e prevenire possibili guasti.

7.2 MANUTENZIONE PROGRAMMATA

La frequenza degli interventi manutentivi è funzione del tipo di utilizzo a cui viene sottoposta l’unità.
Interventi manutentivi frequenti riducono drasticamente la possibilità di rotture e conseguenti fermi macchina.

Libretto di macchina
Prevedere un libretto di macchina che consenta di tenere traccia degli interventi effettuati sull'unità.
In questo modo sarà più facile cadenzare adeguatamente i vari interventi e sarà facilitata una eventuale
ricerca guasti. Riportare sul libretto:

• data

• tipo di intervento effettuato

• descrizione dell'intervento

• misure effettuate ecc.
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7.3 TABELLA INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Frequenza interventi manutentivi. Mesi 1 6 12

Verifica presenza di eventuali fenomeni corrosivi (**)

Serraggio viteria fissaggio pannellature (**)

Serraggio viteria fissaggio ventilatori

Pulizia pacchi alettati

Verifica stato di pulizia sezioni filtranti

Eventuale verifica portata d’aria (**)

Verifica corretto fissaggio canalizzazioni/raccordi antivibranti

Controllo visivo quadro elettrico e integrità cavi elettrici

Serraggio viti/controllo morsetti all’interno del quadro elettrico

Controllo su teleruttori e altri componenti elettrici

Misura assorbimento elettrico dei principali componenti (**)

Verifica tensioni di alimentazione ed eventuale sbilanciamento fasi (**)

Verifica corretto funzionamento dispositivi di protezione (pressostati, termostati, ecc.) (**)

Verifica corretto funzionamento sonde temperatura, eventuali trasduttori di pressione ecc. (**)

Controllo perdite sul circuito frigorifero* (**)

Controllo perdite su eventuali circuiti idraulici (**)

Verifica stato scambiatore rotativo

Verifica dello stato e del funzionamento di eventuali resistenze elettriche (**)

*Fare riferimento alle normative locali di attuazione. Imprese e tecnici che effettuano interventi di installazione, manutenzione,
riparazione, controllo perdite e recupero refrigerante devono essere CERTIFICATE come previsto dalle normative locali.
**Non è necessario disalimentare l’unità.
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Struttura
Verificare le condizioni della struttura dell’unità.
Trattare con vernici atte ad eliminare o ridurre il fenomeno di ossidazione in quei punti dell'unità che dovessero
manifestare il problema.
Verificare il fissaggio della pannellatura esterna dell'unità; eventuali fissaggi allentati possono originare rumori
e vibrazioni anomale.

Batteria aria interna e Bacinella raccolta condensa
Il contatto accidentale con le alette dello scambiatore può provocare ferite da taglio: prestare attenzione ed
utilizzare adeguati guanti protettivi.
Le superfici alettate delle batterie di raffreddamento ed in particolare le bacinelle di raccolta della condensa
costituiscono i luoghi dove maggiormente possono proliferare microrganismi e muffe.
Prevedere una pulizia periodica con idonei prodotti detergenti ed eventualmente una disinfezione con prodotti
sanificanti.
Sporcizia o incrostazioni potrebbero dar luogo ad intasamenti che impediscono il corretto deflusso della
condensa.

Filtri
Ai fini di salvaguardare la prestazione e l'efficienza energetica della centrale trattamento aria, Il sistema di
controllo delle unità WIZARDX include per ogni unità filtrante un pressostato differenziale che attiva un allarme
quando la caduta di pressione sul filtro supera il valore massimo ammissibile, tale allarme è riportato nel
terminale di interfaccia utente.

Filtri F7 (standard), F7 a carbone attivi oppure filtri F9 (entrambi componenti opzionali).
I filtri a tasche non sono rigenerabili; una volta sporchi devono essere necessariamente sostituiti.
1. aprire il pannello di accesso.
2. estrarre i filtri delicatamente in modo da non impolverare la zona sottostante.
3. inserire i nuovi filtri disponendoli nello stesso verso di quelli appena rimossi.
4. chiudere il pannello.
5. smaltire i vecchi filtri facendoli confluire a centri di raccolta o riciclaggio specializzati (attenersi alle
normative in vigore).

Filtri aria pieghettati G4.
È fondamentale che la batteria di trattamento dell'aria sia in grado di offrire il massimo scambio termico: l'unità
deve quindi funzionare sempre con filtri aria installati e gli stessi devono essere tenuti in condizioni adeguate.
Oltre agli aspetti prettamente funzionali, la pulizia e l’eventuale sostituzione dei filtri sono molto importanti dal
punto di vista igienico-sanitario.
Il funzionamento con filtri intasati porta a una riduzione della portata dell'aria con malfunzionamenti e blocchi,
fino a possibili rotture dell'unità con conseguente fermo macchina.
La frequenza con cui controllare i filtri è funzione della qualità dell'aria esterna, delle ore di funzionamento
dell'unità, della polverosità e affollamento degli ambienti.
In linea di massima la frequenza ottimale può variare da una volta ogni 15 giorni a una volta ogni 2 mesi; si
consiglia di iniziare con controlli frequenti, adeguando in seguito la frequenza al grado di sporcamento rilevato.

1 Aprire il pannello di accesso
2. Estrarre i filtri delicatamente in modo da non impolverare la zona sottostante.
3. Lavare il materassino filtrante in acqua tiepida con detergente comune.
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4. Risciacquare accuratamente in acqua corrente evitando sversamenti in ambiente.
5. Asciugare il filtro.
6. Reinserirlo nella propria sede.
7. Rimontare i pannelli di chiusura.
Vecchi filtri, reflui di lavaggio e residui devono essere smaltiti attenendosi alle normative in vigore.

Umidificatore a vapore.

Controlli periodici

• Dopo un’ora di funzionamento

Sia per i cilindri usa e getta che per i cilindri apribili controllare l’assenza di perdite d’acqua significative.

• Ogni 15 giorni e non oltre le prime 300 ore d’esercizio

Sia per i cilindri usa e getta che per i cilindri apribili controllare il funzionamento, l’assenza di perdite d’acqua
significative, le condizioni generali del

contenitore. Verificare che durante il funzionamento non si generino archi o scintille tra gli elettrodi.

• Trimestralmente e non oltre 1000 ore d’esercizio

Per i cilindri usa e getta controllare il funzionamento, l’assenza di perdite d’acqua significative ed
eventualmente effettuare la sostituzione del cilindro;

mentre per i cilindri apribili verificare che non esistano zone del contenitore sensibilmente annerite: in tal caso
controllare lo stato delle incrostazioni.

degli elettrodi, eventualmente sostituendoli assieme agli O-ring di tenuta e alla guarnizione del coperchio.

• Annualmente e non oltre 2500 ore d’esercizio

Per i cilindri usa e getta fare la sostituzione del cilindro; per i cilindri apribili controllare il funzionamento,
l’assenza di perdite d’acqua significative, le

condizioni generali del contenitore, verificare che non esistano zone del contenitore sensibilmente annerite;
sostituire gli elettrodi insieme con gli O-ring

di tenuta e con la guarnizione del coperchio.

• Dopo cinque anni e non oltre 10.000 ore di esercizio

Sia per i cilindri usa e getta che gli apribili sostituire il cilindro completo.

Per ulteriori approfondimenti consultare il manuale dell’umidificatore a vapore consegnato a corredo dell’unità.

Resistenze elettriche (componente opzionale)
Controllare:

• lo stato di pulizia.

• il corretto fissaggio.

• l’eventuale presenza di corrosione.



UM_WIZARDX_IT_18_02

58
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEM S.p.A ISTRUZIONI ORIGINALI

Scambiatore rotativo

• Manutenzione del rotore

L'ambiente intorno ad uno scambiatore di calore influenza il funzionamento, l'efficienza e la perdita di carico.
Le parti principali dello scambiatore di calore dovrebbero essere controllati regolarmente, particolarmente se la
qualità dell'aria si deteriora. Sono sufficienti controlli visivi periodici.
Il rotore deve essere controllato regolarmente per evitare deposito di polvere e sporco. Anche se l'unità di
trattamento ha filtri installati, questi possono rompersi permettendo allo sporco di passare ed occludere il
rotore.
Se ci sono depositi di polvere e sporcizia sul rotore, questi possono essere rimossi facilmente, usando uno di
seguenti metodi:
- aspirapolvere, in caso di limitati depositi secchi;
- aria compressa, in caso di notevoli depositi secchi; fare attenzione a non danneggiare il rotore;
- idropulitrice con acqua calda (max. 70 °C) o con spruzzo di detersivo (e.g., Decade, ND-150, Chem Zyme,
Primasept, Poly-Det, Oakite 86M o simili) per rimuovere i depositi grassi, in caso di notevoli depositi non
secchi.
Sostanze fortemente alcaline o altre corrosive per il rotore dovrebbero essere ovviamente evitate.
- la distanza minima dell'ugello dal rotore dovrà essere non meno di 30 cm, la pressione massima di 50 bar
(dispositivo di pulizia tipo Kàrcher).
- il detersivo deve essere delicato (non deve essere fortemente alcalino o acido da reagire con l'alluminio)
- dopo la pulizia soffiare fuori dal rotore l'acqua eventualmente depositatasi all'interno.
- Nel pulire assicurarsi di non danneggiare lo scambiatore meccanicamente o chimicamente.

• Manutenzione dell'azionamento

Il rotore è fatto ruotare da un motore attraverso una cinghia che avvolge il rotore stesso.
La tensione della cinghia di azionamento deve essere controllato dopo le prime 100 ore di
funzionamento.
La tensione può essere aumentata riducendo la lunghezza della cinghia
Il motore in sé non richiede manutenzione.

• Manutenzione delle guarnizioni fra il rotore e telaio

Lo spazio fra le guarnizioni ed il rotore deve essere controllato durante l'ispezione e, se
necessario, essere corretto. Le guarnizioni non richiedono ulteriore manutenzione.
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7.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Verifica lettura sonde/Posizionamento sonde
Legenda:
- #: numero del circuito di riferimento
- 4KF6: controllore remoto Mitsubishi Electric
- 7KF1: controllore dell’unità WIZARDX
- 14KF#: PAC-IF dedicata al circuito #
- 7BT4: sonda di temperatura aria di mandata
- 7BT5: sonda di temperatura aria di ripresa
- 8BP1: Sonda pressione differenziale mandata
- 8BP2: Sonda pressione differenziale ripresa
- 8BT6: Sonda aria esterna
- 8BT8: Sonda temperatura aria uscita recuperatore (presente solo nelle versioni E-OU e B-OU)
- #TH1: Sonda di temperatura (presente solo nella versione C-OU)
- #TH2: Sonda temperatura liquido del circuito #
- #TH5: Sonda temperatura bifase del circuito #
- #TH11: Sonda temperatura ingresso batteria di trattamento
- In rosso (e rettangolo “pieno”) la sonda dedicata al controllo della temperatura
- E.A.: aria espulsa (Exhaust air)
- O.A.: aria esterna (Outdoor air)
- S.A.: aria di mandata (Supply air)
- R.A.: aria di ripresa (Return air)

Accessori:
- 7BT1: sonda CO2

- 7BT2: sonda di umidità aria di mandata (presente solo nella versione B-OU o se presente l’accessorio
sezione umidificazione a vapore)
- 7BT3: sonda di umidità aria di ripresa (presente solo nella versione B-OU o se presente l’accessorio sezione
umidificazione a vapore)
- 8BT7: Sonda antigelo (presente solo con accessori: batteria preriscaldamento elettrica, batteria
preriscaldamento ad acqua, batteria postriscaldamento ad acqua. Se presente solo batteria di post
riscaldamento ad acqua la sonda sarà posizionata a valle della batteria stessa.)
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Posizionamento sonde per la versione C-OU con controllo in mandata.

Posizionamento sonde per la versione C-OU con controllo in ripresa.



UM_WIZARDX_IT_18_02

61
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEM S.p.A ISTRUZIONI ORIGINALI

Posizionamento sonde per le versioni E-OU e B-OU con controllo in mandata

Posizionamento sonde per le versioni E-OU e B-OU con controllo in ripresa
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Sostituzione schede PAC-IF

Versione C-OU
Nel caso sia necessario sostituire la scheda guasta con una scheda nuova, ripristinare ogni connessione
elettrica come sulla scheda originale.
È necessario inoltre settare i DIP SWITCH presenti sulla nuova PAC-IF come di seguito illustrato.
I DIP SWITCH del SW1, SW2, SW3, SW6 devono essere settati in ugual modo su tutte le PAC-IF presenti nel
quadro elettrico dell’unità WIZARDX.

IMPORTANTE
Il DIP SWITCH SW 1-7 deve essere settato in
posizione:
- OFF se il controllo è in mandata
- ON se il controllo è in ripresa
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Versioni E-OU e B-OU
Nel caso sia necessario sostituire la scheda guasta con una scheda nuova, ripristinare ogni connessione
elettrica come sulla scheda originale.
È necessario inoltre settare i DIP SWITCH presenti sulla nuova PAC-IF come di seguito illustrato.
I DIP SWITCH del SW1, SW2, SW3, SW6 devono essere settati in ugual modo su tutte le PAC-IF presenti nel
quadro elettrico dell’unità WIZARDX.
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Indipendentemente dal tipo di regolazione adottata, rimuovere il “ponte” evidenziato nella figura seguente:

7.5 INUTILIZZO PROLUNGATO

Se si prevede un lungo periodo di inattività:
• togliere tensione in modo da evitare rischi elettrici o danni conseguenti a fulmini

• prevenire il rischio di gelature (svuotare o aggiungere liquido anticongelante alle sezioni di impianto esposte a

temperature negative, mantenere alimentate eventuali resistenze antigelo)

È consigliabile che l'avviamento successivo al periodo di fermo sia effettuato da un tecnico qualificato; all'
avviamento seguire quanto indicato nella sezione MESSA IN FUNZIONE.
Pianificare con anticipo l'intervento del tecnico in modo da prevenire disguidi e poter usufruire dell'impianto nel
momento necessario.
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8 OPTIONALS

BATTERIA ELETTRICA DI PRERISCALDAMENTO
In caso di regimi di temperatura invernale particolarmente rigidi la macchina sarà dotata dell’optional “Batteria
elettrica di preriscaldamento” che funge da batteria elettrica antigelo. Il sistema di controllo dell’unità interviene
automaticamente quando la temperatura dell’aria esterna scende a valori inferiori a -10°C attivando i tre stadi
di funzionamento della batteria per apportare all’aria un incremento di temperatura fino a 5°C.

Weight [kg]

MODELLO 3000 5000 7500 10000 12500 15000 20000

Batteria elettrica pre-riscaldamento 20 34 34 44 44 46 56

BATTERIA ELETTRICA DI POST-RISCALDAMENTO
La batteria elettrica di post-riscaldamento può essere utilizzata in fase invernale a compensazione dei cicli di
defrost delle unità esterne. In caso di defrost uno o più circuiti della batteria ad espansione diretta possono
produrre temporaneamente aria fredda invece del flusso caldo previsto dalla condizione normale di
funzionamento di questa stagione. La batteria elettrica di post-riscaldamento si attiva in questi brevi cicli di
defrost per riscaldare l’aria e compensare quindi lo sgradevole effetto che l’aria fredda potrebbe produrre una
volta immessa in ambiente. Al termine del ciclo di defrost la batteria ad espansione diretta riprende la sua
regolazione funzione di corpo scaldante e la batteria elettrica di post riscaldamento si disattiva.
Nella versione B-OU la batteria elettrica di post-riscaldamento può essere utilizzata anche durante la stagione
estiva come compensazione della deumidificazione.
La versione B-OU consente, in caso di regimi di aria esterna particolarmente umida, di richiedere alla batteria
ad espansione diretta una azione deumidificante spinta per cui l’aria in uscita dalla batteria potrebbe
raggiungere valori particolarmente bassi. Per questo motivo si può integrare la batteria elettrica di post
riscaldamento con compito di riportare la temperatura di mandata ai valori richiesti per il comfort negli
ambienti; la batteria lavora su tre gradini di regolazione della potenza erogata per consentire un controllo più
fine della temperatura raggiunta.
Le versioni C-OU e E-OU non prevedono la funzione di deumidificazione, per queste versioni non è quindi
possibile utilizzare la batteria elettrica di post-riscaldamento come compensazione della deumidificazione.

BATTERIE ELETTRICA PRE E POST RISCALDAMENTO (CAPACITA' CALCOLATA PER UN DT = 5°C)
3000 5000 7500 10000 12500 15000 20000

BATTERIE ELETTRICA PRE
RISCALDAMENTO [kW]

5 8 12 16 20 24 32

BATTERIE ELETTRICA POST
RISCALDAMENTO [kW]

5 8 12 16 20 24 32

SPECIFICHE COSTRUTTIVE:
- IP55
- MATERIALE TELAIO ACCIAIO ZINCATO
- TERMOSTATO RIARMO AUTOMATICO TARATO A 90°C
- TERMOSTATO RIARMO MANUALE TARATO A 100°C
- NUMERO DI STADI = 3
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Weight [kg]

MODELLO 3000 5000 7500 10000 12500 15000 20000

Batteria elettrica post-riscaldamento 20 34 34 44 44 46 56

BATTERIA DI PRERISCALDAMENTO AD ACQUA
Analogamente alla batteria di preriscaldamento elettrica è possibile prevedere una batteria di
preriscaldamento ad acqua calda. Il sistema di controllo interviene automaticamente quando la temperatura
dell’aria esterna scende a valori inferiori a -10°C modulando la valvola a 3 vie a servizio della batteria per
apportare all’aria un incremento di temperatura fino a 5°C.

Pre-riscaldamento

Taglia unità P [kW] Q [l/h) ΔP [kPa]

WIZARDX 3000 5.14 979 28.20

WIZARDX 5000 8.56 1631 23.20

WIZARDX 7500 12.84 2447 23.10

WIZARDX 10000 17.12 3262 13.60

WIZARDX 12500 21.40 4078 22.10

WIZARDX 15000 25.68 4893 22.00

WIZARDX 20000 34.24 6524 29.40

ARIA IN: -15°C OUT: -10°C
ACQUA IN: 45°C OUT:40°C

Weight [kg]

MODELLO 3000 5000 7500 10000 12500 15000 20000

Batteria H2O pre-riscaldamento 14 20 24 32 36 42 56
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BATTERIA DI POSTRISCALDAMENTO AD ACQUA
Analogamente alla batteria di post-riscaldamento elettrica è possibile prevedere una batteria di post-
riscaldamento ad acqua con il compito di riportare la temperatura di mandata ai valori richiesti per il comfort
negli ambienti, la potenza erogata dalla batteria di post-riscaldamento è gestita tramite una valvola a 3 vie
modulante.
Come per la batteria elettrica di post-riscaldamento, la batteria di post-riscaldamento ad acqua può essere
utilizzata in fase invernale a compensazione dei cicli di defrost delle unità esterne od in fase estiva, solo per la
versione B-OU, come compensazione quando richiesta una deumidificazione spinta.

Post-riscaldamento

Taglia unità P [kW] Q [l/h) ΔP [kPa]

WIZARDX 3000 5.22 898 17.00

WIZARDX 5000 8.71 1497 14.10

WIZARDX 7500 13.06 2246 14.00

WIZARDX 10000 17.41 2995 8.30

WIZARDX 12500 21.77 3744 13.40

WIZARDX 15000 26.12 4492 13.30

WIZARDX 20000 34.83 5990 17.70

ARIA IN: 16°C OUT:21°C
ACQUA IN: 45°C OUT:40°C

Weight [kg]

MODELLO 3000 5000 7500 10000 12500 15000 20000

Batteria H2O post-riscaldamento 14 20 24 32 36 42 56



UM_WIZARDX_IT_18_02

68
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEM S.p.A ISTRUZIONI ORIGINALI

COLLEGAMENTO DELLE BATTERIE AD ACQUA.
Le unità WIZARDX necessitano dei collegamenti idraulici relativi agli scarichi condensa e relativi agli ingressi
ed uscita delle batterie di pre e post riscaldo fornibili come accessori.
Le connessioni per il collegamento dell’impianto idrico delle batterie sono localizzate come qui sotto.

Il senso di ingresso e uscita è evidenziato dalle seguenti etichette riportate direttamente sulla macchina.

IMPORTANTE:
Nel circuito idraulico montare un vaso di espansione con valvola di sicurezza. Il dimensionamento deve
essere progettato e realizzato in base alle leggi vigenti in materia.

Il circuito idraulico non deve ostacolare l’apertura delle porte di ispezione dell’unità WIZARDX, né ostruire la
possibile estrazione dello scambiatore di calore.
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Gli scambiatori ad acqua di pre e post riscaldamento sono forniti di kit idraulico (fornito come collo aggiuntivo)
composto da:
- valvola di regolazione a tre vie e relativo servomotore
- tubazioni per collegare la valvola agli ingressi ed uscite dello scambiatore.
Dopo aver collegato il kit idraulico ai collettori della batteria, è necessario
effettuare il collegamento elettrico unendo la relativa coppia di connettori
(vedere capitolo “UNIONE SEZIONI”).

Le dimensioni degli attacchi, sia per la batteria di pre che di post riscaldo,
sono le seguenti:

MODELLO 3000 5000 7500 10000 12500 15000 20000
IN / OUT
ISO 7/1 Ø 1/2" 1/2" 3/4" 1" 1" 1" 1”1/4
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In fase di progettazione dell’allacciamento idraulico alle batterie, si consiglia di seguire quanto di seguito
riportato.

In fase di progettazione prevedere, nella linea dell’acqua in ingresso, il montaggio dei seguenti componenti.
– AV - Antivibrante: per isolare le vibrazioni che possono trasmettersi dall’impianto.
– M - Manometro (con rubinetto di arresto): indica la pressione dell’acqua nella linea in ingresso.
– T - Termometro: indica la temperatura dell’acqua nella linea in ingresso.
– SA - Sfiato aria: per eliminare l’aria presente nella linea in ingresso.
– SC - Rubinetto drenaggio: per scaricare l’acqua dell’impianto. Da utilizzare anche per l’attacco di una

pompa esterna per il lavaggio chimico.
– MF - Filtro a rete: (con sistema di rubinetti RU per pulizia filtro): per trattenere le impurità dell’impianto.

Nella linea dell’acqua in uscita prevedere il montaggio dei seguenti componenti.

– RUa - Valvola di intercettazione: per isolare idraulicamente la macchina dall’impianto durante la
manutenzione.

– AV - Antivibrante: per isolare le vibrazioni che possono trasmettersi dall’impianto.
– M - Manometro (con rubinetto di arresto): indica la pressione dell’acqua nella linea in ingresso.
– T - Termometro: indica la temperatura dell’acqua nella linea in uscita.
– SA - Sfiato aria: per eliminare l’aria presente nella linea in uscita.
– SC - Rubinetto drenaggio: per scaricare l’acqua dell’impianto. Da utilizzare anche per l’attacco di una

pompa esterna per il lavaggio chimico.

Nel circuito idraulico montare un vaso di espansione con valvola di sicurezza. Il dimensionamento deve essere
progettato e realizzato in base alle leggi vigenti in materia.

AVVERTENZA – CAUTELA
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 10 BAR, COMPRESO IL BATTENTE IDROSTATICO – PN 10.

Fornitura Casa madre



UM_WIZARDX_IT_18_02

71
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEM S.p.A ISTRUZIONI ORIGINALI

• Le tubazioni di collegamento devono essere adeguatamente sostenute in modo da non gravare con il
loro peso sulla macchina.

• Evitare collegamenti rigidi tra macchina e tubazioni e predisporre smorzatori di vibrazioni.
• Per i valori di temperatura, di portata acqua minima e massima e volumi d’acqua del circuito idrico degli

scambiatori di calore, riferirsi al bollettino tecnico.
• Eventuali resistenze scaldanti installate per proteggere le tubazioni dal gelo devono rimanere lontane

da dispositivi, sensori e materiali che possono esserne danneggiati o il cui funzionamento può esserne
alterato (per esempio sonde di temperatura, materiali plastici, cavi elettrici).

• Nei circuiti idrici si devono impedire inversioni di direzione del fluido vettore onde evitare di danneggiare
le pompe o provocare by-pass che compromettono portate e temperature all’impianto.

FILTRI ARIA.
La macchina nella sua configurazione base è fornita con filtri G4+F7 sulla linea di mandata e G4 sulla ripresa.
Su richiesta e come OPZIONE è possibile prevedere un grado di filtrazione superiore sulla linea di mandata
richiedendo filtri a tasche rigide in classe F9 oppure filtri a tasche rigide F7 con carboni attivi per garantire un
migliore effetto in deodorizzazione.
Ai fini di salvaguardare la prestazione e l'efficienza energetica della centrale trattamento aria, Il sistema di
controllo delle unità WizardX è dotato di un pressostato differenziale per ogni sezione filtrante.
Il controllore attiva un allarme nel caso in cui il pressostato rilevi il superamento della caduta di pressione
massima ammissibile, differenziando l’allarme in funzione di quale filtro l’ha causato.
All’attivazione dell’allarme filtro è necessario provvedere alla pulizia o sostituzione dei filtri interessati.

CUFFIA PARAPIOGGIA E RETE SU PRESA ARIA ESTERNA.
È possibile prevedere come opzione per la presa di aria esterna una cuffia parapioggia con integrata una rete
anti-volatile. L’accessorio evita che l’aria aspirata dall’esterno causi l’ingresso nella macchina di oggetti di
piccola dimensione o di gocce d’acqua in caso di pioggia nel caso in cui il progetto non preveda alcuna
canalizzazione sulla presa aria esterna e se ne richieda l’installazione all’esterno.
La macchina viene fornita già con la cuffia montata (aumento dell’ingombro di circa 150 mm).

Weight [kg]

MODELLO 3000 5000 7500 10000 12500 15000 20000

Cuffia parapioggia + rete antivolatile EA 4 7 10 14 17 19 26

TETTO
Nel caso si prevedano installazioni all’esterno è necessario utilizzare l’accessorio “tetto in alluminio” come
protezione principale contro le intemperie.
Il tetto viene fornito montato sull’unità (nel caso di macchina spedita assemblata), oppure viene fornito
montato su ogni singola sezione.

Weight [kg]

MODELLO 3000 5000 7500 10000 12500 15000 20000

Tetto in alluminio 17 23 25 29 32 38 44
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SERRANDE ARIA ESTERNA, MANDATA, RIPRESA ED ESPULSIONE.
Nel caso la rete dei canali di distribuzione dell’aria preveda la chiusura dei flussi d’aria quando la macchina si
spegne è possibile inserire delle serrande sulla presa aria esterna, sulla mandata agli ambienti, sulla ripresa
dell’aria esausta dagli ambienti e sull’espulsione dell’aria esausta verso l’esterno come accessori opzionali. Le
serrande sono fornite montate sulla macchina e complete di servocomando per l’apertura e chiusura. Il
sistema di controllo e regolazione della macchina provvede a pilotare i servocomandi per l’apertura e chiusura
delle serrande quando richiesto dalla logica di regolazione applicata.
È possibile acquistare le singole serrande separatamente.

Weight [kg]

MODELLO 3000 5000 7500 10000 12500 15000 20000

Serranda ingresso aria di mandata

5 8 11 15 18 21 28
Serranda uscita aria di mandata

Serranda ingresso aria di ripresa

Serranda uscita aria di ripresa

PRESSIONE STATICA UTILE VENTILATORI MAGGIORATA.
Nel caso in cui i canali di distribuzione d’aria richiedano prevalenze statiche utili superiori ai 250 Pa della
configurazione standard è possibile prevedere una versione maggiorata sia per il ventilatore di mandata che
per il ventilatore di ripresa in grado di aumentare la prevalenza statica utile fino a 400 Pa.

Nota: solo per il modello 12500, nel caso di pressione 400Pa il ventilatore di mandata ha un peso 10 kg
superiore rispetto al caso standard.

RECUPERATORE DI CALORE A VELOCITA’ VARIABILE.
Il recuperatore di calore a velocità variabile è una componente opzionale installata in sostituzione del
recuperatore di calore a velocità fissa.

SEZIONE SERRANDA DI RICIRCOLO (ACCESSORIO).
Nel caso in cui sia richiesta la possibilità di ricircolare una parte dell’aria estratta è possibile prevedere come
accessorio una sezione aggiuntiva con serranda di ricircolo motorizzata.
È possibile controllare la serranda di ricircolo secondo diverse modalità:
- Tramite sonda CO2, anch’essa fornibile come accessorio. Nel caso la quantità di CO2 nell’aria estratta superi la

soglia impostata nel controllore della WIZARDX si aprirà la serranda di presa aria esterna e si chiuderà quella di
ricircolo mentre nel caso in cui la CO2 si mantenga al di sotto del valore limite la serranda di ricircolo si aprirà
proporzionalmente per ridurre i consumi energetici.

- Gestione avviamento in tutto ricircolo. L’unità si avvia con la serranda di presa aria esterna chiusa e quella di
ricircolo completamente aperta. Raggiunte le condizioni di set la macchina inizia a lavorare a tutta aria esterna.

- Rinnovo d’aria periodico: la macchina forza il 100% di aria esterna a cadenza precisa e programmata nel
controllore.

Per il montaggio della sezione “serranda di ricircolo” consultare il capitolo “UNIONE SEZIONI”.

Il disegno dimensionale della sezione “serranda di ricircolo” è fornito insieme a tutta la documentazione a
corredo.
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MODELLO
W H L N.

SECTIONS

WEIGHT

[mm] [mm] [mm] [kg]

3000 1000 1600 790 1 124

5000 1400 1600 790 1 150

7500 1500 2200 790 1 182

10000 1800 2200 790 1 202

12500 2000 2300 790 1 224

15000 2200 2360 790 1 238

20000 Non disponibile

MODELLO
W H L N.

SECTIONS

WEIGHT

[mm] [mm] [mm] [kg]

3000 1000 1600 750 2 130

5000 1400 1660 790 2 157

7500 1500 2260 790 2 191

10000 1800 2260 790 2 212

12500 2000 2360 790 2 236

15000 2200 2420 790 2 250

20000 2500 2820 860 2 290

SENSORE CO2.
È possibile integrare il sistema di controllo della WIZARDX con un sensore CO2. Fissato un livello soglia per il
contenuto di CO2 nell’aria di ripresa il controllo della WIZARDX opererà secondo le seguenti modalità:
- Modulazione della portata aria su due livelli, minimo e massimo: In caso di CO2 inferiore al livello soglia la portata

aria dei ventilatori verrà settata al livello minimo mentre verrà settata automaticamente al livello massimo al
superamento del livello soglia.

- Modulazione in combinazione con accessorio serranda di ricircolo: in questo caso i ventilatori mantengono la
portata fissa mentre si modula l’apertura o chiusura della serranda di ricircolo secondo le modalità descritte al
paragrafo dell’accessorio SEZIONE SERRANDA DI RICIRCOLO.
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SEZIONE UMIDIFICATORE A VAPORE (ACCESSORIO).

MODELLO
W H L N.

SECTIONS

WEIGHT

[mm] [mm] [mm] [kg]

3000 1000 1600 900 1 185

5000 1400 1600 900 1 223

7500 1500 2200 900 1 310

10000 1800 2200 1100 1 366

12500 2000 2300 1100 1 406

15000 2200 2360 1200 1 453

20000 Non disponibile

MODELLO
W H L N.

SECTIONS

WEIGHT

[mm] [mm] [mm] [kg]

3000 1000 1660 900 2 194

5000 1400 1660 900 2 234

7500 1500 2260 900 2 326

10000 1800 2260 1100 2 385

12500 2000 2360 1100 2 427

15000 2200 2420 1200 2 476

20000 2500 2820 1300 2 538

Nel caso in cui sia richiesto un contributo all’umidificazione degli ambienti è possibile fornire come accessorio
una sezione aggiuntiva dotata di produttore di vapore a elettrodi immersi collegato ad una rampa di
distribuzione vapore collocata nel tratto di mandata aria. La sezione è completa di bacinella raccolta
condensa. La portata di vapore erogato è calcolata secondo la taglia dell’unità WIZARDX e di conseguenza
sono definiti anche gli assorbimenti elettrici del produttore di vapore. Apposite sonde rilevano l’umidità in modo
che il controllore principale della WIZARDX possa regolare conseguentemente il produttore di vapore
mediante apposito segnale 0-10V.
Il controllo dell’umidità può essere relativo al flusso di mandata o di ripresa.
La sezione è predisposta per un rapido collegamento meccanico ed elettrico, il quadro elettrico della
WIZARDX è in questo caso fornito completo delle parti di potenza e protezione richieste dall’utilizzo del
produttore di vapore.
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Pima di procedere con il posizionamento e l’installazione dell’accessorio leggere
quanto riportato nel capitolo “POSA UNITA’ SUL SITO”, è necessario seguirne
ogni indicazione per non causare malfunzionamenti e o rotture all’unità.
Il produttore di vapore necessità di allacciamenti idraulici per il carico e lo scarico
dell’acqua; rispettare quanto indicato nel manuale d’uso del produttore di vapore
stesso dato a corredo dell’accessorio.
Riferirsi al manuale d’uso del produttore di vapore per le specifiche inerenti
l’acqua di alimentazione e di drenaggio.
L’alimentazione elettrica necessaria all’accessorio è derivata direttamente dal
quadro elettrico dell’unità WIZARDX.
Vedere il capitolo “UNIONE SEZIONI” per il collegamento elettrico e meccanico
tra sezione di umidificazione ed unità WIZARDX.

La sezione è dotata di vasca raccogli condensa per convogliare il vapore
condensato verso lo scarico condensa della vasca stessa, risulta quindi
necessario prevedere in cantiere un apposito allacciamento allo scarico
condensa seguendo quanto riportato nel capitolo” ALLACCIAMENTO
IDRAULICO SCARICO CONDENSA”.

Il disegno dimensionale della sezione “umidificatore a vapore” è fornito insieme a tutta la documentazione a
corredo.

Umidificatore ad elettrodi immersi (componente opzionale).
Per la pulizia dei componenti plastici non utilizzare detergenti o solventi.
Per i lavaggi disincrostanti impiegare una soluzione di aceto o acido acetico al 20%, sciacquando
successivamente con acqua.
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ACCESSORI/OPZIONI adottabili anche dopo aver installato l’unità.

ACCESSORI/OPZIONI ACQUISTABILE

Pressione utile 400 Pa ✓

Recuperatore rotativo Sorpion velocità variabile ✓

Umidificazione a vapore ✓

Batteria elettrica pre-riscaladamento ✓

Batteria elettrica post-riscaladamento ✓

Batteria H2O pre-riscaldamento ✓

Batteria H2O post-riscaldamento ✓

Serranda ingresso aria di mandata ✓

Serranda uscita aria di mandata ✓

Serranda ingresso aria di ripresa ✓

Serranda uscita aria di ripresa ✓

Serranda di ricircolo (sezione tre serrande) ✓

Sensore CO2 ✓

Filtri a tasche rigide F7 con carboni attivi ✓

Filtri a tasche rigide F9 ✓

Configurazione lato attacchi ed ispezioni sinistro X

Unità suddivisa in cinque sezioni X

Unità completamente smontabile X

Griglia parapioggia + rete antivolatile EA ✓

Tetto in alluminio ✓
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9 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI INFORMAZIONE (UE) N. 1253/2014
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10 DISMISSIONI

La direttiva WEEE 2012/19/UE vieta lo smaltimento nei rifiuti urbani misti delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche presenti a bordo unità. Il simbolo seguente indica che tali apparecchiature devono essere gestite
mediante raccolta differenziata.

Il corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche aiuta a ridurre il rischio di effetti nocivi
per la salute umana e per l’ambiente.
L’acquirente, il cui ruolo è fondamentale nel contribuire al riutilizzo, recupero e riciclaggio di tali
apparecchiature, è invitato a richiedere le necessarie informazioni per lo smaltimento alle autorità locali, al
gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, al rivenditore o al produttore.

ATTENZIONE! L’unità contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto. La legge ne
vieta la dispersione in ambiente e ne obbliga il recupero e consegna al rivenditore o a centro di raccolta.

Quando dei componenti vengono rimossi per essere sostituiti o quando l’intera unità giunge al termine della
sua vita ed è necessario rimuoverla dall’installazione, al fine di minimizzare l’impatto ambientale, rispettare le
seguenti prescrizioni per lo smaltimento:

• il gas refrigerante deve essere integralmente recuperato da parte di personale specializzato e munito
delle necessarie abilitazioni ed essere conferito ai centri di raccolta;

• l’olio di lubrificazione contenuto nei compressori e nel circuito frigorifero deve essere recuperato e
conferito ai centri di raccolta;

• la struttura, l’equipaggiamento elettrico ed elettronico e componenti devono essere suddivisi a seconda
del loro genere merceologico e materiale di costituzione e conferiti ai centri di raccolta;

• nel caso il circuito idrico contenga miscele con anticongelanti il contenuto deve essere raccolto e
conferito ai centri di raccolta;

• In ogni caso rispettare le leggi nazionali vigenti.

La rimozione della maggior parte dei componenti dell’unità e di eventuali schede elettroniche si effettua
semplicemente utilizzando dei giravite.
Nel caso in cui per l’assemblaggio in fabbrica siano stati utilizzati dei rivetti, è necessario provvedere alla
rimozione degli stessi mediante foratura o rimozione meccanica.
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