
10.1.2.18 Edition 02.07
Prospetto del prodotto · I

www.kromschroeder.com

Regolatore climatico per caldaie, circuiti di miscelazione e •	
acqua calda
Display luminoso con visualizzazione del testo in chiaro •	
multilingue per tutti i parametri
Struttura del menu articolata in modo chiaro per una •	
migliore programmazione
Orologio annuale con variazione automatica dell’ora  •	
legale/solare
Ingressi sonda commutabili per sonde PTC 1 kOhm o •	
NTC 5 kOhm
Funzionamento facile con un solo pulsante•	
Configurazione automatica•	
2 relè addizionali multifunzione (impianto solare, controllo di •	
minimo sulla temperatura acqua di ritorno, circolazione e altri)
Interfaccia eBUS per apparecchiatura di controllo fiamma o •	
modulo orologio DCF
Collegamento al PC tramite interfaccia ottica o CAN-Bus per  •	
regolazione e controllo
Funzioni di controllo integrate•	

Regolatore Elfatherm E8
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Elfatherm E8

Utilizzo
Il regolatore digitale Elfatherm E8 è stato 
concepito innanzitutto per l’installazione 
sulla caldaia.

Oltre alla regolazione climatica della caldaia 
(1 o 2 livelli) e del circuito di riscaldamento 
controlla anche, ovviamente, la preparazione 
dell’acqua calda.

Interfaccia eBus
– per apparecchiature di controllo fiamma 

modulanti e a commutazione (FA)

– modulo DCF 
Il regolatore può supportare un modulo 
eBUS DCF collegato sui morsetti eBUS FA.

La serie Elfatherm E8 dispone di una 
molteplicità di algoritmi di regolazione 
aggiuntivi quali

– regolazione a valore costante

– regolazione per piscine

– 2° circuito per la preparazione dell’ ac-
qua calda sanitaria

– controllo di minimo sulla temperatura 
dell’acqua di ritorno in caldaia (segnale 
a 3 punti)

Le altre funzioni che si possono 
annoverare

– funzione di riscaldamento a pavimento

– funzione calendario con variazione au-
tomatica dell’ora legale/solare

– funzione di raffreddamento

– funzione master del tempo

– produzione acqua calda sanitaria ad 
accumulo, con primario a temperatura 
slittante

– funzionamento senza bruciatore 
(solare/a combustibile solido)

– possibilità di selezionare il tipo di fun-
zionamento delle pompe del circuito di 
riscaldamento

– ottimizzazione riscaldamento/abbassa-
mento

– possibilità di impostare l’isteresi dell’ac-
qua calda sanitaria

– possibilità di selezionare fino a 3 tempera-
ture nominali dell’acqua calda sanitaria

– possibilità di selezionare fino a 3 tempe-
rature ambiente nominali

Per funzioni personalizzate si possono 
utilizzare 2 relè addizionali come

– controllo di minimo sulla temperatura 
dell’acqua di ritorno in caldaia

– collegamento della caldaia a combusti-
bile solido

– collegamento solare

– pompa del collettore

– pompa di circolazione (temperatura,  
impulso, tempo)

– pompa della caldaia

– preparazione dell’acqua calda sanitaria 
con 2 sonde

Per garantire la compatibilità discendente 
al regolatore E6, si possono usare a scelta 
sonde PTC 1 kΩ oppure NTC 5 kΩ.

E8.0234 per caldaie bistadio e regolazione 
dell’acqua calda, 
E8.0324 per regolazione caldaia, miscela-
tore e acqua calda, 
E8.0634 per caldaie bistadio, 2 circuiti di 
miscelazione e regolazione dell’acqua 
calda, 
E8.1124 per 1 o 2 circuiti di miscelazione.

Oltre ai modelli standard sono previste anche 
soluzioni specifiche per il cliente.

Collegamenti protetti da eventuali scambi me-
diante morsetto Rast5 codificato.

Funzionamento facile con manopola di selezio-
ne modalità e tasto di conferma.
Display retroilluminato con visualizzazione del 
testo in chiaro.
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Elfatherm E8.0234
Il regolatore E8.0234 trova il suo impiego 
ideale negli impianti di riscaldamento a un 
circuito con bruciatori monostadio o bistadio 
con o senza regolazione dell’acqua calda. 
La temperatura di mandata viene regola-
ta all’avvio del bruciatore e della pompa 
di riscaldamento. Il regolatore può essere 
equipaggiato con comando remoto analo-
gico FBR o con comandi remoti digitali BM 
8 e Merlin BM.

Inoltre si può collegare un modulo DCF tra-
mite l’interfaccia eBUS.

Elfatherm E8.0324
Il regolatore E8.0324 regola gli impianti di 
riscaldamento a due circuiti di riscaldamento 
separati. Le due temperature di mandata 
vengono regolate indipendentemente l’una 
dall’altra: il circuito di riscaldamento 1 (circuito 
diretto) è regolato tramite modulazione del 
bruciatore e avvio della pompa di ricircolo, 
il circuito di riscaldamento 2 mediante val-
vola miscelatrice motorizzata. Per entrambi 
i circuiti di riscaldamento sono disponibili 
programmi a tempo autonomi. Ognuno dei 
circuiti di riscaldamento può essere dotato 
di un proprio comando remoto, analogico 
o digitale.

Esempi di utilizzo
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Elfatherm E8.0634
Il regolatore E8.0634 è idoneo alla regolazio-
ne di impianti con bruciatori bistadio o con 
2 caldaie. Consente, inoltre, di regolare due 
circuiti di riscaldamento con valvole misce-
latrici motorizzate. La temperatura caldaia è 
regolata in funzione di entrambi i circuiti di 
riscaldamento, la differenza tra la tempera-
tura caldaia e le temperature di mandata dei 
circuiti di riscaldamento è regolabile tra 5 K e 
20 K. Entrambi i circuiti di riscaldamento sono 
dotati di programmi a tempo e possono es-
sere regolati separatamente con 2 comandi 
remoti analogici o digitali.

Opzione
In tutti i modelli collegati a una sonda bollito-
re, la temperatura dell’acqua calda si regola 
con l’inserimento della pompa di carico, do-
po l’abilitazione del programma dell’orologio. 
Un ulteriore canale dell’orologio inserisce la 
pompa di circolazione indipendentemente 
dal programma dell’acqua calda.

Elfatherm E8.1124 
(modulo di ampliamento)

Le funzioni della serie E8 possono essere 
completate con un modulo E8.1124 che con-
sente un ampliamento fino a 15 circuiti di 
miscelazione. L’E8.1124 viene collegato a un 
regolatore per impianti di riscaldamento (per 
esempio E8.0634) mediante l’interfaccia di 
comunicazione. 

Ogni modulo di ampliamento E8.1124 re-
gola al massimo 2 circuiti di miscelazione 
indipendenti.

* L’E8.1124 può essere usato come rego-
latore indipendente dei circuiti di misce-
lazione, senza essere collegato ad altri 
apparecchi. A tale scopo è necessario il 
collegamento della sonda esterna.
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Elfatherm E8.0634
(con regolazione per piscine)

Il regolatore E8.0634 è idoneo alla regolazio-
ne d’impianti con bruciatori bistadio o con 2 
caldaie. Inoltre si può utilizzare sia un circuito 
di riscaldamento con valvola miscelatrice 
motorizzata che un circuito per il riscalda-
mento di una piscina. La valvola miscelatri-
ce motorizzata 2 regola la temperatura di 
mandata della caldaia per lo scambiatore 
termico della piscina mediante una valvola 
miscelatrice motorizzata. La sonda per la 
temperatura dell’acqua della piscina è col-
legata alla sonda ambiente per il circuito di 
riscaldamento 2. Per l’acqua calda sanitaria 
si possono selezionare tre valori nominali 
che operano nel programma di riscalda-
mento prescelto.
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Kromschröder, a product  
brand of the Elster Group 

Per ulteriori informazioni 
relative a questo prodotto
www.docuthek.com

Contatti
www.kromschroeder.com   Sales

Elster GmbH 
Geschäftssegment Comfort Controls 
Kuhbrückenstraße 2 – 4 
31785 Hameln 
Deutschland

T +49 5151 9572-0 
F +49 5151 9572-100 
vertrieb.cc@kromschroeder.com 
www.comfort-controls.de

Salvo modifiche tecniche di 
miglioramento.

Copyright © 2007 Elster Group 
Tutti i diritti riservati.
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Selezione

Tipo di codice

0 2 3 0 1 2 4
E8.02      

E8.03      

E8.06      

E8.11     
 = Standard,  = opzionale

Esempio di ordine
E8.0324

Code Descrizione
E8 Regolatore

E8.02 unità di controllo bruciatore, preparazione acqua calda sanitaria, 
bruciatore bistadio

E8.03 unità di controllo bruciatore, preparazione acqua calda sanitaria, 
1 circuito di miscelazione

E8.06 unità di controllo bruciatore, preparazione acqua calda sanitaria, 
bruciatore bistadio, 2 circuiti di miscelazione

E8.11 2 circuiti di miscelazione
0 senza relè addizionale
2 controllo a tempo o in funzione della temperatura
3 controllo a tempo o in funzione della temperatura
0 senza interfaccia
1 CAN
2 eBus
4 CAN + eBUS

Dati tecnici
Tensione di alimentazione secondo IEC 38: 
230 V~, -/+10%, 50/60 Hz.

Potere di apertura relè: 2(2) A, 250 V~.

Autoconsumo: ca. 8 VA.

Riserva di carica dell’orologio: min. 10 ore.

Tipo di protezione:  
IP 40 secondo EN 60529.

Classe di protezione: Classe di protezione: 
II secondo EN 60730.

Temperatura ambiente: da 0 a 60 °C.

Temperatura di stoccaggio:  
da -30 a 60 °C.

Sovratensioni momentanee ammissibili 
sui cavi delle sonde o sui cavi di rete: max. 
4 kV.

Peso: ca. 750 g.

Modello
Scatola di alloggiamento 144 x 96 mm.

Tecnica di collegamento
connettori codificati sistema RAST 5, colle-
gamenti a scelta con morsetti a vite o con 
connettore.

Certificazione
Condizioni di compatibilità elettromagneti-
ca secondo EN 50081 ed EN 50082.

Gli apparecchi sono conformi alla direttiva 
EMC e alla direttiva sulla bassa tensione.


