
Truma CP plus

IT Istruzioni per l’uso 

Da tenere nel veicolo

Pagina 02



2 34020-01386 · 00 · 07/2022IT

 Truma CP plus

Indice
1 Informazioni su queste istruzioni   ��������������������    3
1�1 Numero di documento   �����������������������������������������    3
1�2 Validità   ������������������������������������������������������������������    3
1�3 Denominazioni dei prodotti  �����������������������������������    3
1�4 Gruppo target   �������������������������������������������������������    3
1�5 Simboli ed elementi grafici   �����������������������������������    3

2 Destinazione d’uso   ��������������������������������������������    4
2�1 Uso conforme   �������������������������������������������������������    4
2�2 Uso non conforme   ������������������������������������������������    4

3 Avvertenze di sicurezza   ������������������������������������    4
3�1 Sicurezza generale   ������������������������������������������������    4
3�2 Avvertenze di sicurezza sull’unità di comando   ������    4
3�3 Doveri dell’utilizzatore / proprietario del veicolo   ����    5
3�4 Installazione, smontaggio, modifica   ���������������������    5
3�5 Avvertenze importanti   ������������������������������������������    5

4 Funzionamento   ��������������������������������������������������    6
4�1 Comando di apparecchi collegati / modalità di 

funzionamento   ������������������������������������������������������    6
4�2 Comando a tempo   ������������������������������������������������    7
4�3 Utilizzo congiunto di CP plus e telecomando  

IR per il condizionatore   �����������������������������������������    8
4�4 Utilizzo congiunto di CP plus e iNet Box   ���������������    8

5 Comando a menu   ����������������������������������������������    9
5�1 Selezione di una voce del menu   �������������������������    10
5�2 Impostazione di un parametro   ����������������������������    11
5�3 Uscita dal livello menu o impostazione   ���������������    11

5�4 Visualizzazione delle impostazioni salvate /  
funzioni attivate   ��������������������������������������������������    12

6 Uso   ��������������������������������������������������������������������    12
6�1 Prima messa in funzione   �������������������������������������    12
6�2 Messa in funzione  �����������������������������������������������    12
6�3 Accensione / spegnimento   ���������������������������������    13
6�4 Modalità App con iNet Box    �������������������������������    13
6�5 Impostazione della temperatura ambiente   ����������    13
6�6 Selezione della temperatura dell’acqua   ���������������    15
6�7 Selezione del tipo di alimentazione   ���������������������    16
6�8 Ventilatore / modalità di ricircolo   ������������������������    18
6�9 Accensione / spegnimento dell’illuminazione   �����    19
6�10 Impostazione dell’ora   ������������������������������������������    19
6�11 Comando a tempo   ����������������������������������������������    20
6�12 Menu di servizio   �������������������������������������������������    21

7 Visualizzazioni speciali   �����������������������������������    23

8 Avvertenza   �������������������������������������������������������    23

9 Guasto   ���������������������������������������������������������������    24

10 Manutenzione   ��������������������������������������������������    25

11 Smaltimento   �����������������������������������������������������    25

12 Specifiche tecniche   �����������������������������������������    25

13 Istruzioni per la ricerca guasti   �����������������������    26
13�1 Riscaldamento Combi / Combi E (H)   �������������������    26
13�2 Riscaldamento Combi D / Combi D E (H)  ������������    28
13�3 Condizionatore (A)   ����������������������������������������������    33



34020-01386 · 00 · 07/2022 3IT
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1 Informazioni su queste istruzioni
 
 Le presenti istruzioni sono parte integrante del 

prodotto�
 
 Tenere sempre le istruzioni per l’uso nel veicolo�
 
 Rendere accessibili le avvertenze di sicurezza anche 

ad altri utilizzatori�

1.1 Numero di documento
Il numero di documento delle presenti istruzioni è ri-
portato nel piè di pagina di ogni pagina interna e nella 
controcopertina�
Il numero di documento è costituito da

 • Codice articolo (10 cifre)
 • Stato della revisione (2 cifre)
 • Data di pubblicazione (mese/anno)

1.2 Validità
Queste istruzioni si applicano alla Truma CP plus con 
unità di comando (qui di seguito «CP plus»)�

1.3 Denominazioni dei prodotti
Aventa eco e Aventa comfort sono indicati qui di segui-
to con «Aventa»�
Truma iNet Box è indicata qui di seguito con «iNet Box»�

1.4 Gruppo target
Le presenti istruzioni sono rivolte all’utilizzatore�

 � Per rendere il testo più facile da leggere, si rinuncia 
alla distinzione di genere� I termini relativi a perso-
ne che compaiono solo al maschile si riferiscono 
indistintamente a persone di genere femminile e 
maschile�

1.5 Simboli ed elementi grafici

Simbolo Significato

Segnalazione di pericoli per le persone

Personale qualificato

Informazioni supplementari per la com-
prensione o l’ottimizzazione dei processi 
di lavoro�
Simbolo di una fase di lavoro�
Qui è necessario fare qualcosa�

* Parti opzionali

(Fig� 3-1)
Rimando a una figura
ad es� figura 3 - numero 1
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2 Destinazione d’uso

2.1 Uso conforme
La CP plus1 serve a comandare e controllare un 
riscaldamento Combi e / o un condizionatore Truma� 
La CP plus1 funge da interfaccia per comandare gli 
apparecchi collegati tramite Truma App e iNet Box� 

La CP plus1 è stata concepita per l’installazione in cara-
van e autocaravan� 

2.2 Uso non conforme
L’installazione in imbarcazioni non è consentita�

3 Avvertenze di sicurezza

3.1 Sicurezza generale
 
 Leggere attentamente e seguire le avvertenze di 

sicurezza per escludere pericoli e danni a beni e 
persone�

 
 Leggere attentamente e seguire le istruzioni per l’u-
so dell’unità di comando e i documenti di riferimento 
degli apparecchi, ad es� l’alimentazione del gas, il 
riscaldamento, il condizionatore e il veicolo, e con-
servarli per un successivo riutilizzo�

 
 Rispettare le leggi, le direttive e le normative locali in 
vigore sull’uso e il funzionamento dell’apparecchio�

3.2 Avvertenze di sicurezza sull’unità di 
comando

 
 Utilizzare la CP plus solo se in perfette condizioni 
tecniche�

 
 Fare eliminare immediatamente eventuali guasti� 
Eliminare autonomamente i guasti solo se la relativa 
procedura è descritta nelle istruzioni per la ricerca 
guasti di questo manuale d’uso�

 
 Non eseguire lavori di riparazione o modifiche sulla 
CP plus!

 
 Far riparare una CP plus guasta solo dal fabbricante 
o dal relativo servizio di assistenza�

 
 Non utilizzare mai apparecchi a gas liquido durante 
il rifornimento, in parcheggi a più piani, garage o 
traghetti� Spegnere la CP plus per impedire la riac-
censione del riscaldamento tramite la Truma App o il 
temporizzatore (v� «Accensione / spegnimento»)�

1 o CP plus CI-BUS per CI-BUS – non integrabile�
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3.3 Doveri dell’utilizzatore / proprietario 
del veicolo

 
 Assicurarsi che l’apparecchio venga utilizzato e azio-
nato correttamente in tutte le fasi di utilizzazione�

3.4 Installazione, smontaggio, modifica
Il prodotto Truma deve essere installato, riparato e sot-
toposto a prova di funzionamento solamente da perso-
nale qualificato nel rispetto delle istruzioni per l’uso e di 
montaggio e delle regole della tecnica attualmente rico-
nosciute� Con personale qualificato s’intendono perso-
ne che, sulla base della formazione professionale, delle 
conoscenze e delle esperienze acquisite con i prodotti 
Truma e le norme pertinenti, sono in grado di eseguire 
correttamente i lavori necessari e di individuare possibili 
pericoli�

Solo per personale qualificato
Non montare, smontare o trasformare l’ap-
parecchio da sé.

  
 Far eseguire operazioni di montaggio, smon-
taggio o modifica esclusivamente da perso-
nale qualificato�

3.5 Avvertenze importanti
 
 Dopo un’interruzione dell’alimentazione elettri-

ca al sistema, è necessario reimpostare l’ora / il 
temporizzatore� 

 
 Quando si collega / sostituisce un nuovo ap-
parecchio (riscaldamento, condizionatore o 
Truma iNet Box) al sistema bus, ripetere la procedu-
ra descritta al paragrafo «Prima messa in funzione» 
(pagina 12)�

 
 Se si collega il riscaldamento Combi alla CP plus, il 
temporizzatore ZUCB non può più essere utilizzato� 
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4 Funzionamento

2

4

6

5

1

3

1 CP plus
2 Combi (D)
3 Condizionatore
4 Modalità Riscaldamento («RISC»)
5 Modalità Condizionatore («COND»)
6 Modalità Condizionamento automatico («AUTO»)

4.1 Comando di apparecchi collegati / 
modalità di funzionamento

Per regolare la temperatura ambiente, la CP plus co-
manda il riscaldamento o il condizionatore collegato� 
Quando si collega / sostituisce un nuovo apparecchio 
(Combi (D), un condizionatore o Truma iNet Box) al si-
stema bus, ripetere la procedura descritta al paragrafo 
«Prima messa in funzione» (pagina 12)�
Se riscaldamento e condizionatore sono collegati con-
temporaneamente, selezionare la modalità desiderata - 
Riscaldamento («RISC») o Condizionatore («COND») - pri-
ma di impostare la temperatura ambiente� In alternativa, 
si può attivare la modalità Condizionamento automatico 
(«AUTO»), v� «Menu di servizio» a pagina 22� In quel 
caso, la CP plus commuta automaticamente tra riscal-
damento e condizionatore, facendo così in modo che la 
temperatura nell’abitacolo rimanga pressoché costante� 
Di fabbrica, il condizionamento automatico è disattivato�

In caso di caduta dell’alimentazione a 230 V (rete elet-
trica locale), tutte le funzioni della CP plus collegate alla 
modalità Condizionatore o Condizionamento automati-
co vengono disattivate e nascoste�

 � La funzione di condizionamento automatico di 
Truma dipende da un’installazione corretta� Il Truma 
Partner sarà lieto di fornire una consulenza sull’ido-
neità del vostro veicolo� 
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Presupposti per il funzionamento conforme alle aspetta-
tive del condizionamento automatico:

 • Condizionatore e riscaldamento coprono l’intera area 
del veicolo, la cui temperatura deve essere regolata 
automaticamente�

 • Il sensore temperatura ambiente del riscaldamento è 
il sensore principale del condizionamento automati-
co e deve quindi trovarsi in un luogo adatto, ovvero

 • nell’area in cui si deve raggiungere la temperatura 
ambiente desiderata 

 • in un punto che sia influenzato il meno possibile 
dalla temperatura esterna e dalla radiazione solare

 • non in prossimità di tubi dell’aria calda, dell’aria 
fredda o di altre sorgenti di freddo o di calore

 • il sensore temperatura ambiente non deve essere 
investito dal flusso di aria calda o fredda prove-
niente dalle uscite dell’aria� Ciò deve essere tenu-
to in considerazione soprattutto nella regolazione 
delle prese d’aria dei condizionatori Aventa

 • in un punto ben aerato e non sul soffitto del 
veicolo�

I Truma Partner sono stati istruiti sul modo corretto di 
installare il condizionamento automatico� Un elenco dei 
Truma Partner è disponibile sul sito www�truma�com�

4.2 Comando a tempo
Oltre al funzionamento normale, è disponibile anche il 
comando mediante temporizzatore� È possibile impo-
stare un temporizzatore per tutti i parametri di esercizio 
selezionando un’ora di avvio (1) e un’ora di fine (2)� Nel 
normale funzionamento al di fuori del comando a tem-
po (B), rimangono validi i parametri di esercizio impo-
stati in precedenza (A)� 

1

A B A

2
t

Se si modifica un parametro durante l’intervallo del ti-
mer, la modifica rimane attiva fino all’ora di fine, dopo 
di che vengono impostati i parametri del funzionamento 
normale�

Il timer si ripete ogni 24 ore�
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4.3 Utilizzo congiunto di CP plus e 
telecomando IR per il condizionatore

2

1

3

4

5

6

1 CP plus
2 Combi (D)
3 Condizionatore
4 Ricevitore IR
5 Distributore d’aria
6 Telecomando IR

Il telecomando IR può essere utilizzato per comandare 
il condizionatore anche dopo aver collegato la CP plus� 
La CP plus riconosce tutte le impostazioni effettuate 
sul condizionatore tramite il telecomando IR� Il teleco-
mando IR invia solo le impostazioni visualizzate sul suo 
display (nessuna comunicazione bidirezionale)�

Per definire chiaramente l’ora di avvio e di fine di un 
periodo a scelta, si può utilizzare solo il temporizzatore 
della CP plus�

4.4 Utilizzo congiunto di CP plus e 
iNet Box

3

1
2

4 5

B
LU

E
TO

O
T
H

P
O
W

E
R

G
S
M

iNet Box

1 iNet Box
2 Terminale mobile con Truma App
3 CP plus
4 Riscaldamento
5 Condizionatore
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In modalità App, gli apparecchi collegati e la 
Truma CP plus vanno in stand-by in attesa di nuovi co-
mandi dalla iNet Box collegata�

Appena si invia un nuovo comando tramite la 
Truma APP, gli apparecchi collegati e la Truma CP plus 
si attivano ai valori predefiniti�

Quando si collega / sostituisce la Truma iNet Box al si-
stema bus, ripetere la procedura descritta al paragrafo 
«Prima messa in funzione» (pagina 12)� Attivare poi 
la modalità App, v� «6�4 Modalità App con iNet Box» a 
pagina 13� 

 � In modalità APP, il temporizzatore è disattivato�

5 Comando a menu

hot
eco 2

1

3

8

4

5
6
7

9

1 Display
2 Riga di stato
3 Riga di menu (in alto)
4 Riga di menu (in basso)
5 Indicazione tensione di rete di 230 V (rete elettrica 

locale)
6 Indicatori temporizzatore
7 Impostazioni / valori («testo visualizzato»)
8 Manopola / pulsante
9 Tasto «indietro»
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5.1 Selezione di una voce del menu

Il display retroilluminato visualizza il livello del menu� Il 
primo simbolo lampeggia�

Con la manopola / pulsante è possibile selezionare i me-
nu nelle righe ed effettuare le impostazioni�

Simbolo Voce di menu

Impostazione della temperatura ambiente

Selezione del livello acqua calda

Selezione del tipo di alimentazione

Selezione della velocità del ventilatore

Impostazione del temporizzatore

Accensione / spegnimento 
dell’illuminazione

Messaggio di errore

Impostazione dell’ora

Menu di servizio
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Rotazione della manopola / pulsante  
in senso orario 

 • Il menu scorre da sinistra a destra�

Rotazione della manopola / pulsante 
in senso antiorario

 • Il menu scorre da destra a sinistra� 

Pressione della manopola / pulsante
 • Selezione di una voce del 
menu, passaggio al livello di 
impostazione�

5.2 Impostazione di un parametro
hot

Il display retroilluminato visualizza il livello di imposta-
zione� I parametri di esercizio della voce di menu sele-
zionata sono raffigurati nell’area «Impostazioni / valori»� 
Con la manopola / pulsante è possibile selezionare, 

modificare e - premendola - salvare valori nominali e 
parametri� Le voci del menu selezionate lampeggiano�

Rotazione della manopola / pulsan-
te in senso orario 

 • Aumento dei valori (+)�

Rotazione della manopola / pulsan-
te in senso antiorario 

 • Diminuzione dei valori (-)�

Pressione della manopola / pulsante
 • Acquisizione (salvataggio) di un 
valore selezionato�

5.3 Uscita dal livello menu o 
impostazione

Pressione del tasto Indietro
 • Si torna indietro da un menu
 • Si torna indietro dal livello di im-
postazione senza salvare le impo-
stazioni, vengono cioè mantenuti i 
valori precedenti�
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5.4 Visualizzazione delle impostazioni 
salvate / funzioni attivate

hot

Le impostazioni predefinite salvate o le voci di menu 
attivate sono visualizzate nella riga di stato� 
In caso di interruzione dell’alimentazione di tensione, 
queste impostazioni vengono eliminate (eccezione: ap-
parecchi memorizzati)�

6 Uso

6.1 Prima messa in funzione
Per la prima messa in funzione del sistema, eseguire le 
seguenti operazioni:

 
 Accendere l’alimentazione di tensione�
 • 12 V per CP plus e Combi e
 • tensione di rete 230 V per condizionatore e 
Combi E�

 
 Avviare la ricerca degli apparecchi alla voce «Menu 
di servizio» -> «RESET» -> «PR SET»�

Dopo la conferma, la Truma CP plus viene inizializza-
ta� Durante questa procedura, sul display compare 
«INIT ��»� Gli apparecchi trovati vengono quindi memo-
rizzati nella Truma CP plus�

6.2 Messa in funzione
Dopo aver collegato la Truma CP plus all’alimentazione 
di tensione, dopo alcuni secondi viene visualizzata una 
schermata di avvio� 

Il display visualizza alternativamente l’ora e la tempera-
tura ambiente impostata�
Dopo ogni intervento di riparazione / retrofitting è ne-
cessario ripetere la «prima messa in funzione»�

 � Visualizzazioni speciali in caso di comandi tra-
mite Truma App, telecomando IR del condizio-
natore o  CI-BUS (v� «7 Visualizzazioni speciali» a 
pagina 23)�
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6.3 Accensione / spegnimento
Accensione

Pressione della manopola / pulsante
 • I valori / parametri di esercizio im-
postati precedentemente ritornano 
attivi dopo l’accensione�

Spegnimento 

Tenere premuta la manopola / pul-
sante per più di 4 secondi

 • Dopo 2 secondi sul display viene 
visualizzato «APP» (se la iNet Box è 
collegata)� 

 • Dopo altri 2 secondi appare «OFF»�
 • La procedura di spegnimento della 
Truma CP plus può durare qualche 
minuto in più a causa dei ritardi 
interni del riscaldamento o del 
condizionatore�

 � Spegnere la CP plus solo durante la sosta in spazi 
chiusi o in caso di lunghi periodi di inutilizzo, ad es� 
durante la messa a riposo per l’inverno�

6.4 Modalità App con iNet Box 
Attivazione modalità App

 
 Premere la manopola / pulsante per circa 2 secondi 
finché sul display appare «APP»�

 
 Rilasciare la manopola / pulsante�

Chiusura modalità App
Se non si invia alcun comando tramite la Truma App, si 
può terminare la modalità App sulla Truma CP plus�

 
 Premere brevemente la manopola / pulsante�

 � I valori memorizzati in precedenza vengono quindi 
acquisiti per il nuovo funzionamento� 

6.5 Impostazione della temperatura 
ambiente

L’impostazione della temperatura ambiente dipende 
dalla modalità di funzionamento («RISC», «COND», 
«AUTO»)� Selezionare la modalità prima di impostare la 
temperatura ambiente� (Se alla CP plus è collegato solo 
un apparecchio, questo passaggio non si applica)�
Ogni modalità di funzionamento ha un proprio intervallo 
di temperatura ambiente impostabile, ovvero è possibile 
selezionare intervalli di temperatura ambiente diversi 
per le modalità riscaldamento, condizionamento o con-
dizionamento automatico�
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Modalità Intervallo di temperatura 
impostabile.

Riscaldamento 
(«RISC»)

5 – 30 °C (a incrementi di 1 °C)

Condizionatore 
(«COND»)

16 – 31 °C (a incrementi di 1 °C)

Condizionamen-
to automatico 
(«AUTO»)

18 – 25 °C (a incrementi di 1 °C)

 
 Selezionare il simbolo  nella riga di menu con la 
manopola / pulsante�

 
 Premere la manopola per passare al livello di 
impostazione�

 
 A seconda dell’apparecchio collegato, con la ma-
nopola / pulsante selezionare riscaldamento (RISC), 
condizionatore (COND) o condizionamento automa-
tico (AUTO)� (Non si applica se è collegato solo un 
apparecchio)�

 
 Premere la manopola / pulsante per confermare la 
selezione�

 
 Selezionare la temperatura desiderata con la mano-
pola / pulsante�

 
 Premere la manopola / pulsante per confermare il 
valore�

Durante il riscaldamento / raffrescamento, nella scher-
mata di stand-by si può modificare velocemente la 
temperatura con la manopola / pulsante senza attivare 
il menu�

Particolarità nella modalità Condizionatore 
(COND) e Condizionamento automatico (AUTO)
In caso di caduta dell’alimentazione a 230 V (rete elet-
trica locale), tutte le funzioni della CP plus collegate alla 
modalità Condizionatore o Condizionamento automati-
co vengono disattivate e nascoste� In caso di condizio-
namento automatico, il Combi / Combi D è disattivato 
anche in modalità di riscaldamento� Al ripristino della 
230 V, il Combi non si avvia automaticamente�

Temperatura ambiente in modalità Riscaldamento 
(RISC)

Simbolo Testo 
visualizzato

Descrizione

Il riscaldamento è acceso�

Per spegnere il riscaldamento, selezionare un valore di 
temperatura inferiore a 5 °C (OFF)�
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Temperatura ambiente in modalità 
Condizionatore (COND)

Simbolo Testo 
visualizzato

Descrizione

COOL Il condizionatore è acceso

AUTO
(Aria di 
ricircolo)

Il condizionatore è impostato 
su «automatico»: selezione 
automatica del livello di ricir-
colo in base alla potenza di 
raffreddamento
Il simbolo lampeggia fino al 
raggiungimento della tempe-
ratura ambiente desiderata

HOT* Il condizionatore è in modali-
tà di riscaldamento

VENT Il condizionatore è in modali-
tà di ricircolo

* Disponibile solo su alcuni sistemi di condizionamento�

Temperatura ambiente in modalità Condizionamento 
automatico (AUTO)

Simbolo Testo 
visualizzato

Descrizione

AUTO
(ACC)

Il condizionamento auto-
matico è acceso

6.6 Selezione della temperatura 
dell’acqua

Selezionare il simbolo  nella riga di menu con la ma-
nopola / pulsante�

 
 Premere la manopola per passare al livello di 
impostazione�

 
 Selezionare il livello desiderato con la manopola / 
pulsante�

 
 Premere la manopola / pulsante per confermare il 
valore�

Simbolo Testo 
visualizzato

Descrizione

OFF La produzione di acqua cal-
da è spenta�

ECO* Temperatura dell’acqua cal-
da 40 °C

HOT Temperatura dell’acqua cal-
da 60 °C
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Simbolo Testo 
visualizzato

Descrizione

BOOST In caso di riscaldamento e 
produzione di acqua calda 
contemporanei, il riscalda-
mento viene disattivato per 
40 minuti per consentire 
un riscaldamento rapido 
mirato dell’acqua calda (pri-
orità all’acqua)� Una volta 
raggiunta la temperatura 
dell’acqua il riscaldamento 
dell’ambiente riprende�

* Con riscaldamento dell’ambiente e dell’acqua combinati, la tempe-
ratura dell’acqua calda può superare i 40 °C� Non disponibile nella 
variante per l’Australia�

Il simbolo  lampeggia finché si raggiunge la tem-
peratura dell’acqua desiderata�

6.7 Selezione del tipo di alimentazione
Il tipo di alimentazione del riscaldamento può essere 
adeguato ai tipi disponibili (piazzola, campeggio, in 
marcia)� 
Il menu «selezione del tipo di alimentazione» viene vi-
sualizzato solo se è collegato un riscaldamento con re-
sistenze elettriche, ad es� Combi E CP plus ready�

A seconda della temperatura ambiente, la sola po-
tenza elettrica può non bastare per raggiungere la 
temperatura ambiente desiderata� Commutare al fun-
zionamento misto o a gas per aumentare la potenza di 
riscaldamento�
In funzionamento misto, la temperatura ambiente desi-
derata viene raggiunta nel modo più veloce�

 
 Selezionare il simbolo  nella riga di menu con la 
manopola / pulsante�

 
 Premere la manopola per passare al livello di 
impostazione�

 
 Selezionare il tipo di alimentazione desiderato con la 
manopola / pulsante�

 
 Premere la manopola / pulsante per confermare il 
valore�

Simbolo Modalità di 
funzionamento

Tipo di alimentazione

GAS / 
GASOLIO

Gas / gasolio

MIX 1 Funzionamento misto
Elettrico (900 W)  
+ gas / gasolio
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Simbolo Modalità di 
funzionamento

Tipo di alimentazione

MIX 2 Funzionamento misto
Elettrico (1800 W)  
+ gas / gasolio

EL 1 Elettrico (900 W)

EL 2 Elettrico (1800 W)

Appena si accende il riscaldamento (temperatura am-
biente, livello acqua calda attivi), nella riga di stato vie-
ne visualizzato il tipo di alimentazione selezionato nella 
procedura di riscaldamento precedente� L’impostazione 
predefinita è gas / gasolio�

Particolarità del funzionamento misto
 • Interruzione dell’alimentazione di tensione a 230 V: 
il riscaldamento passa automaticamente al funzio-
namento a gas o gasolio� Appena viene ripristinata 
l’alimentazione a 230 V, il riscaldamento ritorna au-
tomaticamente al funzionamento misto�

 • Guasto nella procedura di combustione (ad es� ca-
renza di combustibile): 

Combi Gas
Il riscaldamento passa automaticamente al funziona-
mento elettrico� Se il riscaldamento deve riprendere 
in funzionamento misto, è necessario eliminare la 
causa del guasto e riscontrarla sulla Truma CP plus� 
V� «13 Istruzioni per la ricerca guasti» a pagina 26�

Combi Diesel
Il riscaldamento va in guasto� Se il riscaldamento 
deve riprendere in funzionamento misto, è necessa-
rio eliminare la causa del guasto e riscontrarla sulla 
Truma CP plus� Se il guasto dura più a lungo, passa-
re al tipo di alimentazione «Elettrico»�

Particolarità del funzionamento elettrico
 • Se l’alimentazione di tensione a 230 V è interrotta 
e l’alimentazione a 12 V è attivata, sul display viene 
visualizzato un codice di errore�

 • Quando l’alimentazione di tensione a 230 V è di nuo-
vo disponibile, il riscaldamento si riavvia automati-
camente con le impostazioni precedenti� Il codice di 
errore scompare�

 • Tenere conto delle particolarità della modalità condi-
zionamento automatico (pagina 14)�
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6.8 Ventilatore / modalità di ricircolo
Il ventilatore è un’ulteriore funzione della relativa moda-
lità selezionata - riscaldamento («RISC»), condizionatore 
(«COND») o condizionamento automatico («AUTO»)� La 
CP plus attiva il ventilatore dell’apparecchio in funzione 
in quel momento (riscaldamento o condizionatore)� A 
tale riguardo, ogni apparecchio collegato dispone di 
proprie velocità del ventilatore�
Il ventilatore può anche essere utilizzato senza riscalda-
mento o raffrescamento («VENT»)�

 
 Selezionare il simbolo  nella riga di menu con la 
manopola / pulsante�

 
 Premere la manopola per passare al livello di 
impostazione�

 
 Selezionare la velocità del ventilatore desiderata con la 
manopola / pulsante�

 
 Premere la manopola / pulsante per confermare il 
valore�

Velocità del ventilatore con riscaldamento spento / 
produzione di acqua calda / condizionatore

Simbolo Testo 
visualizzato

Descrizione

OFF Il ventilatore è spento� 
VENT Velocità selezionabile su 10  

livelli�

Velocità del ventilatore in modalità Riscaldamento 
(RISC)

Simbolo Testo 
visualizzato

Descrizione

ECO Velocità ridotta del 
ventilatore

HIGH Velocità elevata del 
ventilatore

BOOST Riscaldamento veloce 
dell’ambiente 
Disponibile se la differenza tra 
la temperatura ambiente sele-
zionata e attuale è >10 °C� 

Appena si accende il riscaldamento (temperatura am-
biente, livello acqua calda impostati), nella riga di stato (2) 
viene visualizzata la velocità del ventilatore selezionata 
nella procedura di riscaldamento precedente� L’impo-
stazione predefinita è «ECO»�

Velocità del ventilatore in modalità Condizionatore 
(COND)

Simbolo Testo 
visualizzato

Descrizione

OFF Il ventilatore è spento� (se-
lezionabile solo se nessun 
apparecchio è in funzione)�
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Simbolo Testo 
visualizzato

Descrizione

LOW Velocità ridotta del 
ventilatore

MID Velocità media del 
ventilatore

HIGH Velocità massima del 
ventilatore 

NIGHT Funzionamento del ven-
tilatore particolarmente 
silenzioso

Velocità del ventilatore in modalità Condizionamen-
to automatico (AUTO)

Simbolo Testo 
visualizzato

Descrizione

AUTO Selezione automatica della 
velocità del ventilatore� Non 
modificabile in modalità 
AUTO�

Per i riscaldamenti è disponibile solo «ECO»�
In caso di caduta dell’alimentazione a 230 V (rete elet-
trica locale), tutte le funzioni della CP plus collegate alla 
modalità Condizionatore o Condizionamento automati-
co vengono disattivate e nascoste�

6.9 Accensione / spegnimento 
dell’illuminazione

Disponibile solo se è collegato un condizionatore con 
distributore d’aria ambiente e illuminazione d’atmosfera 
a LED regolabile con dimmer�

 
 Selezionare il simbolo  nella riga di menu (4) con 
la manopola / pulsante�

 
 Passare al livello di impostazione con un tocco�
 
 Selezionare la funzione desiderata con la manopola / 

pulsante�

1 – 5 – Si accende l’illuminazione� 
Luminosità selezionabile su 5 livelli�

OFF – Si spegne l’illuminazione�

 
 Toccare la manopola / pulsante per confermare il 
valore�

6.10 Impostazione dell’ora
 
 Selezionare il simbolo «Impostazione dell’ora» nella 

riga di menu (4) con la manopola / pulsante� 
L’indicazione dell’ora lampeggia�

 
 Impostare le ore con la manopola / pulsante�
 
 Dopo aver toccato di nuovo la manopola / il pulsan-

te, lampeggia l’indicazione dei minuti�
 
 Impostare i minuti con la manopola / il pulsante� 
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 Toccare la manopola / pulsante per confermare il 
valore�

 � In modalità 12h: A: a�m�, P: p�m�

6.11 Comando a tempo

 	 PERICOLO
Pericolo di intossicazione da fumi.
Il temporizzatore attivato accende il riscalda-
mento anche se il veicolo ricreazionale è incu-
stodito (parcheggio)� In locali chiusi (come ad 
es� garage, officine), i fumi del riscaldamento 
possono provocare intossicazioni�

Se si parcheggia il veicolo ricreazionale in locali 
chiusi:

  
 chiudere l’alimentazione del combustibile 
(gas o gasolio) al riscaldamento

  
 spegnere la CP plus per impedire la riaccen-
sione del riscaldamento tramite la Truma 
App o il temporizzatore (v� «Accensione / 
spegnimento»)�

In caso di utilizzo del condizionatore, utilizzare solo il 
temporizzatore della CP plus per definire chiaramente 
l’ora di avvio e fine di un periodo a scelta�

 � Se il temporizzatore è attivo (ON), viene visualizzato 
prima il menu di disattivazione del temporizzatore 
(OFF)�

 
 Selezionare il simbolo  nella riga di menu (4) 
con la manopola / pulsante�

 
 Premere la manopola per passare al livello di 
impostazione�

Inserimento dell’ora di avvio
 
 Impostare l’ora e poi i minuti con la manopola / 

pulsante�
Visualizzazione in modalità 12h: A: a�m�, P: p�m�

Inserimento dell’ora di fine
 
 Impostare l’ora e poi i minuti con la manopola / 

pulsante�

 � Se con il valore inserito è stata superata l’ora di av-
vio / fine, i parametri di esercizio vengono presi in 
considerazione solo al raggiungimento dell’ora di 
avvio / fine successiva� Fino a quel momento resta-
no validi i parametri di esercizio impostati fuori dal 
temporizzatore�
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È poi possibile inserire un’impostazione predefinita 
all’interno dell’intervallo di attivazione per le se-
guenti voci di menu:

 • Impostazione della temperatura ambiente
 • Impostazione del livello dell’acqua calda
 • Selezione del tipo di alimentazione
 • Selezione della velocità del ventilatore
 • Attivazione del temporizzatore (ON)
 • Disattivazione del temporizzatore (OFF)
 • Accensione / spegnimento dell’illuminazione
 • Impostazione dell’ora

6.12 Menu di servizio
 
 Selezionare il simbolo  nella riga di menu con la 

manopola / pulsante�
 
 Premere la manopola per passare al livello di 

impostazione�
 
 Selezionare l’impostazione desiderata con la manopo-

la / pulsante�
 
 Premere la manopola / pulsante per confermare il 

valore� 
Taratura del sensore temperatura ambiente del ri-
scaldamento (OFFSET)
Il sensore temperatura ambiente del riscaldamento colle-
gato può essere adattato specificatamente alla situazione 

di montaggio del sensore stesso� L’impostazione può 
essere effettuata a incrementi di 0,5 °C in un range da 
0 °C a -5 °C�

Esempio: 
temperatura ambiente impostata 23 °C; 
OFFSET = -1 °C; 

 • valore nominale per il riscaldamento = 22 °C

Impostazione predefinita: 0 °C (Celsius)�

AC SET1,2

Nel funzionamento con condizionamento automatico, 
la temperatura ambiente rilevata può essere percepita 
diversamente tra raffrescamento e riscaldamento� Con 
«AC SET» si imposta un offset tra raffrescamento e 
riscaldamento� L’impostazione può essere effettuata a 
incrementi di 0,5 °C in un range da 0 °C a +5 °C�

Esempio: 
temperatura ambiente impostata 23 °C; 
AC SET = 2 °C 

 • valore nominale per il condizionatore = 25 °C

Impostazione predefinita: +1 °C (Celsius)�

1 Disponibile solo se condizionatore e riscaldamento sono collegati�
2 Disponibile solo se ACC su «ON»�
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ACC1

Con «ACC» si attiva o blocca la funzione di condiziona-
mento automatico AUTO� 

ON  • La funzione di condizionamento automati-
co AUTO viene attivata, nel menu «tempe-
ratura ambiente» è possibile selezionare il 
condizionamento automatico AUTO�

 • Nel menu di servizio appare «AC SET»�

OFF  • La funzione di condizionamento automatico 
«AUTO» viene bloccata�

Impostazione predefinita: OFF

Visualizzazione della temperatura in °C / °F
Selezionare la visualizzazione della temperatura in °C 
(Celsius) o °F (Fahrenheit)�
Impostazione predefinita: °C (Celsius)�

Modifica della retroilluminazione
Modificare la retroilluminazione della Truma CP plus su 
10 livelli�

Formato 12 h / 24 h
Visualizzazione dell’ora nel formato 12 h (a�m�, p�m�) / 
24 h�
Impostazione predefinita: formato 24 h� 

Modifica della lingua 
Selezione della lingua desiderata (tedesco, inglese, fran-
cese, italiano)�
Impostazione predefinita: inglese 

Indicazione del numero di versione
Visualizzazione del numero di versione di riscaldamen-
to, condizionatore, Truma CP plus o iNetBox�

Esempio:
H 1�20�01 –> H = apparecchio; 1�20�01 = numero di 
versione 

Apparecchio
C = Truma CP plus
F = CP plus CI-BUS
A = condizionatore
H = riscaldamento
T = Truma iNet Box

Impostazione predefinita (RESET)
La funzione reset ripristina l’impostazione predefinita 
sulla CP plus� In tal modo vengono eliminate tutte le im-
postazioni� I nuovi apparecchi collegati vengono rilevati 
e memorizzati nella Truma CP plus�
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 • Accendere l’alimentazione di tensione 12 V per 
Truma CP plus e Combi e la tensione di rete 230 V 
per condizionatore e Combi E�

Esecuzione del reset
 
 Selezionare con la manopola / il pulsante «RESET»�
 
 Premere la manopola / pulsante�
 
 Sul display appare «PR SET»�
 
 Premere la manopola / il pulsante per confermare�

Dopo la conferma, la CP plus viene inizializzata� Durante 
questa procedura, sul display compare «INIT ��»�

7 Visualizzazioni speciali
Disponibile tensione di rete a 230 V
Il simbolo segnala che è disponibile tensione di rete a 
230 V (rete elettrica locale) sul riscaldamento e/o il con-
dizionatore collegato�

hot

Truma App con iNet Box
In caso di comando tramite Truma APP di un terminale 
mobile sul display appare «APP»�

Telecomando a raggi infrarossi (IR) (condizionatore)
In caso di comando tramite il telecomando a raggi in-
frarossi del condizionatore sul display appare «IR»�

Unità di comando esterna (CI-BUS)
In caso di comando tramite un’unità di comando ester-
na con CI-BUS sul display appare «CI»� 

 � La CP plus CI-BUS è una variante a sé che viene 
equipaggiata solo di fabbrica�

8 Avvertenza
Il simbolo  segnala che un parametro di esercizio 
ha raggiunto uno stato indefinito� In tal caso il relativo 
apparecchio continua a funzionare� Appena il parametro 
di esercizio si trova nuovamente entro il range richiesto, 
questo simbolo scompare automaticamente� 

Lettura del codice dell’avvertenza
 
 Selezionare il simbolo con la manopola / pulsante�
 
 Premere la manopola / pulsante�  

Viene visualizzato il codice attuale dell’avverten-
za� Utilizzando le istruzioni per la ricerca guasti 
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(da pagina 26) è possibile determinare la causa 
dell’avvertenza ed eliminarla�

hot W = avvertenza
42 = codice di errore
H = apparecchio 

H = riscaldamento
A = condizionatore

Causa eliminata / ritorno al livello di impostazione
 
 Premere la manopola / pulsante�

Causa non eliminata / ritorno al livello di 
impostazione

 
 Premere il tasto «Indietro»� 

In tal caso l’avvertenza nella CP plus non viene riscontrata 
e il simbolo di avvertenza rimane� L’apparecchio interes-
sato rimane nello stato di avvertenza� Gli altri apparecchi 
collegati possono essere utilizzati� 

9 Guasto
In caso di guasto, la CP plus passa subito al livello di me-
nu «Guasto» e visualizza il relativo codice di errore� Utiliz-
zando le istruzioni per la ricerca guasti (da pagina 26 
e segg�) è possibile determinare la causa del guasto ed 
eliminarla�

hot E = guasto
112 = codice di errore
H = apparecchio 

H = riscaldamento
A = condizionatore

Causa eliminata / ritorno al livello di impostazione
 
 Premere la manopola / pulsante� Se il display è in 

stand-by, premendo la manopola si attiva la retroil-
luminazione e, premendola una seconda volta, si 
riscontra il guasto�

 
 Il relativo apparecchio viene riavviato�

 � Questa operazione può durare alcuni minuti a causa 
dei ritardi interni degli apparecchi collegati�

Se la causa non è stata eliminata, il guasto si ripresen-
terà e la CP plus ritornerà al livello di menu «Guasto»�

Se il codice di errore visualizzato sull’unità di coman-
do lampeggia, lo si può resettare solo dopo fino a 
15 minuti�

Causa non eliminata / ritorno al livello di 
impostazione

 
 Premere il tasto «Indietro»� 
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In tal caso, il guasto nella CP plus non viene riscontrato 
e il simbolo di avvertenza rimane� L’apparecchio rimane 
nello stato di guasto� Gli altri apparecchi collegati pos-
sono essere utilizzati

10 Manutenzione
La CP plus non richiede manutenzione� Per la pulizia 
della parte frontale utilizzare un panno non abrasivo, 
inumidito con acqua� Se non fosse sufficiente, utilizzare 
una soluzione a base di sapone neutro�

11 Smaltimento
Smaltire la CP plus in conformità alle disposizioni ammini-
strative in vigore nel paese d’utilizzo� Rispettare le leggi e 
le normative nazionali (in Germania, ad esempio, la legge 
sulla rottamazione di veicoli usati)�

12 Specifiche tecniche
Display LCD, monocromo, 

retroilluminato
Dimensioni 
(L x P x A) 92 x 103 x 40 mm
Intervallo temperatura  
d’esercizio da -25 °C a +60 °C
Intervallo temperatura  
di magazzinaggio da -25 °C a +70 °C
Interfacce
CP plus TIN-Bus

CP plus CI-BUS TIN-Bus, CI-BUS
Alimentazione di  
tensione 8 V – 16,5 V DC
Corrente assorbita max� 65 mA (100 % retroil-

luminazione)  
6,5 mA – 10 mA (stand-by)

Corrente di riposo  
assorbita  3 mA (OFF)
Peso circa 100 g
Classe di protezione classe III
Tipo di protezione IP00

Salvo modifiche tecniche! 
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13 Istruzioni per la ricerca guasti
Qualora queste misure non consentano di eliminare il guasto o nel caso in cui siano visualizzati codici di er-
rore non descritti nelle istruzioni per la ricerca guasti, rivolgersi al servizio di assistenza Truma.

13.1 Riscaldamento Combi / Combi E (H)

Codice di 
errore

Causa Rimedio

W 17 H Avvertenza sovratemperatura acqua Spegnere il riscaldamento e lasciarlo raffreddare� 
Riempire il serbatoio [dell’acqua] con acqua

W 18 H Avvertenza sovratemperatura aria 
Non sono collegati tutti i tubi dell’aria calda Assicurarsi che tutti i tubi dell’aria calda siano collegati al 

riscaldamento
Uscite dell’aria calda bloccate Verificare che i tubi dell’aria calda non siano danneggiati o piegati
Aspirazione dell’aria di ricircolo bloccata Rimuovere l’ostruzione dall’aspirazione dell’aria di ricircolo e assicu-

rare una ventilazione sufficiente nel vano di montaggio
W 24 H Sottotensione incombente / 

Tensione batteria troppo bassa < 10,4 V
Controllare il funzionamento a motore acceso, controllare l’alimen-
tatore o le altre batterie� Caricare la batteria e controllare i contatti, 
sostituire la batteria se esausta

E  29 H Assorbimento di corrente del riscaldatore FrostControl 
troppo elevato

Sostituire il riscaldatore FrostControl

W 42 H L’interruttore da finestra riconosce la finestra aperta Chiudere la finestra sopra il camino
E  43 H Alimentazione di tensione a 12 V guasta (sovratensione) Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V sotto carico in ingresso 

all’apparecchio, provare a scollegare l’alimentatore e l’impianto sola-
re dalla rete di bordo

W 45 H Alimentazione di tensione a 230 V guasta Assicurare l’alimentazione di tensione a 230 V in ingresso 
all’apparecchio
Far controllare ed ev� sostituire il fusibile 230 V da personale 
qualificato
Ripristinare la protezione contro il surriscaldamento 230 V (v� istruzio-
ni per l’uso Combi)
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Codice di 
errore

Causa Rimedio

E 111 H Errore nella centralina elettronica Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V sotto carico in ingresso 
all’apparecchio, provare a scollegare l’alimentatore e l’impianto sola-
re dalla rete di bordo

E 112 H,
E 121 H,
E 122 H,
E 202 H,
E 211 H,
E 212 H

Fiamma assente o non rilevata,
fiamma instabile durante il funzionamento,
alimentazione del gas interrotta

Assicurare l’alimentazione del gas con la giusta pressione di esercizio  
(v� catalogo errori «alimentazione del gas»)

E122H Carenza di combustibile dovuta a scarso riempimento 
del serbatoio, serbatoio vuoto e/o posizione inclinata del 
veicolo

Riempire il serbatoio e poi il tubo con il combustibile (v� istruzioni per 
l’uso / prima messa in funzione)

W 255 H Il riscaldamento non è provvisto di alimentazione di ten-
sione a 12 V

Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V in ingresso all’apparec-
chio provare a scollegare l’alimentatore e l’impianto solare dalla rete 
di bordo

Nessun collegamento tra riscaldamento e unità di 
comando

Controllare il cavo dell’unità di comando e assicurare il collegamento 
tra riscaldamento e unità di comando

W 301 H,
W 417 H

Alimentazione di tensione a 12 V guasta (sovratensione) Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V in ingresso all’apparec-
chio provare a scollegare l’alimentatore e l’impianto solare dalla rete 
di bordo

W 302 H,
W 418 H

Alimentazione di tensione a 12 V guasta (sottotensione) Caricare la batteria e controllare i contatti, sostituire la batteria se 
esausta

W 303 H,
W 411 H

Sottotensione incombente� 
Tensione batteria troppo bassa < 10,4 V

Controllare il funzionamento a motore acceso, controllare l’alimen-
tatore o le altre batterie� Caricare la batteria e controllare i contatti, 
sostituire la batteria se esausta

W 401 H Modalità acqua calda con serbatoio dell’acqua vuoto Spegnere il riscaldamento e lasciarlo raffreddare� 
Riempire il serbatoio [dell’acqua] con acqua

W 402 H Avvertenza sovratemperatura aria
Non sono collegati tutti i tubi dell’aria calda Assicurarsi che tutti i tubi dell’aria calda siano collegati al 

riscaldamento
Uscite dell’aria calda bloccate Verificare che i tubi dell’aria calda non siano danneggiati o piegati
Aspirazione dell’aria di ricircolo bloccata Rimuovere l’ostruzione dall’aspirazione dell’aria di ricircolo e assicu-

rare una ventilazione sufficiente nel vano di montaggio
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Codice di 
errore

Causa Rimedio

W 407 H Alimentazione di tensione a 230 V guasta Assicurare l’alimentazione di tensione a 230 V in ingresso 
all’apparecchio
Far controllare ed ev� sostituire il fusibile 230 V 10 AF, H da personale 
qualificato

W 408 H Alimentazione del gas in funzionamento misto interrotta Assicurare l’alimentazione del gas con la giusta pressione di esercizio�
Accendere il riscaldamento in funzionamento a gas, riscontrare l’er-
rore e cambiare a funzionamento misto

W 412 H L’interruttore da finestra riconosce la finestra aperta Chiudere la finestra sopra il camino
E 507 H,
E 516 H,
E 517 H

alimentazione del gas interrotta Assicurare l’alimentazione del gas con la giusta pressione di esercizio  
(v� catalogo errori «alimentazione del gas»)

E 607 H Raggiunto numero max� di reset di errori / Con più di 4 
reset di errori in 15 minuti il riscaldamento va in blocco

Attendere 15 minuti e resettare l’errore

E 621 H Sensore temperatura ambiente o relativo cavo difettoso Controllare il cavo del sensore temperatura ambiente e i connettori
Sostituire il sensore temperatura ambiente

E 624 H Riscaldatore per FrostControl in cortocircuito Sostituire il riscaldatore FrostControl
E 632 H La protezione contro il surriscaldamento 230 V è scattata Ripristinare la protezione contro il surriscaldamento 230 V  

(v� istruzioni per l’uso Combi) 

13.2 Riscaldamento Combi D / Combi D E (H)
Codice di 
errore

Causa Rimedio

E 111 H Sensore temperatura ambiente o relativo cavo difettoso Controllare il cavo del sensore temperatura ambiente e i connettori

E 121 H Interruzione nella pompa dosatrice - l’interruttore termico 
è scattato

 • Rimuovere l’ostruzione dall’aspirazione dell’aria di ricircolo e assicu-
rare una ventilazione sufficiente nel vano di montaggio (v� istruzioni 
per l’uso del Combi Diesel)

 • Assicurarsi che, in modalità di riscaldamento, a quote superiori a 
4900 ft / 1500 m sia utilizzato il kit altitudine

 • Controllare che il cavo, i connettori e la pompa dosatrice non pre-
sentino interruzioni
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Codice di 
errore

Causa Rimedio

E 122 H Carenza di combustibile dovuta a scarso riempimento 
del serbatoio, serbatoio vuoto e/o posizione inclinata del 
veicolo

 • Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V sotto carico in ingres-
so all’apparecchio / Verificare che non vi siano parti di tensione 
alternata (scollegare l’alimentatore e l’impianto solare dalla rete di 
bordo)

 • Riempire il serbatoio e poi il tubo con il combustibile (v� istruzioni 
per l’uso / prima messa in funzione)

 • Assicurarsi che in modalità di riscaldamento a quote superiori a 
1500 m sia utilizzato il kit altitudine

 • Se si utilizza il kit altitudine, verificare di aver scelto la corretta pom-
pa dosatrice

E 131 H Nessun collegamento tra riscaldamento e unità di 
comando

Ripristinare il collegamento tra riscaldamento e unità di comando

E 132 H Riscaldatore per FrostControl in cortocircuito Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V sotto carico in ingresso 
all’apparecchio / Verificare che non vi siano parti di tensione alternata 
(scollegare l’alimentatore e l’impianto solare dalla rete di bordo)

W 150 H Temperatura dell’aria calda superata  • Assicurarsi che tutti i tubi dell’aria calda siano collegati al 
riscaldamento

 • Verificare che i tubi dell’aria calda non siano danneggiati o piegati,
 • rimuovere l’ostruzione dall’aspirazione dell’aria di ricircolo e assicu-
rare una ventilazione sufficiente nel vano di montaggio  
(v� istruzioni per l’uso / aspirazione dell’aria di ricircolo)

W 151 H Temperatura dell’acqua in modalità di riscaldamento 
superata

 • Spegnere il riscaldamento e lasciarlo raffreddare, riempire d’acqua 
il serbatoio

 • Assicurarsi che tutti i tubi dell’aria calda siano collegati al 
riscaldamento

 • Verificare che i tubi dell’aria calda non siano danneggiati o piegati
 • Rimuovere l’ostruzione dall’aspirazione dell’aria di ricircolo e assicu-
rare una ventilazione sufficiente nel vano di montaggio (v� istruzioni 
per l’uso / aspirazione dell’aria di ricircolo)

E 152 H Temperatura dell’acqua in modalità acqua calda superata Spegnere il riscaldamento e lasciarlo raffreddare, riempire d’acqua il 
serbatoio
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Codice di 
errore

Causa Rimedio

W 160 H
W 161 H

Alimentazione di tensione a 12 V guasta (sottotensione)  • Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V sotto carico in ingres-
so all’apparecchio / Verificare che non vi siano parti di tensione 
alternata (scollegare l’alimentatore e l’impianto solare dalla rete di 
bordo)

 • Caricare la batteria e controllare i contatti, sostituire la batteria se 
esausta

 • Misure di emergenza temporanee: spegnere le utenze che consu-
mano tanto e/o avviare il motore del veicolo finché il riscaldamento 
si mette in funzione (circa 4 minuti)

E 162 H La finestra sopra il camino è aperta (interruttore da 
finestra)

Chiudere la finestra sopra il camino

W 163 H Uno degli interruttori termici è scattato Far raffreddare il riscaldamento� Se si verifica spesso, contattare il 
servizio di assistenza Truma

W 164 H Alimentazione di tensione a 230 V guasta  • Assicurare l’alimentazione di tensione a 230 V in ingresso 
all’apparecchio

 • Ripristinare la protezione contro il surriscaldamento 230 V (v� istru-
zioni per l’uso)

 • Far controllare ed eventualmente sostituire il fusibile 230 V T10AH 
da personale qualificato / Prima di aprire il coperchio di collega-
mento, scollegare l’apparecchio dall’alimentazione di tensione su 
tutti i poli / Prima di riavviare l’apparecchio, riposizionare il coper-
chio di collegamento

W 170 H Sottotensione incombente < 11,5 V  • Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V sotto carico in ingres-
so all’apparecchio / Verificare che non vi siano parti di tensione 
alternata (scollegare l’alimentatore e l’impianto solare dalla rete di 
bordo)

 • Caricare la batteria e controllare i contatti, sostituire la batteria se 
esausta

 • Misure di emergenza temporanee: spegnere le utenze che consu-
mano tanto e/o avviare il motore del veicolo finché il riscaldamento 
si mette in funzione (circa 4 minuti)
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Codice di 
errore

Causa Rimedio

W 255 H  • Nessun collegamento tra riscaldamento e unità di 
comando

 • Il riscaldamento non riceve alimentazione di tensione 
a 12 V

 • Cavo dell’unità di comando guasto

 • Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V sotto carico in ingres-
so all’apparecchio / Verificare che non vi siano parti di tensione 
alternata (scollegare l’alimentatore e l’impianto solare dalla rete di 
bordo)

 • Controllare il cavo dell’unità di comando e assicurare il collegamen-
to tra riscaldamento e unità di comando

 • Far controllare ed ev� sostituire il fusibile dell’apparecchio da per-
sonale qualificato / Prima di aprire il coperchio di collegamento, 
scollegare l’apparecchio dall’alimentazione di tensione su tutti i 
poli / Prima di riavviare l’apparecchio, riposizionare il coperchio di 
collegamento

W 301 H,
W 417 H,
E 540 H

Alimentazione di tensione a 12 V guasta (sovratensione) Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V sotto carico in ingresso 
all’apparecchio / Verificare che non vi siano parti di tensione alternata 
(scollegare l’alimentatore e l’impianto solare dalla rete di bordo)

W 302 H,
W 418 H,
E 541 H

Alimentazione di tensione a 12 V guasta (sottotensione)  • Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V sotto carico in ingres-
so all’apparecchio / Verificare che non vi siano parti di tensione 
alternata (scollegare l’alimentatore e l’impianto solare dalla rete di 
bordo)

 • Caricare la batteria e controllare i contatti, sostituire la batteria se 
esausta

 • Controllare il funzionamento a motore acceso, controllare l’alimen-
tatore o le altre batterie

W 303 H,
W 411 H

Sottotensione incombente� Tensione batteria troppo bas-
sa < 10,8 V

 • Assicurare l’alimentazione di tensione a 12 V sotto carico in ingres-
so all’apparecchio / Verificare che non vi siano parti di tensione 
alternata (scollegare l’alimentatore e l’impianto solare dalla rete di 
bordo)

 • Caricare la batteria e controllare i contatti, sostituire la batteria se 
esausta

 • Controllare il funzionamento a motore acceso, controllare l’alimen-
tatore o le altre batterie

W 423 H Primo riempimento in sospeso (funzione di riempimento 
alla prima messa in funzione)

Attivare il primo riempimento impostando una richiesta di riscalda-
mento con una temperatura regolata su 30 °C
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Codice di 
errore

Causa Rimedio

W 424 H Primo riempimento attivo - una volta effettuato il primo 
riempimento, il riscaldamento passa automaticamente in 
funzionamento normale con una temperatura impostata 
di 30 °C

Non spegnere il riscaldamento, né interrompere l’alimentazione di 
corrente durante il primo riempimento

E 560 H È stato raggiunto il numero massimo di tentativi di avvia-
mento - apparecchio in blocco

Contattare il servizio di assistenza Truma

E 561 H Il riscaldamento non si avvia
Nota: l’apparecchio va in blocco dopo il quinto tentativo 
di avvio non riuscito

Assicurare l’alimentazione del combustibile in ingresso 
all’apparecchio

E 565 H Il riscaldamento non parte, la fiamma non viene rilevata 
ripetutamente� È possibile un ulteriore avvio ripetuto per 
il primo riempimento

Assicurare l’alimentazione del combustibile in ingresso 
all’apparecchio
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13.3 Condizionatore (A)

Codice di 
errore

Causa Rimedio

E 8 A,
W 8 A

Ricevitore IR scollegato o rottura del cavo Controllare il connettore del ricevitore IR

E 17 A,
W 17 A

Interruzione sull’alimentazione di tensione 230 V Controllare l’alimentazione di tensione 230 V
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IT In caso di guasti rivolgersi al centro di assistenza 

Truma o a un nostro partner di assistenza autorizzato 

(consultare il sito www.truma.com). Affinché la richiesta 

possa essere elaborata rapidamente, tenere a portata di 

mano il modello dell’apparecchio e il numero di matricola 

(vedere targa dati).


