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GUIDA ALL’AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE  
VIA CAVO PER LE POMPE DI CALORE KITA

 Estrarre il file eseguibile di installazione, contenuto del file .RAR.
 Per aprire il file .RAR verrà richiesta una password: usare quella fornita via mail.

Il cavo di aggiornamento ha lo scopo di connettere la pompa di calore al computer in cui è 
installato il programma, mentre il programma ha lo scopo di riversare nella pompa di calore 
l’aggiornamento del software.
All’avvio del programma, se è presente una connessione ad internet, verrà sempre scaricata 
in automatico la versione più recente del software da installare nelle pompe. Questo 
significa che il programma, se installato in un computer portatile, può essere eseguito in 
un ufficio connesso ad internet in modo da scaricare la versione più recente del software, 
e sucessivamente è possibile portare il computer portatile in un altro luogo, anche privo di 
connessione ad internet, ed essere certi di riversare nella pompa di calore la versione più 
recente del software.

 Avete ricevuto via mail il link per scaricare il programma di gestione aggiornamento in 
formato .RAR e la password per estrarre il file eseguibile di installazione.

ESEGUIRE L’AGGIORNAMENTO

OPERAZIONI PRELIMINARI DA ESEGUIRE IN UFFICIO

Il kit di aggiornamento del software via cavo deve comprendere i seguenti 3 componenti:

1 Cavo di aggiornamento software.
 Collega la pompa di calore al computer dove è installato il programma di gestione 

dell’aggiornamento software.

2 Presa di cambio femmina-femmina.
 Da usarsi esclusivamete nel caso di pompa di calore monoblocco con interfaccia utente 

installata a muro.

3 Il programma di gestione aggiornamento.
 Questo è il programma da avviare per aggiornare il software della pompa di calore.

1 2 3

ATTENZIONE: QUESTA GUIDA, COME IL SOFTWARE ASSOCIATO, È 
ANCORA IN VERSIONE PRELIMINARE.
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 Collegare l’estremità del cavo di aggiornamento con la presa 
USB al computer in cui è stato installato il programma di gestione 
aggiornamento.

 Il file di installazione avvierà l’installazione del programma. Selezionate una cartella di 
destinazione per il programma e proseguite. Al termine dell’installazione comparirà sul 
desktop l’icona di avvio del programma di gestione aggiornamento FWLoader_20.

 Avviate il file di installazione. In alcuni casi il 
sistema operativo potrebbe bloccare l’esecuzione 
del file. In questo caso avvisate il sistema 
operativo che il file è sicuro.

 Fate doppio click sull’icona FWLoader che è stata creata 
sul desktop. Se il computer è collegato a internet, la prima 
cosa che esegue è un controllo del livello di aggiornamento 
e se necessario sostituirà la copia dei dati locale con quelli 
nel server.

 In caso di assenza di connessione a internet potrebbe 
comparire un messaggio di errore che invita a eseguire un 
update, necessario per proseguire.

  Prima di procedere all’aggiornamento software della pompa di calore è consigliabile 
prendere nota delle impostazioni in essere. In particolare si tratta di memorizzare i valori 
della curva climatica (maschera assistenza -> Gfc06), dei set di ACS e riscaldamento 
(PRG -> Setpoint), della temperatura esterna di cambio (maschera B07), il controllo 
dell’ottimizzatore della curva climatica (maschera B08), le ore lavorate (maschera 
assistenza -> Gd01) e il numero di defrost (maschera assistenza -> Gd02).

 Scollegare il cavo dell’Interfaccia utente del µPC (A) e  il collettore della Field Bus (B).
 Al posto dell’interfaccia utente collegare l’estremita del cavo di aggiornamento avente la 

presa telefonica.

 Spegnere la pompa di calore e poi disalimentarla.

OPERAZIONI DA ESEGUIRE SUL POSTO
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  Selezionare la porta COM dal menu a tendina.
 Nel menu a tendina saranno elencate tutte le porte COM a 

cui è connessa una periferica. Se non sono presenti altre 
periferiche connesse, l’unica COM visibile in lista è quella in 
cui è connesso il cavo di aggiornamento software. Se così non 
fosse selezionate quella corrispondente al cavo.

 Nel menù a tendina Select Software Release sono elencate 
tutte le revisioni di programma copiate nel PC dopo un 
aggiornamento e si può selezionare la revisione che si vuole 
caricare in macchina.

 Se nella descrizione della  revisione è riportato il termine 2MB 
significa che quella è dedicata a macchine equipaggiate con 
schede di 2MB di memoria.

 Tramite le check box Select Languages è possibile selezionare 
la lingua o le lingue d’interfaccia utente che si vogliono caricare 
in macchina. Per selezionarle tutte utilizzare il check “ALL”.

  Premere il pulsante FLASH per avviare la procedura di 
aggiornamento software della macchina.

 Trascinando la parte inferiore della schermata sarà visibile un 
elenco delle operazioni di aggiornamento in corso.

  Attendere 3 minuti per scaricare i condensatori, e poi sarà possibile riaccendere  la pompa 
di calore.

 Al termine dell’aggiornamento comparirà il messaggio Upload Completed Successfully. 
 Spegnere la pompa di calore e scollegare il cavo di aggiornamento collegato al µPC.
 Ricollegare poi l’Interfaccia utente e  il collettore della Field Bus al µPC. 

 Collegare l’estremità del cavo di aggiornamento con la presa USB al 
computer in cui è stato precedentemente installato il programma di gestione 
aggiornamento ed eseguitelo.

 Solo nel caso di una KITA monoblocco con interfaccia utente montata a muro, è possibile, 
al posto del punto precedente, scollegare l’interfaccia e collegare direttamente il cavo di 
aggiornamento alla pompa di calore usando la presa di cambio femmina-femmina.

  Di seguito alimentare la pompa di calore.

ATTENZIONE:
Se viene installata una versione uguale a quella già presente nella pompa di calore, questa 
non verrà inizializzata e conserverà i dati precedenti.
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 Ad aggiornamento software eseguito 
la macchina mostrerà la schermata  
!!!Attenzione!!! Configurazione Kita ed 
avvierà una procedura di preconfigurazione 
macchina. È necessario conoscere taglia 
e modello della macchina in uso (le 
informazioni sono reperibili sull’etichetta a 
bordo macchina).

 Posizionare il cursore sulla lista di selezione 
del modello di pompa di calore con relativo 
compressore. Usare le freccie dell’interfaccia 
utente per selezionare il modello di Kita 
facendo molta attenzione che 
all’anno di produzione corrisponda 
a quello della pompa. Una volta 
selezionato premi  per confermare 
e eguire le istruzioni a video.

 Nel caso in cui il software non riconosca l’inverter sarà necessario spegnere la pompa di 
calore e attendere 5 minuti prima di riaccenderla e completare la procedura.

 Al termine della procedura la macchina eseguirà dei cicli automatici di reset del display. 
Non intervenire sui tasti fino al comparire della schermata iniziale dove sono riportate le 
temperature principali e nella riga inferiore le icone di stato.

Una volta aggiornato il software sarà necessario configurarlo seguendo i passaggi elencati.

Lista di compressori compatibili con Kita:
KITA L 66 - KITA L 66Air:   SIAM ANB66FU 100rps 400Volt
KITA L 42     SIAM ANB42FU 400Volt
KITA L     SIAM ANB33FU  400Volt
KITA M     TNB220F 230Volt
KITA M 3phase    TNB220F 400Volt
KITA M plus     TNB306FPNMT 400Volt
KITA S - KITA S 3phase   SNB130F 230Volt
KITA S plus - KITA S plus 3phase SNB172F 230Volt

ATTENZIONE:
Selezionare un modello il cui anno non corrisponda a quello della pompa di calore porterà al 
fallimento dell’aggiornamento e al malfunzionamento della macchina.

INIZIALIZZAZIONE:
Esiste la possibilità di dover forzare l’inizializzazione ai valori di fabbrica della macchina 
con software già installato, ad esempio per sospetta corruzzione dei alori in memoria. In 
questi casi seguite le istruzzioni seguenti.

Per inizializzare la pompa di calore cancellando così tutti i dati precedentemente salvati, 
sull’interfaccia utente premere  e usare le frecce per selezionare G. Assistenza e 
premere . Verrà chiesta una password: inserire 0001, poi premere . Di seguito usare 
le frecce per selezionare la voce g. gestione manuale e premere . Poi usare le frecce 
per arrivare alla maschera Gg12. Premendo  il cursore si posizionerà su NO. Usare le 
frecce per selezionare SI e premere .

REQUISITI DI SISTEMA:
Il programma di gestione aggiornamento funziona esclusivamente su computer con 
sistema operativo Microsoft Windows XP o superiore.

  Ora è possibile reimpostare i valori precedentemente memorizzati, cioè: la curva climatica 
(maschera assistenza -> Gfc06), i set di ACS e riscaldamento (PRG -> Setpoint), della 
temperatura esterna di cambio (maschera B07), il controllo dell’ottimizzatore della curva 
climatica (maschera B08).


