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Panoramica 
Tecnologia di regolazione e controllo HDG
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HDG Control Hardware
• Display, modulo centrale, modulo azionamenti
• Moduli di espansione EM4 / EM8 / EM8+4
• Panoramica ingressi e uscite
• Panoramica struttura bus
• Distributore a stella bus

80

HDG Control Stand Alone 
• Come espansione per HDG Control
• Come sistema di regolazione autonomo per il riscaldamento e il sistema

86

Funzioni HDG Control: panoramica delle funzioni idrauliche
• Gestione del serbatoio di accumulo
• Gestione ricarica
• Fonte di calore esterna
• Circuito di riscaldamento regolato in funzione delle condizioni climatiche
• Termostato ambiente, sensore ambiente
• Pompa di rete
• Gestione acqua sanitaria
• Regolazione impianto solare
• Sistema di gestione cascata

88

myHDG WebControl
• HDG WebControl
• Piattaforma gratuita per l'accesso da ovunque
• Accesso per tecnici tramite ExpertenNet HDG 91
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HDG Control Touch XL: il display con funzionalità estese
Su richiesta è possibile 
avere un display più 
grande da 7" al posto 
del display da 4,3". 
L'HDG Control Touch 
XL offre, oltre a una 
visualizzazione più 
grande con 800x480 
pixel, una funzione 

integrata di registrazione dati e una funzione integrata di visualizza-
zione web. Dal portale web “myHDG” è possibile visualizzare como-
damente e in tutta sicurezza i valori dell'intero sistema collegato. 
In questo modo è possibile accedere al sistema di regolazione da 
tablet, computer o smartphone.

Dati tecnici (dotazione supplementare rispetto al display da 4,3"):
• Display touch screen resistivo da 7" e 800x480 pixel 
• Interfaccia Ethernet con presa RJ45

HDG Control Touch: il display
Il comando dell'HDG Control avviene mediante un modulo di 
controllo con touch screen. Anche solo il display di serie da 4,3" si 
distingue per la sua robustezza e può essere utilizzato anche con i 
guanti. La semplice struttura del menu consente di eseguire le im-
postazioni fondamentali in tempi brevissimi. Il modulo di controllo 
è collegato agli altri componenti tramite comunicazione BUS.

Caratteristiche e dotazione:
• Display touch screen resistivo da 4,3" e 480x272 pixel (a colori)
• Interfaccia per scheda SD, incl. scheda SD per la memorizzazione dei dati 

(4 GB)
• Montato in una robusta scatola in plastica.
• Imballaggio separato incl. materiale di fissaggio per montaggio in loco 

sulla caldaia
• Incluso nella dotazione di HDG Euro, HDG F, HDG K10-60 e  

HDG Compact 25-80

HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

HDG Control: il nuovo sistema di regolazione del riscaldamento 
per l'intero sistema di riscaldamento

HDG Compact 50 con HDG Control Touch XL

NOVITÀ

Il sistema di regolazione intelligente della caldaia e del 
riscaldamento HDG Control è la piattaforma di regolazione e  
la "cabina di comando" di caldaie a legna pezzata 
(HDG Euro, HDG F), impianti a cippato 
HDG Compact 25-80 e impianto a pellet HDG K10-60. L'HDG Con-
trol regola tutti i processi elettronici necessari per la produzione di 

Panoramica dei componenti

calore e per una combustione ottimale. Controlla inoltre l'alimenta-
zione di combustibile e regola la potenza, la combustione, l'accen-
sione, la pulizia, la rimozione della cenere, la gestione del serbatoio 
di accumulo
e tutti i componenti del sistema di riscaldamento 
collegato.
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Modulo centrale HDG

Funzioni HDG Compact 25 - 80
Il modulo centrale controlla le 
sonde e i componenti fonda-
mentali per la combustione. Per 

garantire sempre una combustione ottimale l'HDG Control rileva 
con la sonda della temperatura nella camera di combustione e 
con la sonda lambda la quantità di materiale e di aria ottimale 
per il combustibile impiegato. L'aria primaria e l'aria secondaria 
vengono aggiunte alla combustione con un servomotore dotato 
di regolatore della quantità d'aria. Se l'impianto non è in funzione i 
servomotori si spengono automaticamente in modo che la caldaia 
non si raffreddi inutilmente dal camino. La temperatura misurata 
nella camera di combustione non solo è un valore importante 
per la regolazione continua della combustione, ma indica anche 
se l'impianto si è acceso automaticamente tramite l'eventuale 
brace residua o tramite il phon di accensione di serie. In questo 
modo si evitano tempi di accensione inutilmente lunghi. La sonda 
della temperatura nella camera di combustione controlla inoltra 
eventuali superamenti della temperatura. Lo “Stop temperatura 
camera di combustione” visualizzato impedisce che venga intro-
dotto altro combustibile. Viene inoltre monitorato in modo perma-
nente il livello di materiale sulla griglia di combustione mediante 
un indicatore di livello meccanico. Il sistema di controllo riconosce 
così anche se l'impianto può essere acceso al riavvio. L'indicazione 
“Stop materiale” visualizza questo processo sul display. La sonda 
lambda misura la quantità residua di ossigeno nei gas di scarico e 
fornisce anche la grandezza di riferimento per la quantità ottimale 
di aria secondaria. L'aria secondaria viene aggiunta ai gas di com-
bustione nella camera di combustione tramite un canale con ugelli 
separato. In questo modo anche se la qualità del combustibile 
non è uniforme, è possibile ottenere sempre il miglior rendimento 
di combustione con il combustibile impiegato. Con la funzione 
supplementare regolabile “Lambda Stop” il sistema di regolazione 
interrompe automaticamente l'alimentazione di combustibile se 
l'impianto scende al di sotto di un valore minimo di ossigeno. 

HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

Funzioni HDG Euro, HDG F
Anche nelle caldaie a legna pezzata HDG il modulo centrale con-
trolla le sonde e i componenti fondamentali per la combustione. 
Per garantire sempre una combustione ottimale l'HDG Control ri-
leva con la sonda dei gas di scarico e con la sonda lambda la quan-
tità di aria ottimale per il combustibile impiegato. L'aria primaria e 
l'aria secondaria vengono aggiunte alla combustione con un servo-
motore dotato di regolatore della quantità d'aria. Se l'impianto non 
è in funzione i servomotori si spengono automaticamente in modo 
che la caldaia non si raffreddi inutilmente dal camino. La sonda 
lambda misura la quantità residua di ossigeno nei gas di scarico e 
fornisce anche la grandezza per la quantità ottimale di aria secon-
daria. L'aria secondaria viene aggiunta ai gas di combustione nella 
camera di combustione tramite un canale con ugelli separato. In 
questo modo anche se la qualità del combustibile non è uniforme, 
è possibile ottenere sempre il miglior rendimento di combustione 
con il combustibile impiegato. Il modulo centrale controlla anche il 
sistema automatico di accensione e pulizia HDG opzionale. 

Funzioni sistema idraulico
Il sistema di controllo dispone inoltre di un regolatore integrato 
del riscaldamento e del sistema con possibilità di collegamento di 
ingressi per 8 sonde e tre miscelatori (o valvole deviatrici) e per tre 
pompe di circolazione. È così possibile collegare fino a 3 circuiti di 
riscaldamento regolati in funzione delle condizioni climatiche. Gli 
attacchi sono utilizzabili a seconda del sistema installato e amplia-
bili con i moduli di espansione HDG Control. Il controllo del mo-
dulo centrale HDG e degli eventuali moduli di espansione installati 
avviene tramite il display touch screen dell'HDG Control. 

Il modulo centrale HDG è gia montato sulla caldaia e pronto per il 
collegamento immediato ed è incluso nella dotazione della HDG 
Compact 25-80, della HDG Euro, della HDG F
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Modulo di espansione  
EM8 HDG esterno
L'EM8 ha 8 ingressi per sonde e possibi-
lità di collegamento di due miscelatori 
(o valvole deviatrici) e di tre pompe di 
circolazione. Offre quindi la possibilità di 
collegare fino a 2 circuiti di riscaldamento 
regolati in funzione delle condizioni 
climatiche e 1 serbatoio per acqua sani-
taria. Questo modulo è già inserito in una 
scatola da parete per l'uso come modulo 
di espansione esterno. L'EM8 può essere 
ampliato in un secondo momento con 

l'aggiunta di una scheda EM4 e trasformato in un EM8+4.

Modulo di espansione  
HDG EM8+4 esterno
L'EM8+4 è la combinazione di un EM8 e 
un EM4. È dotato di 12 ingressi per sonde 
e possibilità di collegamento di tre misce-
latori (o valvole deviatrici) e cinque pompe 
di circolazione. Offre quindi la possibilità di 
collegare fino a 3 circuiti di riscaldamento 
regolati in funzione delle condizioni 
climatiche e 2 serbatoio per acqua sani-
taria. Questo modulo è già inserito in una 
scatola da parete per l'uso come modulo 
di espansione esterno.

I moduli di espansione HDG non hanno sonde di serie. Le sonde 
necessarie devono essere ordinate separatamente in base alle esi-
genze specifiche.

Dispositivo automatico di com-
bustione HDG
Il dispositivo automatico di com-
bustione viene utilizzato nella HDG 
K10-60. Anche questo dispositivo 
controlla i componenti necessari 
per la combustione. Tutti i parametri necessari per la combustione 
vengono rilevati tramite la sonda della temperatura nella camera 
di combustione e la sonda dei gas di scarico. Anche il controllo 
dell'intero sistema di estrazione, quale il sistema di aspirazione 

Modulo azionamenti HDG
Il modulo azionamenti HDG 
è un'espansione del modulo 
centrale HDG e controlla gli azio-
namenti necessari per l'alimenta-
zione del combustibile. Il modulo 
azionamenti HDG monitora l'alimentazione dei motori dei gruppi 
collegati e protegge quindi i componenti. Per gli azionamenti quali 

HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

Moduli di espansione HDG per HDG Control
I moduli di espansione HDG servono per ampliare le funzioni del 
sistema di regolazione integrato del riscaldamento e del sistema 
HDG Control. L'assegnazione di ingressi e uscite dei moduli colle-
gati tramite BUS viene definita negli schemi idraulici HDG e può 
essere usata in modo diversi a seconda delle esigenze. I moduli 
vengono controllati tramite un display touch screen HDG Control 
installato in un regolatore collegato alla caldaia o stand alone. In 
combinazione con l'HDG K10-60 i moduli di espansione control-
lano i componenti idraulici. I moduli di espansione HDG non 
sono dotati di sonde di serie. I pacchetti di sonde necessari devo 
essere ordinati separatamente in base alle esigenze specifiche. 

I moduli di espansione HDG vengono forniti con materiale di fis-
saggio e set di controconnettori. I moduli di espansione HDG sono 
disponibili nelle seguenti versioni:

Modulo di espansione EM4 HDG esterno
L'EM4 ha 4 ingressi per sonde e possibilità di col-
legamento di un miscelatore (o valvola deviatrice) 
e di due pompe di circolazione. Offre quindi la 
possibilità di collegare 1 circuito di riscaldamento 
regolato in funzione delle condizioni climatiche e 
1 serbatoio per acqua sanitaria. Questo modulo è 
progettato per il montaggio diretto nella caldaia.

Modulo di espansione EM8 HDG esterno
L'EM8 caldaia ha 8 ingressi per sonde e possibi-
lità di collegamento di due miscelatori (o valvole 
deviatrici) e di tre pompe di circolazione. Offre 
quindi la possibilità di collegare fino a 2 circuiti di 
riscaldamento regolati in funzione delle condi-
zioni climatiche e 1 serbatoio per acqua sanitaria. 
Questo modulo è progettato per il montaggio 
solo nella caldaia HDG K10-26 V2.

la valvola stellare viene avviata un'inversione automatica al rag-
giungimento del valore della corrente impostato. Il modulo è colle-
gato al modulo centrale direttamente tramite BUS. Il controllo del 
modulo azionamenti HDG avviene tramite il display touch screen 
dell'HDG Control. Il modulo azionamenti HDG è già montato sulla 
caldaia e pronto per il collegamento immediato ed è incluso nella 
dotazione della HDG Compact 25-80.

pellet HDG e il deviatore per tubi flessibili per pellet HDG, avviene 
tramite questo dispositivo di regolazione. 

Il collegamento di componenti di riscaldamento avviene tramite 
l'integrazione di moduli di espansione HDG. Il controllo del modulo 
centrale per pellet HDG e degli eventuali moduli di espansione 
installati avviene tramite il display touch screen dell'HDG Control. 
Il modulo centrale per pellet HDG è già montato sulla caldaia e 
pronto per il collegamento immediato ed è incluso nella dotazione 
della HDG K10-60.
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HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

Ingressi Display 
touch 
screen

Modulo 
centrale

Moduli di espansione per Descrizione
EM4 EM8 EM8+4

Ingressi sonde 1  
(in impianti a 
pellet e SAL 

riservato  
per temp. 
esterna)

12 4 8 12

Sonda temperatura Gli ingressi per sonde (ciascuno per PT1000) vengono utilizzati per le singole funzioni 
idrauliche. La singola assegnazione viene definita in base allo schema dei morsetti e 
allo schema idraulico.  
 
Gli ingressi delle sonde per funzioni come ad es. la temperatura nella camera di 
combustione sono predefiniti e non vengono trattati in questa sede.

Ingressi analogici 
(0-10 V In)

0 1 1 1 2

Richiesta 
esterna caldaia

Alla caldaia può essere inviata una richiesta esterna tramite un segnale da 0-10 V 
HDG Compact 25-80: tramite il segnale viene determinata la potenza della caldaia 
HDG K10-60: tramite il segnale viene determinata la temperatura di mandata della 
caldaia, la potenza viene adeguata automaticamente al prelievo.  
Stand alone/legna pezzata: nessuna funzione 
La funzione è disponibile solo su richiesta e dopo verifica!

Ingressi digitali

0
0

1 1 2

Avviso esterno A questo ingresso è possibile collegare un'uscita per segnalazioni di guasto o 
messaggi di avviso di un apparecchio esterno. Eventuali guasti o avvisi vengono 
visualizzati sul Control Display HDG. Questo ingresso può essere utilizzato ad esempio 
per la fonte di calore esterno.  
La funzione è disponibile solo su richiesta e solo con mod. di espansione!

Guasto esterno

2 Richiesta 
esterna caldaia

È possibile inviare alla caldaia una richiesta esterna digitale.  
Stand alone/legna pezzata: nessuna funzione

Uscite

Display 
touch 
screen

Modulo 
centrale EM4 EM8 EM8+4 per Descrizione

Miscelatore 0 3 1 2 3 Miscelatore / 
valvola deviatrice

Possibilità di collegamento di miscelatori o valvole deviatrici. La singola assegnazione 
viene definita in base allo schema dei morsetti e allo schema idraulico. 

Pompe 0 3 2 3 5 Pompe Possibilità di collegamento di pompe di circolazione. La singola assegnazione viene 
definita in base allo schema dei morsetti e allo schema idraulico. 

Uscita analogica 
(0-10V out) 0 2 2 2 4

Richiesta caldaia Invio di un segnale analogico quando viene inviata una richiesta alla caldaia. Si può 
utilizzare ad es. SAL master per trasferire la richiesta del sistema idraulico a una 
caldaia qualsiasi con relativo ingresso analogico. (0-10 V corrispondono a 0-100 °C).  
La funzione è disponibile solo su richiesta e dopo verifica!

come uscita PWM no sì sì sì
Pompa solare Regolazione del numero di giri della pompa solare. Nei moduli di espansione la 

regolazione può avvenire tramite PWM e segnale 0-10 V. Nel modulo centrale solo 
tramite 0-10 V

Uscita digitale a 
potenziale zero

0 4 0 1 1

Guasto cumulativo Emissione di messaggi di esercizio tramite segnale a potenziale zero 
Allarme cumulativo
Guasto/allarme
cumulativo
Messaggio di 
esercizio
Collegamento in 
cascata delle caldaie

Richiesta della fonte di calore esterna tramite segnale digitale. La singola assegnazio-
ne viene definita in base allo schema dei morsetti e allo schema idraulico. 

Segnale di ricarica Emissione del segnale di ricarica in caldaie per legna pezzata tramite segnale a 
potenziale zero 

Interfacce (non sono riportate le interfacce interne)
Interfaccia RS 485 1 0 0 0 0 ModBus Interfaccia ModBus per sistemi di regolazione/pannelli di controllo.  

La funzione è disponibile solo su richiesta e dopo verifica!
Scheda SD 1 0 0 0 0 Scheda SD Slot per scheda SD, per aggiornamenti e memorizzazione dati.
Rete RJ45 solo per 7" 0 0 0 0 Rete Interfaccia di rete per il collegamento a una rete Ethernet.  

Solo con HDG Control Touch XL 

Panoramica ingressi e uscite HDG Control

Il modulo azionamenti viene utilizzato per i sistemi di estrazione della HDG Compact 25-80 e non è quindi riportato qui.
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Panoramica della struttura del sistema di comunicazione BUS

HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

Modulo centrale EM4 EM8 o EM 8+4 EM8 o EM 8+4 EM8 o EM 8+4Touch 4,3" o 7"

    Installato HDG Euro / F / C 25-80

Esempio di architettura massima del collegamento BUS di una HDG Compact 25-80, HDG Euro, HDG F

Esempio di architettura massima del collegamento BUS di una HDG K10-60

Distributore BUS a stella HDG

Il distributore BUS a stella HDG è un hub RS-485 che consente un collegamento a stella tra il display touch screen dell'HDG Control o termo-
stati ambiente BUS. Al distributore possono essere collegati fino ad altre 7 utenze BUS. Il distributore a stella non può essere utilizzato tra 
moduli di espansione. In questo caso occorre realizzare un collegamento BUS lineare.

Esempio di architettura di un collegamento BUS con distributore BUS a stella

EM8 o EM 8+4 Touch 4,3" o 7" EM4

HDG K

Dispositivo automatico
di combustione

    Installato HDG K10-60

EM8 o EM 8+4 EM8 o EM 8+4 

Touch 4,3" o 7" Modulo centrale EM8 o EM 8+4distributore BUS

    Installato HDG Euro / F / C 25-80

EM8 o EM 8+4 EM8 o EM 8+4
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HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

Denominazione per N. art. EURO G. prod.
HDG Control Touch con display touch screen da 4,3" HDG Euro, HDG F, HDG Compact 25-80

HDG K10-60, SAL
compreso nel prezzo della caldaia 5

HDG Control Touch XL con display touch screen da 7" 
Unità di controllo con display touch screen da 7" e visualizzatore web integrato. Sovrapprezzo 
rispetto alla dotazione standard con display da 4,3"

HDG Euro, HDG F, 
HDG Compact 25-80, SAL

16005011 7

HDG K10-60 16005010 7
Modulo centrale HDG HDG Euro, HDG F, 

HDG Compact 25-80
compreso nel prezzo della caldaia

Modulo azionamenti HDG HDG Compact 25-80 compreso nel prezzo della caldaia
Modulo centrale per pellet HDG (sistema automatico di combustione) HDG K10-60 compreso nel prezzo della caldaia
HDG EM4 caldaia, modulo di espansione 
per il montaggio nella caldaia

HDG Euro, HDG F,
HDG Compact 25-80
HDG K10-60

16005021 7

HDG EM8 caldaia, modulo di espansione
per il montaggio nella caldaia

HDG K10-26 V2 16005036 7

HDG EM8 caldaia, modulo di espansione esterno 
in scatola da parete

HDG Euro, HDG F, 
HDG Compact 25-80
HDG K10-60, SAL

16005023 7

HDG EM4, modulo di espansione
per upgrade successivo da EM8 a EM8+4

SAL 16005022 7

HDG EM8+4, modulo di espansione esterno 
in scatola da parete

HDG Euro, HDG F, HDG Compact 25-80
HDG K10-60, SAL

16005025 7

Distributore BUS a stella HDG HDG Euro, HDG F, 
HDG Compact 25-80
HDG K10-60, SAL

16005029 7
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HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

I moduli di espansione EM8 e EM8+4 
per HDG Control possono essere do-
tati di un proprio modulo di controllo 
con touch screen. Con questa possi-
bilità di funzionamento stand alone 
(SAL) il regolatore può funzionare 

autonomamente o in alternativa è possibile usarlo per ampliare le 
funzioni di regolazione dell'HDG. Le varie richieste e le temperature 
necessarie per la regolazione vengono trasmesse tramite BUS al 
master collegato (regolatore principale). Eventuali guasti del master 
(regolatore principale) vengono visualizzati anche sul display dello 
slave (regolatore subordinato). L'espansione massima è composta 

da 1 display master e 10 regolatori slave con un percorso del BUS 
di 1.000 m. Un SAL può essere ampliato al massimo con 2 EM8 o 
EM8+4.
Un SAL installato senza impianto di riscaldamento HDG con HDG 
Control (ad es. per la regolazione di utenze di una HDG Compact 
100-200) possiede tutte le funzionalità di un master. Per la regola-
zione della temperatura esterna occorre in questo caso integrare 
una sonda della temperatura esterna.  

Il regolatore può essere dotato sia di un display standard da 4,3" sia 
da quello da 7" con visualizzatore web integrato.

Modello ingressi e uscite presenti
N. art. EURO G. prod.

sonda pompa miscel.
HDG Control Touch SAL EM8 8 3 2 16005024 7
HDG Control Touch SAL XL EM8 8 3 2 16005034 7
HDG Control Touch SAL EM8+4 12 5 3 16005026 7
HDG Control Touch SAL XL EM8+4 12 5 3 16005035 7

I moduli di espansione per HDG Control Touch possono regolare varie funzioni idrauliche. Se viene superato il numero massimo di funzioni 
è possibile integrare nel sistema display touch screen HDG Control supplementari.

Per la regolazione delle singole funzioni idrauliche sono necessari i relativi ingressi e uscite, ad esempio per le sonde, le pompe e i 
miscelatori. Gli ingressi e le uscite devono essere confrontati con quelli esistenti ed eventualmente ampliati con moduli di espan-
sione.

Pacchetti di sonde per HDG Control 
per il controllo delle seguenti funzioni idrauliche

ingressi e uscite necessari max per 
display N. art. EURO G. prod.

sonda pompa miscel.
Gestione serbatoio di accumulo (1° serbatoio di accumulo) 
3 sonde a immersione (sopra, al centro, sotto) 3 1 16005050 7

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo)
3 sonde a immersione (sopra, al centro, sotto) 3 1 16005052 7

Fonte di calore esterna (ad es. caldaia a gasolio/gas) 1 sonda a immersione 11 11 11 1 16005055 7
Circuito di riscaldamento regolato in funzione delle condizioni climatiche, 
1 sonda a contatto circuito di riscaldamento 22 1 1 6 16005005 7

Pompa di rete (per reti di teleriscaldamento a corto raggio), 1 sonda a contatto 11 1 11 2 16005056 7
Gestione acqua sanitaria, 1 sonda a immersione 1 1 2 16005006 7
Solare 1 zona, 1 sonda collettore 1 1

1
16005008 7

Solare 2 zone, 1 sonda collettore, 1 sonda a immersione 1 1 1 16005015 7
Solare 3 zone, 1 sonda collettore, 1 sonda a immersione 1 1 2 16005016 7
Sonda temperatura esterna (solo se nel gruppo di sistemi non è presente una 
caldaia)

Già
occupate 1 16005009 7

Espansione hardware del sistema di regolazione: 
ingressi e uscite presenti

N. art. EURO G. prod.
sonda pompa miscel.

HDG EM8, modulo di espansione esterno 
in scatola da parete 8 3 2

2

16005023 7

HDG EM8+4, modulo di espansione esterno 
in scatola da parete 12 5 3 16005025 7

1 A seconda del collegamento idraulico.
2 Ingresso della sonda riservato al termostato ambiente light/sonda temperatura ambiente.
Il funzionamento è garantito solo se l'installazione viene eseguita secondo gli schemi idraulici HDG e con componenti di sistema HDG e il montaggio e la messa in funzione vengono 
effettuati da personale addestrato da HDG.

Modulo di espansione stand alone EM8 SAL o EM8+4 SAL per HDG Control
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HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

Esempio di architettura massima del collegamento BUS dell'HDG Control come stand alone con due EM8 o EM8+4

Esempio di architettura del collegamento BUS dell'HDG Control come stand alone. Può fungere da master una caldaia o uno stand alone.

SAL con EM8 o EM 8+4

EM8 o EM 8+4Touch 4,3" o 7"

Modulo di espansione

EM8 o EM 8+4

Touch 4,3" o 7" Modulo centrale

Mastertouch

EM8 o EM 8+4

Slave 16

Slave 17

Slave 18

10 regolatori slave con
un percorso del BUS

di 1.000 m

Touch 4,3" o 7"

Touch 4,3" o 7"

Touch 4,3" o 7"

EM8 o EM 8+4

EM8 o EM 8+4 EM8 o EM 8+4

EM8 o EM 8+4 EM8 o EM 8+4
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Gestione del serbatoio di accumulo HDG
Per ciascun display installato l'HDG Control può regolare due serbatoi di accumulo collegati. Nella versione standard vengono collegati a tale  
scopo 3 sonde per i serbatoi di accumulo. Tramite queste sonde è possibile vedere lo stato attuale del serbatoio sul display e sull'HDG WebControl. 
Il serbatoio di accumulo può essere controllato tramite diversi programmi di caricamento: 

 Caricamento standard del serbatoio di accumulo: All'interno del tempo di autorizzazione impostato ha luogo il caricamento del serbatoio 
di accumulo su richiesta standard.

 Caricamento minimo del serbatoio di accumulo: All'interno del tempo di autorizzazione impostato ha luogo il caricamento del serbatoio di 
accumulo su richiesta minima. Ciò significa che il serbatoio viene caricato a un livello della temperatura o a un grado di caricamento inferiore. Questo consente ad esempio il migliore 
sfruttamento di un impianto solare a supporto del sistema di riscaldamento.

 Caricamento forzato del serbatoio di accumulo: All'interno del tempo di autorizzazione impostato ha luogo un caricamento forzato del serbatoio di accumulo, indipendentemente 
dalla presenza o meno di una richiesta da parte di un'utenza. In questo modo è possibile compensare punte di carico, ad esempio per la preparazione di acqua sanitaria in strutture 
alberghiere.

 Off: il caricamento del serbatoio viene disattivato dal riscaldamento, ad es. solo funzionamento solare.

Nei singoli programmi di caricamento è possibile definire diverse temperature di avviamento e di arresto. È inoltre possibile utilizzare in modo personalizzato le singole sonde della tem-
peratura per il caricamento. Tramite il programma settimanale è possibile impostare i vari programmi per i serbatoi di accumulo. Sono disponibili un massimo di 8 tempi di abilitazione 
diversi personalizzabili. Se nel serbatoio di accumulo è integrata la funzione di preparazione di acqua sanitaria oppure se è presente una stazione esterna acqua sanitaria è necessario 
selezionare la modalità di funzionamento serbatoio di accumulo Combi. Il serbatoio di accumulo viene sempre mantenuto alla temperatura necessaria per garantire la preparazione di 
acqua sanitaria. 
Gestione ricarica
Nelle caldaie per legna pezzata HDG a seconda del tipo di legna utilizzato vengono calcolati in funzione della temperatura esterna, del modello di consumo, del rendimento di eventuali 
impianti solari e della temperatura del serbatoio di accumulo la quantità di ricarica e il punto di riscaldamento successivo (l'ultimo possibile); questi vengono inoltre visualizzati sul 
display o tramite l'HDG WebControl. Questo sistema di calcolo intelligente garantisce un maggiore comfort perché riduce al minimo indispensabile il riscaldamento secondario. Grazie al 
calcolo della quantità di ricarica ottimale viene ridotto al minimo il consumo di combustibile perché si impedisce un eccesso di riscaldamento e si sfruttata in modo ottimale la legna.  

La grandezza di riferimento per il calcolo della gestione della ricarica è fornita dalle 3 sonde della gestione del serbatoio di accumulo.

Fonte di calore esterna
Con l'HDG Control è possibile controllare oltre alla caldaia HDG anche una fonte di calore esterna (ad es. caldaia a gasolio/gas, resistenze elettri-
che, ecc.). La fonte di calore esterna può essere gestita insieme alla caldaia HDG e viene attivata da quest'ultima quando necessario. Per la fonte di 
calore esterna è possibile impostare i parametri in modo personalizzato con temperature di attivazione e tempi di interruzione nonché tramite un 
programma settimanale. 
Funzionamento di base: 
Nel funzionamento di base è in funzione sempre solo una fonte di calore e la caldaia HDG ha sempre la priorità. La fonte di calore esterna fornisce 
energia direttamente al serbatoio di accumulo (carico di base) oppure alle utenze (carico di emergenza) tramite la valvola deviatrice (è necessaria una sonda nella fonte di calore). La 
fonte di calore esterno viene abilitata solo se la temperatura del serbatoio di accumulo diminuisce eccessivamente ed è presente una richiesta da parte delle utenze. 
Funzionamento a carico di punta:
Il funzionamento a carico di punta è possibile solo sul serbatoio di accumulo. In questo caso viene abilitata la fonte di calore esterna oltre alla caldaia HDG. Esistono due varianti diverse: 
1. abilitazione tramite segnale digitale (ad es. caldaia a condensazione con pompa di circolazione integrata) su serbatoio di accumulo
2. abilitazione tramite segnale digitale + pompa di circolazione con sonda (ad es. caldaia a bassa temperatura) su serbatoio di accumulo.

HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

Funzioni HDG Control: panoramica delle funzioni idrauliche
L'HDG Control è un regolatore multifunzione del riscaldamento e del sistema. Le singole funzioni possono essere utilizzate a seconda delle necessità specifiche. HDG può progettare il 
sistema idraulico più adatto per il cliente, aiutandolo nella sua realizzazione. Per la regolazione delle varie funzioni idrauliche sono necessari relativi ingressi e uscite, ad esempio per 
le sonde, le pompe e i miscelatori. Gli ingressi e le uscite necessari devono essere confrontati con quelli esistenti (ad es. sul modulo centrale) ed eventualmente ampliati con i moduli di 
espansione. Le denominazioni dei relativi gruppi di parametri possono essere modificate per una migliore chiarezza.

Pacchetti di sonde per HDG Control per il controllo 
delle seguenti funzioni idrauliche

Ingressi e uscite necessari Max per 
display solo per N. art. EURO G. prod.

sonda pompa miscel.
Gestione serbatoio di accumulo (1° serbatoio di accumulo), con caldaie a 
legna pezzata incl. gestione della ricarica, 3 sonde a immersione per serbatoio 
di accumulo (sopra, al centro, sotto)

3 1
HDG Compact 25-80, 
caldaia a legna pezzata 
HDG, stand alone

16005050 7

Gestione serbatoio di accumulo (1° serbatoio di accumulo) incl. regolazione 
del controllo della temperatura di ritorno, 3 sonde a immersione per serbatoio 
di accumulo (sopra, al centro, sotto), 1 sonda a contatto per controllo della 
temperatura di ritorno

4 1 1 1 HDG K10-60 16005051 7

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo) 
3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto) 3

1
- 16005052 7

Gestione serbatoio di accumulo (2° serbatoio di accumulo) con sistema di tra-
vaso, 3 sonde a immersione per serbatoio di accumulo (sopra, al centro, sotto) 3 1 1 caldaia a legna pezzata 

HDG 16005053 7

Pacchetti di sonde per HDG Control per il controllo 
delle seguenti funzioni idrauliche 

Ingressi e uscite necessari Max per 
display solo per N. art. EURO G. prod.

sonda pompa miscel.
Fonte di calore esterna  
(ad esempio caldaia a gasolio/gas) 1 sonda a immersione 1* 1* 1* 1 - 16005055 7

*a seconda del collegamento idraulico
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 Modalità party 
Questa modalità di funzionamento attiva immediatamente la modalità 
giorno (modalità riscaldamento) indipendentemente dalla modalità 
attualmente impostata. La modalità notte successiva (modalità ridotta) 
viene ignorata. Il sistema di regolazione del circuito di riscaldamento 
funziona in modalità party finché non avviene un cambio regolare da 
Ridotta a Riscaldamento nel programma settimanale. Successivamente 
la modalità di funzionamento torna a Normale.

 Modalità vacanze 
In questa modalità viene definito un arco di tempo nel quale il circuito di 
riscaldamento viene spento automaticamente; trascorso questo arco di 
tempo il circuito di riscaldamento viene riacceso. 

 Modalità estate 
Anche in questa modalità il circuito di riscaldamento selezionato è im-
postato su "Off". Il miscelatore del circuito di riscaldamento viene chiuso 
e le pompe del circuito di riscaldamento disattivate. La modalità estate 
rimane attiva finché non viene disattivata.

I sistemi di riscaldamento selezionabili sono
 Radiatori
 Pavimento: con questo sistema di riscaldamento è possibile attivare un programma 

di asciugatura del pavimento continuo
 Costante: regolazione sempre sulla stessa temperatura di mandata impostabile 

indipendentemente dalla temperatura esterna, ad es. regolazione riscaldamento 
piscina; in questo caso non è possibile regolare la temperatura ambiente

 Fissa: avviamento in base alla temperatura di abilitazione e al programma 
settimanale; senza miscelatore del circuito di riscaldamento; in combinazione con 
il regolatore della temperatura ambiente la pompa si disattiva al raggiungimento 
della temperatura ambiente desiderata (funzione termostato).

Termostato ambiente LIGHT HDG:
Termostato ambiente senza sonda della temperatura ambiente 
con possibilità di impostare la modalità di funzionamento del 
circuito di riscaldamento (Off, Auto). Rotella di regolazione con 
possibilità di modificare la temperatura di mandata. Collega-
mento tramite cavo della sonda.
Sonda temperatura ambiente HDG:
Sonda temperatura ambiente con elemento di misurazione 
PT1000 integrato. Confronto fra temperatura ambiente 
nominale e temperatura ambiente effettiva con possibilità di 
modificare la temperatura di mandata.

Termostati ambiente/sonde temperatura ambiente HDG
 I termostati ambiente e le sonde della temperatura ambiente di HDG ampliano il 
sistema di regolazione del circuito di riscaldamento dell'HDG Control. Con questi dispo-
sitivi è possibile rilevare, a seconda della loro gamma di funzioni, i valori effettivi della 
temperatura ambiente e modificarli secondo necessità. Scatola in plastica con 4 fori per 
il montaggio, dimensioni 98x106x32 mm, colore bianco puro simile a RAL 9010, IP30 

Termostato ambiente BUS HDG:
Termostato ambiente con sonda della temperatura ambiente 
integrata, LED per indicazione guasti e ricarica, rotella di 
regolazione con possibilità di impostare le modalità di funzio-
namento del circuito di riscaldamento (Riscaldamento, Ridotto, 
Auto, Off). Rotella di regolazione con possibilità di modificare la 
temperatura di mandata. Collegamento tramite BUS.

Modalità di funzionamento:
A ciascun circuito di riscaldamento è possibile assegnare singole modalità di funziona-
mento. È possibile inoltre impostare per tutto l'impianto le modalità di funzionamento di 
tutti i circuiti di riscaldamento 
È possibile scegliere tra le seguenti modalità di funzionamento:

 Normale 
Questa modalità di funzionamento va selezionata per il funzionamento 
automatico. Il sistema di regolazione del circuito di riscaldamento viene 
messo in funzione in base al fabbisogno e lavora autonomamente secondo 
gli orari di riscaldamento/abbassamento o spegnimento impostati nel 
programma settimanale.

 Modalità giorno 
Questa modalità di funzionamento disattiva i tempi di abbassamento 
precedentemente impostati. Il sistema di regolazione del circuito di 
riscaldamento funziona costantemente in modalità giorno (modalità 
riscaldamento).

 Modalità notte 
Questa modalità di funzionamento disattiva i tempi di riscaldamento 
precedentemente impostati. Il sistema di regolazione del circuito di riscal-
damento funziona costantemente in modalità notte (modalità ridotta). 

HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

Circuito di riscaldamento regolato in 
funzione delle condizioni climatiche
L'HDG Control è dotato di un sistema di 
regolazione integrato del circuito di riscal-
damento. A seconda del display è possibile 
gestire fino a 6 circuiti di riscaldamento. È 
possibile personalizzare la denominazione 
delle singole caldaie per avere una migliore panoramica del sistema. 
La temperatura di mandata del circuito di riscaldamento viene calcolata tramite la 
pendenza della curva caratteristica di riscaldamento e della temperatura esterna. Altri 
fattori di influenza sono la correzione della curva caratteristica (spostamento parallelo) 
e la temperatura ambiente nominale diurna e notturna.

Pacchetti di sonde per HDG Control per il controllo 
delle seguenti funzioni idrauliche 

Ingressi e uscite necessari Max p. 
display solo per N. art. EURO G. prod.

sonda pompa miscel.
Circuito di riscaldamento regolato in funzione delle condi-
zioni climatiche, 1 sonda a contatto circuito di riscaldamento 2* 1 1 6 - 16005005 7

*Ingresso sonda riservato al termostato ambiente light/sonda temperatura ambiente.

Modello/prestazioni/versione N. art. EURO G. prod.
Termostato ambiente BUS HDG 16005027 7
Termostato ambiente LIGHT HDG 16005028 7
Sonda temperatura ambiente HDG 16005033 7
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Pompa di rete 
Con una pompa di rete è possibile fornire energia ad esempio a una rete di riscaldamento a corto raggio. Per ciascun display l'HDG Control controlla 
un massimo di due pompe di rete. È possibile impostare in modo personalizzato i parametri delle relative temperature di attivazione. La pompa di 
rete può fornire calore a utenze quali serbatoi di accumulo, circuiti di riscaldamento o acqua sanitaria. Se una di queste utenze invia una richiesta, la 
pompa di rete fornisce l'energia necessaria. 
Per la regolazione della pompa di rete sono disponibili complessivamente 12 varianti.

Sistema di gestione cascata
Per una maggior richiesta di potenza, possono essere combinati più impianti di riscaldamento HDG.

I vantaggi di una soluzione in cascata sono:
 Intervallo di potenza maggiore
 Massima sicurezza di funzionamento
 Erogazione di calore secondo fabbisogno soprattutto

 in caso di fabbisogno energetico ridotto

Innovativo sistema di regolazione cascata HDG Control 
L'HDG dispone di un sistema di regolazione della cascata estremamente innovativo. Tramite un serbatoio di accumulo installato che funge da centrale idraulica viene controllata costante-
mente la potenza richiesta sulla base del grado di caricamento. Le caldaie vengono aggiunte alla cascata o escluse dalla cascata a seconda del fabbisogno. Le caldaie vengono impiegate 
alternativamente al fine di raggiungere una distribuzione uniforme delle ore di esercizio. Nel sistema è possibile usare fino a 5 caldaie della stessa potenza o di potenze diverse. È possibile 
inoltre integrare anche fonti di calore esterne quali caldaie a gasolio o a gas. 

Il sistema di gestione cascata HDG Control sarà disponibile a partire dall'autunno 2016.

HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

Pacchetti di sonde per HDG Control per il controllo 
delle seguenti funzioni idrauliche 

Ingressi e uscite necessari Max p. 
display solo per N. art. EURO G. prod.

sonda pompa miscel.
Pompa di rete (per reti di teleriscaldamento a corto raggio), 
1 sonda a contatto 1* 1 1* 2 - 16005056 7

*a seconda del collegamento idraulico

Gestione acqua sanitaria
Con l'HDG Control è possibile regolare due serbatoi esterni per acqua sanitaria. Per il caricamento dell’acqua sanitaria può essere scelto un programma 
settimanale. Il caricamento dell’acqua sanitaria avviene solamente in questo arco di tempo e a seconda della temperatura di autorizzazione della pompa 
dell’acqua sanitaria. La temperatura desiderata per l’acqua sanitaria viene impostata dall'utente. Se questa temperatura scende sotto il livello della tempe-
ratura nominale dell’acqua sanitaria, si attiva la pompa di carico. 

Protezione antilegionella
Se è attiva la funzione di protezione antilegionella la temperatura dell’acqua sanitaria viene aumentata una volta a settimana al livello della temperatura di protezione antilegionella.  
Contemporaneamente viene attivata la funzione di priorità acqua sanitaria in modo da raggiungere rapidamente la temperatura di protezione antilegionella.

Priorità acqua sanitaria
Con l'attivazione della priorità, quando è attivo il caricamento dell’acqua sanitaria, viene abbassata la temperatura di mandata dei circuiti di riscaldamento. Anche la durata dell’attivazio-
ne prioritaria è impostabile.

Pacchetti di sonde per HDG Control per il controllo 
delle seguenti funzioni idrauliche 

Ingressi e uscite necessari Max p- 
display solo per N. art. EURO G. prod.

sonda pompa miscel.
Gestione acqua sanitaria, 1 sonda a immersione 1 1 2 - 16005006 7

Regolazione impianto solare
L'HDG Control può regolare un impianto termico a collettori piani (con antigelo) e un massimo di tre zone di carico.
1 zona di carico: collettore su serbatoio per acqua sanitaria o serbatoio di accumulo in basso
2 zona di carico: collettore su serbatoio per acqua sanitaria e serbatoio di accumulo in basso
3 zona di carico: collettore su serbatoio per acqua sanitaria e serbatoio di accumulo (PS2R) in alto e in basso.

Con l'HDG Control è possibile regolare oltre 20 impianti solari diversi.
La pompa solare viene attivata con regolazione del numero di giri a seconda della temperatura del collettore, della temperatura di riferimento della zona selezionata e della differenza di 
temperatura nominale.

Pacchetti di sonde per HDG Control per il controllo 
delle seguenti funzioni idrauliche 

Ingressi e uscite necessari Max p. 
display solo per N. art. EURO G. prod.

sonda pompa miscel.
Solare 1 zona*, 1 sonda collettore 1* 1 1 - 16005008 7
Solare 2 zone*, 1 sonda collettore, 1 sonda a immersione 2** 1 1 - 16005015 7
Solare 3 zone*, 1 sonda collettore, 1 sonda a immersione 2** 1 2 - 16005016 7

*Per una regolazione del numero di giri della pompa solare tramite segnale PWM è necessario un EM4, un EM8 oppure un EM8+4 in caso di gruppo di sistemi.
**A seconda del collegamento idraulico.

 Funzionamento particolarmente economico
 Manutenzione delle caldaie senza interruzione del riscaldamento
 Montaggio anche in condizioni di spazio difficili
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myHDG: la piattaforma gratuita per l'accesso all'HDG WebControl da tutto il mondo 

Con myHDG viene messa a disposizione dei clienti una piattaforma opzionale e gratuita con cui è possibile configurare senza conoscenze 
specialistiche un accesso remoto al sistema di riscaldamento dotato di HDG WebControl, ad. esempio tramite indirizzo IP fisso, DynDNS, ecc. 
Sono sufficienti solo un indirizzo email valido, un dispositivo collegabile a Internet e un HDG Control Touch XL.

L'HDG WebControl funge solo da intermediario: i dati del cliente si trovano sempre solo ed esclusivamente nell'impianto di riscaldamento. 
In questo modo viene garantita la massima sicurezza dei dati. 

HDG Control: Sistema di regolazione della caldaia e del sistema 
per caldaia a legna pezzata HDG K10-60, HDG Compact 25-80

HDG Control Touch XL: il display con funzionalità estese
Su richiesta è possibile avere un display più grande da 7" al posto del display da 4,3". L'HDG Control Touch XL offre, oltre a una visualizzazione più grande con 800 x 480 pixel, una funzione 
integrata di registrazione dati e una funzione integrata di visualizzazione web. Dal portale web myHDG è possibile richiamare comodamente e in tutta sicurezza i valori dell'intero sistema 
collegato. In questo modo è possibile accedere al sistema di regolazione da tablet, computer o smartphone.

HDG WebControl
HDG WebControl è l'accesso da web di un HDG Control Touch XL. Con questo sistema 
il controllo del riscaldamento non è più gestito dal locale caldaia, ma passa diretta-
mente nella tasca. L'interfaccia dell'HDG WebControl ha una struttura chiara e intu-
itiva e si adegua automaticamente a dispositivi quali PC, notebook o smartphone. Il 
funzionamento è semplicissimo e intuitivo e molto simile a quello della caldaia. Con i 
relativi diritti di accesso è possibile modificare con l'HDG WebControl tutti i parametri 
impostabili anche dalla caldaia. Il funzionamento è quindi facile e intuitivo. 

Eventuali segnalazioni di guasto e messaggi di avviso possono essere inoltrati per email. 

L'HDG WebControl è stato progettato osservando i massimi criteri di sicurezza possibili per impedire 
l'accesso alla rete domestica o aziendale da parte di persone non autorizzate. La trasmissione dei dati 
avviene quindi in forma cifrata

Accesso personalizzato; l'HDG WebControl consente di accedere al sistema di regolazione in tre modi:
Per accedere all'HDG WebControl è necessario un collegamento a Internet o a una rete. L'HDG Control Touch XL va collegato a Ethernet 
tramite una presa di rete RJ45. A questo punto è possibile accedere all'HDG WebControl in tre modi diversi a seconda delle esigenze 
specifiche:

Accesso interno in reti aziendali o domestiche
La struttura del sistema consente di utilizzare e controllare l'HDG WebControl nella propria rete aziendale o domestica sicura in modo 
completamente autonomo. A tale scopo è possibile accedere all'HDG WebControl direttamente nella rete. In questo caso l'HDG WebCon-
trol non necessita di un accesso a Internet, ma è comunque possibile usare tutte le funzioni disponibili. 

Questo accesso diretto può essere usato, ad esempio tramite un DynDNS, anche per l'accesso dall'esterno. L'implementazione deve però 
essere realizzata in loco. 

Dalla piattaforma myHDG è possibile gestire più 
sistemi di riscaldamento con l'HDG Control tramite 
un singolo accesso

Accesso per tecnici tramite ExpertenNet HDG

Dietro accordo tra cliente e azienda specializzata in impianti di riscaldamento è possibile fornire all'impiantista l'accesso all'HDG Web-
Control. Con i suoi dati di accesso al portale cliente HDG ExpertenNet (solo per impiantisti) il tecnico può così accedere all'impianto. Non è 
quindi necessario nessun altro tipo di accesso. 

Denominazione per N. art. EURO G. prod.
HDG Control con display touch screen da 4,3" HDG Euro, HDG F,  

HDG Compact 25-80,
HDG K10-60, SAL,

compreso nel prezzo della caldaia

HDG Control Touch XL con display touch screen da 7" 
Unità di controllo con display touch screen da 7" e visualizzatore web integrato. Sovrapprezzo 
rispetto alla dotazione standard con display da 4,3"

HDG Euro, HDG F, 
HDG Compact 25-80, SAL,

16005011 7

HDG K10-60 16005010 7
Uso di myHDG: il portale per l'accesso dall'esterno all'HDG WebControl HDG Control Touch XL gratuito
Uso di HDG ExpertenNet : l'accesso per tecnici impiantistici all'HDG WebControl HDG Control Touch XL gratuito
Notifiche via email per segnalazioni di guasti e messaggi di avviso HDG Control Touch XL gratuito (disponibile dall'autunno 2016)
Notifica via SMS per segnalazioni di guasti e messaggi di avviso HDG Control Touch XL su richiesta (disponibile dall'autunno 

2016)
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