MANUALE USO E MANUTENZIONE CALDAIA BAXI NUVOLA

Questa guida offre la descrizione minuziosa di tutti i codici di errore che possono riguardare la
caldaia Baxi Nuvola. Utile è orientarsi tra le segnalazioni di anomalie per poter confrontarsi con il
centro tecnico e indicare la natura del problema. Segnaliamo,altresì, che solo un tecnico può risalire
con esattezza all'origine del problema, quindi indicare una diagnosi tecnica precisa per proseguire
con la riparazione.

Codice Guasto 10E
È richiesto l'intervento del tecnico per verificare l'anomalia a livello della sonda esterna.

Codice Guasto 20E
Il guasto indicato riguarda il sensore NTC di mandata che può essere scollegato, può avere i
collegamenti in corto o essere del tutto danneggiato.

Codice Guasto 28E
Ad avere un problema è il sensore dei fumi della Baxi Nuvola: può essere incorso un corto circuito,
un problema di collegamento oppure una compromissione definitiva della sonda.

Codice Guasto 50E
La sonda NTC del circuito dell'acqua sanitaria è in guasto a causa di un corto circuito, di uno
scollegamento dei cablaggi o di una compromissione definitiva del componente.

Codice Guasto 60E
L'anomalia riguarda la cosiddetta “sonda ambiente” utile alla caldaia per regolare la combustione e
la temperatura dei riscaldamenti. La sonda deve essere analizzata dall'assistenza tecnica.

Codice Guasto 62E
Questo codice in particolare indica che la versione software della scheda elettronica è superata.

Codice Guasto 88E
Si è verificato un errore nel collegamento tra la scheda della caldaia Baxi Nuvola e il regolatore
climatico AVS 77.

Codice Guasto 95E
Questo codice specifica un'anomalia all'orologio interno al regolatore climatico AVS 77.

Codice Guasto 110E
L'anomalia indica l'intervento del termostato di sicurezza: la caldaia può essere sbloccata tentando
un intervento sul tasto OK che deve essere premuto due volte per avviare il Reset.

Codice Guasto 125E
La caldaia è in blocco di sicurezza a causa di presenza di aria nella caldaia oppure a causa di scarsa
pressione del circuito idraulico. É possibile verificare la pressione interna, quindi tentare il ripristino
premendo due volte il tasto OK per il reset. Altrimenti bisogna contattare il centro assistenza.

Codice Guasto 127E
Il codice indica l'entrata in funzione dell'anti legionella. Quindi la segnalazione termina quando la
funzione smette il proprio ciclo.

Guasto 130E
Si è verificata una sovratemperatura che ha causato l'intervento del termostato fumi e il blocco della
caldaia. Se il tentativo di ripristino con il tasto OK non porta ad alcun risultato bisogna contattare
l'assistenza tecnica.

Guasto 131E
Il codice indica la mancanza di alimentazione elettrica a seguito delle anomalie intercorse con
codice E125 o E130. È possibile tentare il reset (Tasto OK) oppure bisogna contattare il centro
assistenza.

Guasto 133E
Il codice indica una mancanza di Gas, il che blocca il funzionamento della caldaia Baxi Nuvola.
Bisogna verificare la rete domestica, oppure il tecnico può verificare la valvola gas della caldaia o il
funzionamento del blocco bruciatore.

Guasto 151E
Sopraggiunto guasto alla scheda elettronica della caldaia: un guasto definitivo oppure un corto
circuito o un problema di collegamento.

Guasto 155E
A causa di guasti sopraggiunto, se si è tentato per troppe volte il reset premendo il tasto OK, la
caldaia mostra il codice E155

Guasto 156E
La caldaia è alimentata da una tensione elettrica bassa o instabile. La caldaia si blocca. È possibile
verificare la regolarità dell'alimentazione a livello di rete elettrica domestica.

Guasto 160E
Il codice identifica un'anomalia a livello della ventola della caldaia Baxi Nuvola i cui giri sono
troppo bassi e provocano il blocco caldaia.

Guasto 193E
Il circuito idrico della caldaia presenta aria all'interno. Un tecnico può intervenire per eseguire lo

spurgo e ripristinare la pressione corretta dell'acqua.

