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Procedura di avvio silenziosa e sicura grazie alla regolazione  •	
progressiva del gas
Non richiede regolazioni meccaniche della valvola•	
Regolazione e controllo bruciatore elettronici•	
Un unico sistema per tutte le funzioni di sicurezza e •	
regolazione
Regolazione della potenza rapida e precisa•	
Diagnostica delle funzioni bruciatore•	
Si adatta automaticamente a diverse condizioni ambientali•	

Sistema di sicurezza DICOM  
per apparecchi a gas
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DICOM

Utilizzo
Il sistema di sicurezza DICOM è composto 
da un modulo caldaia della serie KM 700, 
dall’unità di controllo gas CES e dal presso-
stato DL..E, per il controllo e la regolazione 
di apparecchi a gas atmosferici con funzio-
namento a stadi o modulante, con o senza 
ventilatore.

Il sistema di sicurezza DICOM consente la 
regolazione elettronica della modulazione 
evitando limitazioni meccaniche della porta-
ta di gas sulla valvola. Il perfetto adattamento 
realizzato tra i componenti elettronici e la val-
vola del gas garantisce che la valvola stessa 
si apra e si chiuda in completa sicurezza.

La procedura di accensione e avviamento 
ottimizzata, comandata dal modulo caldaia 
e dall’unità di controllo gas CES, permette al 
bruciatore di avviarsi in modo silenzioso.

DICOM si può utilizzare anche nelle caldaie 
combinate. La potenza necessaria viene ra-
pidamente adattata alla richiesta del circuito 
di riscaldamento o del sanitario grazie alla 
presenza di un elemento di regolazione ad 
azione diretta, comandato da un segnale 
di corrente.

La calibratura automatica elimina la neces-
sità di regolazioni manuali durante i collaudi 
finali e gli interventi di manutenzione sull’uni-
tà di controllo caldaia.

Si possono collegare comandi remoti esterni, 
moduli di miscelazione e regolatori in casca-
ta della serie Kromschröder CXE.

Per gli apparecchi termici con comando 
ventilatore a numero di giri variabile sono 
disponibili altre unità di controllo caldaia 
della serie KM 700.

Unità di controllo 
della combustione 
DICOM composto da 
modulo caldaia KM 
700, unità di controllo 
gas CES e pressostato 
DL..E.

Acqua calda subito 
disponibile grazie al 
programma Comfort.

Bruciatore a gas 
atmosferico con o 
senza ventilatore per 
gas combusti.

DICOM con regola-
zione progressiva 
del gas: le caldaie 
a gas domestiche si 
avviano nel modo più 
silenzioso.
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Caldaia a gas con funzione di 
preriscaldamento
Il modulo caldaia della serie KM 700 svolge 
tutte le funzioni di sicurezza e regolazione 
in qualsiasi tipo di apparecchio murale a 
gas. Dispone di una regolazione integrata 
della temperatura dell’acqua calda e si può 
usare nelle modalità di funzionamento con 
accumulo o combinato. Grazie ai programmi 
Eco e Comfort, con funzione di preriscalda-
mento “a memoria”, l’acqua calda è subito 
disponibile in maniera comoda ed efficiente. 
Tutte le regolazioni di comando della caldaia 
avvengono tramite parametrizzazione, così 
che la taratura manuale diventa superflua.

Tutti i collegamenti elettrici sono a innesto, 
codificati e protetti contro eventuali scambi.

Il quadro di comando si può posizionare sul-
la caldaia indipendentemente dal modulo.

Come optional il modulo caldaia della serie 
KM 700 dispone di una regolazione clima-
tica.

Sistemi idraulici
Per la produzione di acqua calda in apparec-
chi combinati sono disponibili i programmi 
Eco e Comfort, con funzione di preriscalda-
mento “a memoria”, che regola il riscalda-
mento dell’acqua in base alla richiesta del 
giorno precedente.

Per la modalità di funzionamento ad accu-
mulo è possibile attivare una valvola di com-
mutazione a 2/3 vie o una pompa di carico 
del bollitore. Il riconoscimento del prelievo 
avviene mediante flussostato, flussostato a 
turbina o sensore di portata.

Valvola gas
Grazie alle misure compatte la valvola di 
sicurezza e regolazione elettronica combi-
nata CES si può montare comodamente in 
qualsiasi apparecchio a gas.

Per garantire la silenziosità dei bruciatori la 
valvola CES viene comandata da un segnale 
analogico emesso dalla scheda caldaia, e 
risponde rapidamente durante l’avviamento 
del bruciatore e la modulazione. Il disposi-
tivo di regolazione della valvola è montato 
in sospensione, in modo da non generare 
attrito e assicurare una modulazione priva 
di isteresi.

Esempi di utilizzo

Funzionamento combinato Funzionamento ad accumulo
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Accessori
Quadro di comando e visualizzazione
Il display, personalizzabile, visualizza tempe-
ratura, pressione e stato di funzionamento. 
Si può montare in qualsiasi punto sul corpo 
dell’apparecchio.

Regolatore climatico digitale COMO 
OpenTherm
Guida all’uso immediata grazie al display 
con testo in chiaro. Per il comando di appa-
recchi murali che supportano il protocollo di 
comunicazione OpenTherm.

Sonda bollitore SPF
Per rilevare la temperatura del bollitore 
A.C.S., con molla premente, da installare in 
tubi a immersione a secco, anche di gran-
de diametro, in tubi di protezione in acciaio 
inossidabile da 6 × 50 mm, con cavo di colle-
gamento da 2 × 0,5 mm2, campo di misura:  
da -10 °C a 105 °C, 1010 Ω a 25 °C.

Sonda esterna AFS
Da montare a vista, con tettuccio parasole, 
tipo di protezione IP 21, classe di protezione 
II (tensioni inferiori a 42 V), campo di misura: 
da -20 °C a 50 °C, 1010 Ω a 25 °C, compresi 
tassello e vite di fissaggio.

Sonda caldaia KFS
Per rilevare la temperatura della caldaia. Da 
installare in tubi a immersione a secco, in 
tubi di protezione di acciaio inossidabile da 
6 × 50 mm, con cavo di collegamento da  
2 × 0,5 mm2, campo di misura: da -10 °C a 
105 °C, 1010 Ω a 25 °C.

Boiler Chip Card
La Boiler Chip Card opzionale con program-
mazione dei parametri di funzionamento alla 
fornitura, per es. potenza caldaia, diversi 
tempi di prelavaggio, tempi di sicurezza, 
consente di eseguire facilmente modifiche 
e aggiornamenti del prodotto.

Dati tecnici
KM 700
Tensione di rete: 
140 – 260 V~, 50 Hz.

Protezione contro le sottotensioni.

Temperatura ambiente: 
0 a +60 °C.

Dimensioni: 
275 × 94 × 40 mm.

Peso: 510 g.

Interruttore bipolare.

Fusibile integrato: 4A-T, IEC 127-III.

Sensori: 
5 kΩ NTC (oppure 10 kΩ).

Sensori di pressione e termici 0,5 a 3,5 V.

Sensore ad effetto Hall per il flussostato a 
turbina.

DL..2E
Tensione di comando inferiore a 42 V.

Campo di regolazione: 25 a 200 Pa.

Isteresi:13 a 55 Pa.

Temperatura ambiente: 
-15 a +85 °C,

DL..2EH: -40 a +110 °C.

CES
Pressione di entrata pe: 
17 – 58 mbar.

Temperatura ambiente: 
0 a +60 °C.

Tipo di protezione: IP 20.

Valvola di sicurezza in entrata: Classe B.

Valvola di regolazione in uscita: Classe C.

Certificazione
DICOM (KM 700, CES e DL..2E):

Modello UE collaudato e certificato secon-
do

– direttiva sugli apparecchi a gas  
(90/396/CEE) in base alla EN 298,  
edizione 2003,

– direttiva sulla bassa tensione  
(73/23/CEE),

– direttiva EMC (89/336/CEE).


