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Montaggio a parete (Lago Basic 0101/1001 e Lago 0321)•	

Installazione a bordo caldaia o su quadro comandi  •	
(Lago 0201R)

Semplicità di utilizzo e di programmazione•	

Riconoscimento automatico delle sonde•	

Display a cristalli liquidi per la visualizzazione di temperature, •	
stati di funzionamento e parametri

Regolazione climatica con compensazione ambiente o •	
regolazione della temperatura di mandata a punto fisso

Attivazione della pompa in funzione della richiesta di calore•	

CAN bus per collegamento ed espansione del sistema•	

Possibilità di differenti controlli remoti ambiente•	

Selezione della sonda PTC 1 kΩ o NTC 5 kΩ•	

Regolatore per impianti termici Lago
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Lago Basic 0101/1001
Modulo caldaia / modulo miscelatore

Funzionamento generale
– Regolazione di una temperatura di mandata fissa o di una tem-

peratura di ritorno fissa mediante l’attivazione di un generatore 
di calore o di una valvola miscelatrice.

– Possibilità di collegare un termostato ambiente o un cronoter-
mostato (24 V).

– Funzione acqua calda sanitaria mediante sonda o termostato.

– Regolazione della temperatura di mandata in base alla tem-
peratura esterna e alla temperatura ambiente mediante l’atti-
vazione di un generatore di calore o il controllo di una valvola 
miscelatrice (temporizzazione con modulo supplementare).

– Modulo caldaia in una cascata.

Caratteristiche
– Test termostato di sicurezza

– Modalità raffreddamento (con il modello 1001 con controllo val-
vola miscelatrice)

– Avviamento anticondensa

– Funzione antigelo

– Blocco pompa di carico del sanitario 

– Controllo pompa di ricircolo (non in caso di regolazione a punto 
fisso)

– Funzione antigrippaggio della pompa

– Funzione antibloccaggio della valvola miscelatrice

– Proseguimento del funzionamento della pompa

– Selezione della sonda (NTC 5 kΩ <-> PTC 1 kΩ)

Lago Basic è un modulo base adatto per applicazioni diverse e 
ampliabile per utilizzi specifici.

Questo regolatore è idoneo al montaggio a parete. Il collegamento 
elettrico del regolatore e dei componenti di regolazione è possibile 
mediante morsettiere con terminali a vite, nella base.

Il regolatore consente il controllo della pompa in funzione della 
richiesta di calore di ogni circuito di riscaldamento. Collegando la 
sonda esterna, il regolatore calcola una temperatura di caldaia o di 
mandata in base alle condizioni esterne; è possibile aggiungere un 
termostato ambiente o un cronotermostato (vedi Accessori).

Lago Basic consente la regolazione di una temperatura di mandata 
fissa o di una temperatura di ritorno fissa mediante l’attivazione di 
un generatore di calore o di una valvola miscelatrice.

Lago Basic può essere utilizzato come modulo di cascata. In tal caso 
lo si può utilizzare come regolatore di caldaia o come regolatore del 
circuito di riscaldamento.

Modalità di visualizzazione
In funzionamento normale “Run” si visualizza la temperatura di 
mandata del generatore di calore o del circuito di riscaldamento. 
Le temperature indicate sono le seguenti:
1. temperatura esterna

2. temperatura acqua calda sanitaria

3. temperatura ambiente

Informazioni sulle uscite
Bruciatore ON / Valvola miscelatrice in posizione APERTO

Pompa di carico sanitario ON / Valvola miscelatrice in posizione 
CHIUSO

Pompa generatore di calore ON / Pompa circuito di riscaldamento ON

Comunicazione bus OK

Regolatore caldaia con circuito di riscaldamento diretto  
e acqua calda sanitaria
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Regolatore caldaia in cascata

Regolatore caldaia con pompa  
collettore / modulo per valvola miscelatrice
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Lago 0321
Funzionamento generale
L’apparecchio comprende la regolazione di un generatore di calore 
monostadio, la preparazione dell’acqua sanitaria e un massimo di 
due circuiti di riscaldamento (di cui uno miscelato). Le funzioni rispar-
mio (inserimento della pompa di ricircolo in funzione della richiesta) 
sono integrate. Il relè della pompa del circuito di riscaldamento diretto 
si può utilizzare in alternativa anche per le seguenti funzioni:

– pompa di circolazione

– controllo della minima temperatura dell’acqua di ritorno

– pompa collettore

Se non è collegata la sonda del generatore di calore, l’apparecchio 
si può utilizzare come estensione di una zona miscelata. Collegando 
una sonda per il generatore di calore e impostando un indirizzo (ID 
bus), il generatore stesso può essere usato anche in una cascata. 
In tal caso i comandi sono gestiti da un regolatore manager di si-
stema.

Caratteristiche
– Test termostato di sicurezza

– Relè ausiliario

– Selezione della sonda (NTC 5 kΩ <-> PTC 1 kΩ)

– Selezione della modalità di funzionamento del regolatore

– Programmi di riscaldamento [F1, F2]

– Curva di riscaldamento

– Influenza sonda ambiente

– Temperatura esterna antigelo

– Temperatura max. generatore di calore

– Temperatura min. generatore di calore

– Avviamento anticondensa

– Limitazione del minimo

– Blocco pompa di carico del sanitario

– Funzionamento pompa in parallelo

– Protezione antilegionella

– Temperatura di mandata max.

– Temperatura di mandata min.

– Dinamica valvola miscelatrice APERTA / CHIUSA

– Relè multifunzione

– Test relè

Modalità di visualizzazione
In funzionamento normale “Run” si visualizza la temperatura di 
mandata del generatore di calore o del circuito di riscaldamento. 
Le temperature indicate sono le seguenti:
1. temperatura esterna

2. temperatura acqua calda sanitaria

3. temperatura ambiente

Informazioni sulle uscite
Bruciatore ON / Valvola miscelatrice in posizione APERTO

Pompa di carico sanitario ON / Valvola miscelatrice in posizione 
CHIUSO

Pompa generatore di calore ON / Pompa circuito di riscaldamento ON

Comunicazione bus OK
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Regolatore caldaia con circuito di riscaldamento 
diretto e miscelato e acqua calda sanitaria

Regolatore caldaia con circuito di riscaldamento 
miscelato, acqua calda sanitaria e controllo 
della minima temperatura dell’acqua di ritorno

Regolatore caldaia con pompa di circolazione, 
circuito di riscaldamento miscelato e acqua 
calda sanitaria
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Lago 0201R
Modulo caldaia

Funzionamento generale
– Modulo per caldaia in cascata con un massimo di 8 generatori 

di calore

– Controllo della minima temperatura dell’acqua di ritorno tramite 
pompa o valvola miscelatrice (in base alla configurazione)

– Installazione a bordo caldaia o su quadro comandi

– Tecnica di collegamento Rast 5

Funzionamento in cascata
– Generatore di calore monostadio con pompa caldaia e control-

lo della minima temperatura dell’acqua di ritorno tramite pom-
pa o valvola miscelatrice

– Generatore di calore bistadio con pompa caldaia e controllo 
della minima temperatura dell’acqua di ritorno tramite pompa o 
valvola miscelatrice

– Due generatori di calore monostadio con pompa caldaia e con-
trollo in comune della minima temperatura dell’acqua di ritorno 
tramite pompa

– Generatore di calore modulante con pompa caldaia

Caratteristiche
– Test termostato di sicurezza

– Funzione antigelo (antigelo con sonda di mandata, antigelo con 
sonda esterna)

– Funzione di controllo temperatura

– Controllo della minima temperatura dell’acqua di ritorno tramite 
pompa

– Controllo della minima temperatura dell’acqua di ritorno tramite 
valvola miscelatrice

– Funzione antigrippaggio della pompa

– Funzione antibloccaggio della valvola miscelatrice

– Proseguimento del funzionamento della pompa

– Selezione della sonda (NTC 5 kΩ <-> PTC 1 kΩ)
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Legenda
A Generatore di calore con sonda tempe-

ratura KF e ingresso contatto T1, T2

B Pompa generatore di calore (eventual-
mente in mandata)

C Sonda di ritorno VF

D Controllo della minima temperatura ac-
qua di ritorno con valvola miscelatrice

E Controllo della minima temperatura ac-
qua di ritorno con pompa

Regolatore del generatore di calore in cascata



Kromschröder, a product  
brand of the Elster Group 
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Per ulteriori informazioni 
relative a questo prodotto
www.docuthek.com

Contatti
www.kromschroeder.com   Sales

Elster GmbH 
Postfach 2809 · 49018 Osnabrück 
Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren) 
Germania

T +49 541 1214-0 
F +49 541 1214-370 
info@kromschroeder.com

www.kromschroeder.com 
www.elster.com

Salvo modifiche tecniche di 
miglioramento.

Copyright © 2007 Elster Group 
Tutti i diritti riservati.
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Dati tecnici
Tensione di alimentazione secondo DIN IEC 60038: 230 V~ ± 10 %

Potenza assorbita: max. 5 VA

Portata contatti relè: 250 V, 2 (2) A

Corrente max. sul morsetto L1: 6,3 A

Tipo di protezione secondo DIN EN 60529: IP 40

Classe di protezione secondo DIN EN 60730: II, a isolamento pro-
tettivo

Riserva di carica dell’orologio: >10 ore.

Temperatura ambiente per il funzionamento: 0 – 50 °C

Temperatura ambiente per lo stoccaggio: -20 – 60 °C

Resistenze sonda: NTC 5 kΩ (AF, KF/SPF, VF) 
Tolleranza in ohm: +/- 1 % a 25 °C 
Tolleranza termica: +/- 0,2 K a 25 °C

Resistenze sonda: PTC 1010 Ω (AFS, KFS/SPFS, VFAS) 
Tolleranza in ohm: +/- 1 % a 25 °C 
Tolleranza termica: +/- 0,3 K a 25 °C

Dimensioni (HxLxP): 
Base per montaggio a parete (Lago Basic 0101/1001 e Lago 0321): 
96x144x67 mm

Dimensioni d’ingombro Lago 0201R: 96x144x63 mm

Accessori
Possibilità di collegare un termostato ambiente o un cronotermo-
stato (24 V).

Con termostato ambiente, regolazione della temperatura di mandata 
in base alla temperatura esterna con compensazione ambiente, 
mediante l’attivazione di un generatore di calore o di una valvola 
miscelatrice secondo programma orario.

Merlin BM
Comando remoto digitale con interfaccia 
per CAN bus

BM8
Comando remoto digitale con interfaccia 
per CAN bus

Lago FB
Comando remoto digitale con interfaccia 
per CAN bus

FBR 1 / 2
Comando remoto con sonda ambiente

Lago FB switch
Cronotermostato ambiente 
(tensione di intervento 0 – 24 V)

Lago FB analogico switch
Termostato ambiente 
(tensione di intervento 0 – 24 V)


