LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE CALDAIA BERETTA PAROS
GREEN
Le indicazioni precise per comprendere i codici di errore indicati dalla caldaia Beretta Paros Green.
Le anomalie e i problemi a cui i codici corrispondono, i casi in cui è possibile agire in autonomia,
quando bisogna assolutamente contattare l'assistenza specializzata caldaie Beretta.
Codice Guasto A01
La caldaia mostra da display il simbolo della fiamma barrata, il led rosso e accesso e la caldaia è in
uno stato di blocco definitivo. L'origine del problema proviene o da un blocco del modulo ACF,
oppure da un guasto di carattere elettronico al modulo ACF
Codice Guasto A02
La caldaia Paros è in blocco e non si avvia. Inoltre, il codice rosso lampeggia ad intermittenza: il
codice segnala con esattezza un problema di elevata temperatura all'interno della caldaia. Infatti
tutto dipende dal termostato che ha rilevato l'elevata temperatura che mette a rischio la sicurezza
dell'impianto. Urge un controllo da parte del Tecnico Beretta.
Codice Guasto A03
Il codice identifica un “allarme Tacho ventilatore: la caldaia è in blocco, non si avvia e l'indicatore
sul display mostra il led rosso acceso e fisso.
Codice Guasto A04
Il display mostra la piccola icona della vaschetta dell'acqua e il led rosso appare accesso e fisso: il
problema risiede in un'anomalia o guasto rilevato dal pressostato dell'acqua.
Codice Guasto A06
Il problema è sulla sonda NTC del circuito dell'acqua sanitaria: può essersi verificato un guasto, uno
scollegamento della sonda, oppure un corto circuito che l'ha danneggiata o esclusa. Un Tecnico
deve quindi verificarne lo stato. La caldaia Beretta Paros non è in blocco ma mostra il led rosso
lampeggiante e il led verde lampeggiante.
Codice Guasto A07
Il codice può indicare tre diverse cause (compare sempre il led acceso e fisso oltre al codice di
errore sul display): un guasto alla sonda NTC di mandata del circuito riscaldamento, un problema di
temperatura troppo elevata sul circuito riscaldamento, un allarme a livello di sonda mandata/ritorno
Il led rosso si presenta acceso e fisso e la caldaia può passare da un arresto temporaneo ad un
arresto definitivo.
Codice Guasto A08
Il codice è indicatore di tre diverse situazioni anomale a livello del circuito di ritorno dei
riscaldamenti: un guasto alla sonda NTC, un allarme da parte della sonda, una temperatura troppo
elevata rilevata nel circuito. Il led rosso si presenta acceso e fisso e la caldaia può passare da un
arresto temporaneo ad un arresto definitivo.

Codice Guasto A09
Il problema può essere di duplice natura. Se il codice è affiancato dal LED Rosso e Led Verde
lampeggianti, il guasto risiede a livello della Sonda NTC dei gas di scarico e indica la necessità di
eseguire la pulizia dello scambiatore primario. Se, invece, il codice di errore è accompagnato dal
Led Rosso acceso e fisso e la caldaia è in blocco, si sta rilevando una temperatura dei fumi di
scarico molto elevata per cui solo un Tecnico può risolvere il blocco di sicurezza subentrato.
Codice Guasto A77
L'anomalia si sta verificando in forma esclusiva a livello di rilevazione della temperatura da parte
del termostato: il led rosso è acceso e fisso e la caldaia si arresta in forma temporanea. Il termostato
viene limitato da una bassa temperatura rilevata, quindi è possibile agire con una regolazione
differente.
Codice Guasto ADJ
La caldaia si presenta con il Led rosso, il Led giallo e il Led Verde lampeggianti ad intermittenza.
L'impianto non si blocca però la ragione della segnalazione è costituita dalla richiesta di taratura
dell'impianto da parte di un tecnico.
Codice Guasto ACO
Il codice di errore è accompagnato dalla presenza del Led giallo lampeggiante: l'impianto richiede
l'intervento mirato a livello del condotto si scarico dei gas combusti.

