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MRV V utilizza il tipo di comando “simultaneo”: tutte le unità interne riscaldano o raffreddano simultaneamente. 

Per la salvaguardia del compressore, prima della messa in servizio, l'unità deve essere stata alimentata da almeno 12 
ore. Se l'unità rimane inutilizzata per un lungo periodo di tempo, staccarla dalla rete elettrica per risparmiare energia, 
altrimenti continuerà a consumare. 

 

Attenzione: 
• Per evitare pericoli, se un cavo di alimentazione è danneggiato, provvedete a farlo sostituire dal fabbricante, dal 

centro assistenza del fabbricante o da analogo personale qualificato. 

• Questo apparecchio non è progettato per essere usato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o prive di informazioni ed esperienza su come usarlo. Tali soggetti potranno usare il 
dispositivo esclusivamente se sorvegliati o istruiti da una persona responsabile della loro sicurezza.  

• Sorvegliare i bambini, per evitare che giochino con l'apparecchio. 
• Questo apparecchio può essere usato dai bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da soggetti con ridotte 

capacità fisiche, sensoriali o mentali o privi di esperienza e conoscenza purché abbiano ricevuto indicazioni e 
istruzioni su come usare l'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi associati. I bambini non 
possono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate dai 
bambini senza supervisione. 

• Non è previsto che i dispositivi siano usati mediante un timer esterno o un telecomando separato. 

• Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione lontano dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni. 

 

Condizioni operative: 
Affinché il condizionatore funzioni normalmente, attenersi ai seguenti parametri: 

 
     Parametri di funzionamento del condizionatore 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Raffrescamento 
Deumidificazione 

Temp interna. Max. DB: 32°C WB: 23°C 

Min. DB: 18°C WB: 14°C 
Temp. esterna Max. DB: 50°C WB: 26°C 

Min. DB: -5°C   

Riscaldamento Temp interna. Max. DB: 27°C   

Min. DB: 15°C   
Temp. esterna Max. DB: 27°C WB: 15°C 

Min. DB: -20°C   
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• Se il condizionatore cambia proprietario, il manuale deve essere fornito insieme all’unità. 
• Prima dell’installazione leggere attentamente le norme di sicurezza e seguitele in modo preciso. 
• Esistono due tipi di norme e suggerimenti di sicurezza: 

 AVVERTENZA indica operazioni che, se non eseguite correttamente, potrebbero avere conseguenze gravi, 
fino a lesioni ed esiti mortali. 

 ATTENZIONE indica operazioni che, se non eseguite correttamente, potrebbero causare danni al 
condizionatore; in alcuni casi con conseguenze gravi. 

Entrambe le indicazioni riguardano la sicurezza e devono essere seguite in modo rigoroso.  
• Dopo l’installazione ed il collaudo dell’impianto questo manuale va consegnato all’utilizzatore. Conservare il 

manuale in un luogo sicuro vicino all’unità. 
 

 

 AVVERTENZA: 
 
• Assicurarsi che l'unità venga installata da professionisti. Un'installazione scorretta eseguita da una persona non 

qualificata potrebbe causare malfunzionamenti dell’unità con conseguenti perdite d'acqua, rischio di folgorazione e 
incendio. 

• Eseguire l’installazione seguendo le istruzioni del manuale per evitare perdite d’acqua, scosse elettriche o principi 
d’incendio.  

• Posizionare l'unità su un supporto o una struttura piana e stabile che possa sorreggerne il peso per evitare danni 
a persone o cose. 

• Installare il condizionatore fissandolo affinché possa resistere a venti e scosse di terremoto. 
• Utilizzare soltanto cavi specifici per il cablaggio. Collegare correttamente ogni cavo e assicurarsi che i cavi non 

forzino i morsetti. I cavi collegati in modo non corretto potrebbero generare surriscaldamento o un principio 
d’incendio.  

• Durante l'installazione o lo spostamento del condizionatore utilizzare soltanto il refrigerante R410A che dovrà 
essere rimosso e ricaricato come indicato. L'utilizzo di qualsiasi altro refrigerante o l'introduzione di aria nel circuito 
potrebbe causare un aumento anomali della pressione con rischio di danni o lesioni. 

• Utilizzare raccordi o diramazioni del giusto tipo durante l'installazione. Componenti sbagliati possono causare 
perdite di refrigerante. 

• Tenere il tubo di scarico lontano da bocchette di sfiato di gas tossici, ad esempio zolfo, per evitare episodi di 
inquinamento degli ambienti interni. 

• Durante o dopo l'installazione, controllare se ci sono perdite di refrigerante. Se si rilevano perdite, ventilare il 
locale: il refrigerante può essere tossico a determinati livelli di concentrazione. 

• Il dispositivo non è antideflagrante. Tenerlo lontano da gas infiammabili. 
• Il tubo di scarico essere installato secondo le istruzioni di questo manuale per garantire un corretto drenaggio. Il 

tubo deve essere ben isolato per evitare la formazione di condensa. Un'installazione errata può causare perdite 
d'acqua. 

• Sia il tubo del liquido che quello del gas devono essere ben isolati. Un isolamento insufficiente potrebbe far 
peggiorare le prestazioni del sistema o portare alla formazione di umidità. 
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 AVVERTENZA: 
 

• Eseguire la messa a terra dell'unità. Non collegare il cavo di messa a terra dell'unità ai tubi del gas o dell'acqua, ai 
parafulmini o ai morsetti di messa a terra dei telefoni. Una messa a terra scorretta espone al rischio di 
folgorazione. 

• Non installare l’unità in un luogo in cui possano esserci perdite di gas infiammabile: il contatto potrebbe innescare 
un incendio. 

• Eseguire gli scarichi come indicato nel manuale per evitare danni ad arredi ed altri oggetti. 
• Evitare che fiori e piante siano esposti direttamente all’aria della ventola esterna: verrebbero danneggiati. 
• Lasciare abbastanza spazio per la manutenzione intorno all’unità per evitare che gli addetti si possano 

infortunare. 
• Le unità installate sul tetto devono essere accessibili. Installare dispositivi di protezione adeguati (corrimani, 

parapetti) per evitare che chi accede possa cadere. 
• Usare la chiave per fissare i dadi con la coppia corretta. Una coppia eccessiva può causare la rottura della 

sezione svasata, con conseguente fuoriuscita di refrigerante. 
• Isolare la tubazione del refrigerante per evitare la formazione di condensa e gocciolamenti che potrebbero 

danneggiare gli arredi. 
• Dopo avere installato la tubazione del refrigerante, eseguire il test di tenuta con l’azoto per scongiurare che ci 

siano perdite di refrigerante. In un locale piccolo, se fuoriesce refrigerante e si supera la concentrazione 
consentita, vi è il rischio di soffocamento per mancanza di ossigeno. 

• L'R410A è l'unico refrigerante consentito. Non usarne altri. La pressione dell’R410A è 1.6 volte superiore a quella 
dell’R22. Il serbatoio dell’R410A è contrassegnato da un segno rosa 

• Per evitare di caricare il refrigerante sbagliato, sono stati modificati sia il diametro della valvola, sia i valori 
dimensionali del tubo svasato, in modo da rinforzarlo: sono appositamente dimensionati per l'R-410A. Utilizzare 
gli utensili specifici per l'R-410A riportati nella tabella sottostante. 
 
 Utensili e strumenti specifici per R-410 Note 
1 Manometro Intervallo: HP ＞ 4.5MPa, LP ＞ 2MPa 
2 Tubo flessibile di carico Pressione: HP:5.3MPa, LP: 3.5MPa 
3 Bilancia elettronica per il carico dell’R410 Nessun altro mezzo consentito 
4 Chiave dinamometrica  
5 Utensile per svasatura  
6 Tubo in rame per la regolazione del margine 

sporgente 
 

7 Adattatore pompa per il vuoto La pompa del vuoto deve essere dotata di valvola di 
ritegno. 

8 Rilevatore di perdite di gas È consentito solo il rivelatore ad elio (He).  
 

• Durante il caricamento del refrigerante, quest'ultimo deve provenire dal serbatoio allo stato liquido. 
• Per la coppia di serraggio della valvola di ritegno fare riferimento alla tabella seguente: 

 
Diametro 

(mm) 
Coppia 
(N-m) 

Angolo 
(°) 

Lunghezza dell’utensile consigliata  
(mm) 

Ø 6.35 14~18 45~60 150 
Ø 9.52 34~42 30~45 200 
Ø 12.7 49~61 30~45 250 
Ø 15.88 68~82 15~20 300 
Ø 19.05 84~98 15~20 300 
 

• Per evitare interferenze da compatibilità elettromagnetica (disturbo del suono e dell’immagine), tenere le unità 
interna ed esterna, il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento ad almeno 1 m di distanza da tali televisori, 
radio o simili. 

• Le lampade a fluorescenza (del tipo a fase inversa o ad avvio rapido) possono interferire con il funzionamento del 
telecomando. Installare l'unità interna il più lontano possibile da lampade a fluorescenza. 
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In fase di installazione verificare i seguenti punti: 
 

• Il numero di unità collegate e la potenza totale rientrano nell’intervallo consentito? 
• La lunghezza delle tubazioni del refrigerante rientra nell’intervallo consentito? 
• La dimensione delle tubazioni è adeguata? I tubi sono installati ORIZZONTALMENTE? 
• Le diramazioni delle tubazioni sono installate ORIZZONTALMENTE o VERTICALMENTE? 
• La carica aggiuntiva del refrigerante è calcolata correttamente e pesata con una bilancia standard? 
• Ci sono perdite di refrigerante? 
• È possibile alimentare o disalimentare simultaneamente tutte le unità interne? 
• La tensione è conforme ai dati riportati nella targa dell’impianto? 
• L’indirizzo delle unità interne è stato assegnato adeguatamente? 

 

Prima dell’installazione 

1) Verificare se modello, alimentazione, tubazioni, cavi, e relativi componenti forniti sono corretti. 
2) Verificare che le combinazioni di unità esterne ed interne rispettino quelle indicate nella seguente tabella: 

  Unità interne 
 

Tubo raccordo 

Intervallo 
potenza 

combinato 
HP Potenza 

(W) 

 
Tipo di combinazione N° massimo 

unità interne 
collegabili 

N° unità 
interne 

consigliato 

Potenza totale 
unità interne 

(100W) 

8 25200 Singolo  15 8 126~328 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%~130% 

10 28000 Singolo  17 10 140~364 - 
12 33500 Singolo  20 11 168~436 - 
14 40000 Singolo  24 13 200~520 - 
16 45000 Singolo  27 15 225~585 - 
18 50400 Singolo  30 17 252~655 - 
20 56000 Singolo  33 18 280~728 - 
22 61500 Singolo  36 20 308~800 - 
24 68000 Singolo  40 22 340~884 - 
26 73500 Singolo  43 24 368~956 - 
28 80000 Combinazione (14+14) 47 26 400~1040 - 
30 85000 Combinazione (14+16) 50 28 425~1105  

 
 
 
 
 

 
HZG-20B 

32 90000 Combinazione (16+16) 53 30 450~1170 
34 95400 Combinazione (16+18) 56 31 477~1240 
36 100800 Combinazione (18+18) 59 33 504~1310 
38 106400 Combinazione (18+20) 63 35 532~1383 
40 112000 Combinazione (20+20) 66 38 560~1456 
42 117500 Combinazione (20+22) 69 42 588~1528 
44 123000 Combinazione (22+22) 72 44 620~1612 
46 129500 Combinazione (22+24) 76 46 648~1684 
48 136000 Combinazione (24+24) 80 49 680~1768 
50 141500 Combinazione (24+26) 83 51 707~1840 
52 147000 Combinazione (26+26) 86 52 735~1911 
54 151200 Combinazione 

(18+18+18) 
89 54 756~1966 

56 156800 Combinazione 
(18+18+20) 

92 59 784~2038 
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  Unità interna 
 

Tubo raccordo 

Intervallo 
potenza 

combinato 

 

HP Potenza 

  (W) 

 
Tipo di combinazione N° 

massimo 
unità 

interne 
collegabi

li 

N° unità 
interne 

consigliato 

Potenza totale 
unità interne 

(100W) 

58 162400 Combinazione (18+20+20) 96 61 812~2111  

 

 

 

 

 

 

HZG-30B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%~130% 

60 168000 Combinazione (20+20+20) 99 63 840~2184 
62 173500 Combinazione (20+20+22) 100 64 868~2256 
64 179000 Combinazione (20+22+22) 100 64 895~2327 
66 184500 Combinazione (22+22+22) 100 64 922~2398 
68 191000 Combinazione (22+22+24) 100 70 955~2483 
70 197500 Combinazione (22+24+24) 100 70 988~2568 
72 204000 Combinazione (24+24+24) 100 70 1020~2652 
74 209500 Combinazione (24+24+26) 100 70 1048~2723 
76 215000 Combinazione (24+26+26) 100 70 1075~2795 
78 220500 Combinazione (26+26+26) 100 76 1103~2867 
80 224000 Combinazione (20+20+20+20) 100 76 1120~2912 
82 229500 Combinazione (20+20+20+22) 100 76 1148~2984 
84 235000 Combinazione (20+20+22+22) 100 76 1175~3055 
86 240500 Combinazione (20+22+22+22) 100 76 1203~3127  

 
 
 
 
 
 

HZG-20B 
HZG-30B 

88 246000 Combinazione (22+22+22+22) 100 76 1230~3198 
90 252500 Combinazione (22+22+22+24) 100 85 1263~3283 
92 259000 Combinazione (22+22+24+24) 100 85 1295~3367 
94 265500 Combinazione (22+24+24+24) 100 85 1328~3452 
96 272000 Combinazione (24+24+24+24) 100 85 1360~3536 
98 277500 Combinazione (24+24+24+26) 100 85 1388~3608 
100 283000 Combinazione (24+24+26+26) 100 85 1415~3679 
102 288500 Combinazione (24+26+26+26) 100 89 1443~3751 
104 294000 Combinazione (26+26+26+26) 100 89 1470~3822 

 
Nota: 
a. Se tutte le unità interne funzionano contemporaneamente in un unico sistema, la potenza totale delle unità 

interne deve essere inferiore o uguale alla potenza totale delle unità esterne. In caso contrario, il sovraccarico 
può causare malfunzionamenti o anomalie. Se le unità interne non funzionano tutte contemporaneamente in un 
unico sistema, la loro potenza totale non deve superare il 130% della potenza totale delle unità esterne. 

b. Se il sistema funziona in un'area ad alto carico termico o molto fredda (temperatura ambiente inferiore a -10°C), 
la capacità totale delle unità interne dovrebbe essere inferiore alla potenza totale delle unità esterne. 

c. Scegliere cavi e interruttori in funzione della corrente massima di esercizio delle combinazioni. 
 

Scegliere il luogo di installazione 

Non installare il condizionatore in un 
luogo in cui siano presenti gas 
infiammabili, poiché potrebbero 
verificarsi incendi. 

 

Installare il condizionatore in un luogo 
ben ventilato, senza ostacoli in 
prossimità della presa d'aria o dello 
scarico dell'aria, in cui lo scarico 
dell'aria non sia esposto a vento forte. 

 
Fare riferimento alle informazioni in 
seguito. 

Il supporto per l’installazione deve 
essere stabile e robusto, altrimenti 
si avranno vibrazioni e rumore. 
 

 

Installare l’unità in un luogo in cui il 
rumore e l'aria calda/fredda non 

• Posizione in cui l’acqua possa 
defluire senza ostacoli. 

Evitare di installare l’unità nei luoghi 
di seguito descritti poiché potrebbe 
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disturbi i vicini. 

 

• Luogo in cui non ci siano altre 
fonti di calore in grado di 
danneggiare o provocare 
malfunzionamenti all’apparecchio. 

• Attenzione ad eventuali accumuli 
di neve che potrebbero ostruire 
l’unità esterna. 

• Inserire le protezioni di gomma 
antivibrazione tra l’unità e le 
staffe. 

 

danneggiarsi: 
• Luoghi con gas corrosivi (aree 

termali ecc.) 
• Luoghi con aria ricca di 

salsedine (località di mare 
ecc.). 

• Luoghi con molto fumo da 
carbone. 

• Luoghi con elevata umidità. 
• Luoghi con emissioni di onde 

elettromagnetiche. 
• Luoghi con frequenti e forti 

sbalzi di tensione. 
 
 

Trasporto 

• Durante il trasporto, non disimballare il prodotto e avvicinarlo il più possibile al luogo di installazione. 
• Usare più di due punti di ancoraggio per sospendere e sollevare l’unità esterna. Non collocare nulla sopra l’unità, 

né sedersi su di essa. L'apparecchio va tenuto diritto (in piedi, non reclinato). Quando si sposta l’apparecchio con 
un muletto (sollevatore a forca), inserire la forca nell’apposito foro nella parte inferiore dell’apparecchio. Quando 
l’apparecchio viene sospeso, usare 4 cavi d’acciaio di diametro superiore a 8 mm. Per evitare deformazioni o 
danni, inserire un’imbottitura nel punto di contatto tra il cavo d’acciaio e l’unità. 
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Ingombro e dimensioni per l’installazione 
 

 
 
 
 
 

 
 

Installazione Unità Esterna 
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Accessori standard 
 
Verificare che il dispositivo sia completo degli accessori e seguire le indicazioni di sicurezza. 

N° Definizione Grafica Quantità Osservazioni Collocazione 

 
1 

 

Istruzioni per 
l’installazione 

  
1 

  
Borsa accessori 

4 Spina in gomma 

 

1 Protezione linea segnale Borsa accessori 

5 Guaina  

 

1 Protezione linea potenza Borsa accessori 

 
6 

 
Tubo per riduzione 

 

 
(10/12HP) (14HP) 

 
1 

 
Tubo riduttore 

 
Borsa accessori 

7 Fascetta cavi  
 

4 Collegamento isolamento 
tubo gas (liquido) 

Borsa accessori 

 
8 

 
Chiave 

 

 

 
1 

 
Togliere il pannello di 

servizio 

Base  
macchina  
esterna 

 
1. Scegliere un luogo in grado di sostenere il peso dell'unità. Quest’ultima deve essere installata e fissata in modo 

che non traballi o cada. Il luogo di installazione deve essere piano (inclinazione inferiore a 1/100). 
2. Non installare l'unità dove possono esserci fughe di gas infiammabili, esplosivi e corrosivi. 
3. Le macchine interne ed esterne devono essere il più possibile vicine tra loro per ridurre al massimo la lunghezza 

della tubazione del refrigerante e il numero di curve necessarie. 
4. Installare l’unità in modo che sia riparata da sole, pioggia, polvere, venti forti, scosse di terremoto. In zone nevose, 

si raccomanda di installare la macchina all’interno di un telaio o sotto una tettoia anti neve (Figura 1) 
5. Lasciare spazio sufficiente per la manutenzione. 
6. Adottare misure adeguate a impedire che i bambini entrino a contatto con la macchina. 
7. Quando la parte rialzata supera i 200 mm, la tubazione del refrigerante va posata come illustrato di seguito 

(Figura 2). 

 
 
 
 
 

Installazione Unità Esterne Combinate 
 

• Non devono essere presenti ostacoli nei 2000 mm al di sopra dell'unità esterna. 
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• Eventuali ostacoli intorno all’unità devono trovarsi ad almeno 900 mm dalla base. 
• Se si installano più moduli, disporre l’unità esterna secondo la potenza: l’unità con potenza maggiore è più vicina al 

tubo principale di raccolta. 
 
 

1. Installazione singola 

 
 

2. Installazione combinata  
Installazione possibile nella stessa direzione o in direzione opposta 
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3. Installazione dietro muro più alto del condensatore dell’unità esterna 

 
 Installazione con ingresso aria 

 
Note: 
a. La velocità della ventola Vs in corrispondenza della presa d’aria è 1.5m/s o inferiore. 
b. Altezza dell’uscita aria HD= H-h e < 1 m. 
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 Installazione senza ingresso aria 
Note: 
a. Posizionare una staffa da 500~1000mm. 
b. Altezza dell’uscita aria HD= H-h e < 1 m. 

 

 
 
 
4. Al momento di installare l’unità esterna, tenere conto dell’impatto dei venti: evitare che l’uscita dell’aria sia 

controvento altrimenti risulteranno compromesse le funzioni di sbrinamento e correlate. 
5. Per quanto riguarda lo scarico, considerare quanto segue: 

• Installare il condotto antivento, per evitare il decadimento delle prestazioni o guasti all’unità. 
• Se l’unità viene installata dietro delle schermature, c’è il rischio che la circolazione dell’aria sia insufficiente, 

riducendo le prestazioni. Si sconsiglia l’uso di serrande o simili. In caso di installazione delle stesse, fare in modo 
che le alette abbiano un’inclinazione di almeno 15 gradi spaziate tra di loro di almeno 80mm. 

• È ammessa una sola curva a gomito della canalizzazione, altrimenti la macchina non funzionerà correttamente. 
• Per evitare vibrazioni e rumori, installare una guarnizione tra l'unità e il condotto dell'aria. 
• Ogni macchina deve avere uno scarico dell'aria indipendente e la canalizzazione di scarico non può essere 

assemblata in parallelo, altrimenti si avranno malfunzionamenti. 
 
 
 
 
 
 

Installazione Protezione Antineve 
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In zone soggette a nevicate, installare l'unità sotto una mensola o una copertura per evitare che si accumuli neve sul 
dispositivo (vedi immagine a destra). Per evitare che la neve crei problemi all’unità, installarla su una piattaforma 
rialzata tenendo conto della quantità massima di neve che cade solitamente nella zona. Al contempo, se è probabile 
che si formi ghiaccio, agire sulle impostazioni di sbrinamento dell’unità esterna (vedi impostazioni a display).  

Istruzioni per disassemblare il pannello 

 Fare riferimento alla figura sottostante per togliere la scheda da riparare. 
1. Togliere la vite con un cacciavite e togliere l’apposita chiave per la manutenzione posta sul fondo della 

macchina (oppure usare un cacciavite) 

 

2. Togliere le viti A, B, e C ruotando la chiave nel 
senso indicato dalla freccia. 

 

3. Ruotare la piastra di 40° circa, nel senso della 
freccia. Estrarre la piastra. 

 

 

Installazione dei condotti per l’aria 

Lasciare uno spazio libero privo di ostacoli di 2000 mm al di sopra dell’unità esterna. 
Se sono presenti ostacoli/ostruzioni nella parte superiore, va installata una canalizzazione per lo scarico dell’aria. La 
pressione statica esterna deve essere impostata su 110Pa. Per il dimensionamento del condotto, fare riferimento agli 
schemi seguenti. 
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Dimensioni canalizzazione (schema 1) 
 

 AV08~16IMVEVA AV18~26IMVEVA 
A Diametro interno 980 Diametro interno 1410 
B Diametro interno 750 Diametro interno 750 
C ≤10000 ≤10000 
D E+750 E+750 
E ≥300 ≥300 
F ≥320 ≥320 

 

 
 
Dimensioni canalizzazione (schema 2) 
 

 AV08~16IMVEVA AV18~26IMVEVA 
A Diametro interno 750 Diametro interno 750 
B Diametro interno 980 Diametro interno 1410 
C ≤10000 ≤10000 
D E+980 E+1410 
E ≥300 ≥300 
F ≥320 ≥320 

 

 
 

Nota: 
Prima di installare il canale per lo scarico dell’aria, togliere il condotto antivento. Al contempo per l’unità esterna va 
selezionata la modalità delle ventole “ALTA PREVALENZA VENTILATORI”. Quanto sopra è solo un esempio: la 
lunghezza del condotto va calcolata in base alla forma (sezione) dello stesso. 
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A.  Tubazioni del refrigerante 
 
Metodo di collegamento tubazioni: 

• Per garantire un funzionamento efficace, le tubazioni 
devo essere quanto più corte possibile. 

• Lubrificare il connettore con olio lubrificante sintetico 
(compatibile con l’olio del refrigerante) per agevolare 
l’avvitamento del dado. 

• Usare tubi a gomito con diametro più largo possibile 
per evitare rotture o piegamenti della tubazione. 

• Quando si collegano le tubazioni, iniziare avvitando il 
dado a mano centrando l’avvitamento e poi stringerlo 
con la doppia chiave. 

• Si rimanda a pagina 15 per determinare la coppia di 
serraggio (Specifiche delle tubazioni e coppia di 
serraggio). 

• Evitare che acqua o impurità penetrino nelle 
tubazioni. SI rimanda a pagina 13 per le misure 
antimuffa. 

 

Nell’avvitare e svitare il dado, usare 
sempre due chiavi: con una sola chiave è 
impossibile chiudere bene. 

 
Se si avvita il dado senza centrare 
l’avvitamento, il filetto si rovina e può dare 
origine a perdite. 

 

Avvertenze per l’installazione delle tubazioni: 
1. Saldare le tubazioni in “corrente di azoto” per evitare fenomeni ossidativi. Il manometro deve essere impostato a 

0.02MPa. Fare circolare l’azoto per eliminare l’aria presente nelle tubazioni per evitare che lo strato di ossido di 
rame nel tubo possa staccarsi ed occludere i capillari e la valvola a espansione provocando gravi 
malfunzionamenti. 

2. La tubazione del refrigerante deve essere pulita. Se acqua o impurità penetrano nel tubo, effettuare la pulizia 
caricando azoto. L’azoto deve fluire a ca. 0.5Mpa e al momento della carica tappare l’estremità del tubo con la 
mano per aumentare la pressione all’interno del tubo, poi togliere la mano (allo stesso tempo tappare l’altra 
estremità del tubo). 

3. Installare le tubazioni dopo aver chiuso le valvole d’arresto. 
4. Quando si saldano la valvola e le tubazioni, usare un panno bagnato per raffreddare la valvola. 
5. Se è necessario tagliare il tubo di collegamento e la diramazione, usare le apposite cesoie e non il seghetto. 
6. Per la saldatura dei tubi in rame utilizzare il filo di rame al fosforo senza flussante (il flussante danneggia le 

tubazioni. In particolare, il flussante contenente cloro corrode i tubi, quello con fluoro rovina l'olio di 
refrigerazione). 

 
Materiali per le tubazioni e specifiche: 
1. Materiale per le tubazioni del refrigerante: tubo in rame per condizionatori, senza saldature, disossidato al fosforo 

di tipo C1220T-1/2H (diametro superiore a 19.05); C1220T-0 (diametro inferiore a 15.88). 
2. Spessore e specifiche: 

Scegliere tubi aventi spessori e specifiche corrette. L’unità contiene R410A e, se il tubo con diametro superiore a 
19.05 è del tipo 0, la tenuta di pressione sarà pessima, perciò deve essere del tipo 1/2H e di spessore superiore 
al minimo. 

3. Le diramazioni e i giunti di connessione devono essere Haier. 
4. Per l’installazione della valvola d’arresto seguire la procedura operativa specifica. 
5. Le tubazioni installate devono rientrare nell’intervallo di dimensioni consentite. 
6. Seguire l’apposito manuale per installare le diramazioni e i giunti di connessione. 
 
Misure anti muffa 
 
Per prima cosa pulire le tubazioni. 
Posizione Periodo di installazione Misure 
Esterno Più di un mese Appiattire l’estremità del tubo 

Meno di 1 mese Appiattire l’estremità del tubo o sigillare con nastro adesivo 
Interno Indipendente dal periodo 
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Specifiche per le tubazioni 

 
 
 

1. Il diametro della tubazione “A” (tra l’unità interna e la diramazione) dipende dalla tubazione interna. 
Interno (x100W) Tubo del gas Tubo del liquido 

18~28 Ø9.52 Ø6.35 
32~56 Ø12.7 Ø6.35 
63~160 Ø15.88 Ø9.52 
226-300 Ø25.4 Ø9.52 
450-600 Ø28.58 Ø12.7 

 

 
 
 
 
Nota:  
AS072 AS092 tubo del gas: Ø12.7mm AS182 
tubo del gas / tubo liquido: Ø15.88mm/9.52mm 

 
Nota: 
• Se la distanza tra l'unità e la diramazione più vicina > 15m, il tubo "A" deve essere ingrandito: 

(1) Potenza delle unità interne < 5.6kW: usare tubo del gas di diametro Ø15.88, tubo del liquido di diametro 
Ø9.52. 
(2) Potenza delle unità interne compresa tra 5.6kW e 16.8kW: usare tubo del gas di diametro Ø19.05, tubo del 
liquido di diametro Ø9.52. 
(3) Potenza delle unità interne >16.8kw: usare il tubo del liquido di diametro Ø12.7. 

• Se la lunghezza tubazione tra prima diramazione e unità interna più distante > 40 metri: 
(1) Maggiorare la tubazione principale dalla prima diramazione all’unità interna più vicina. 
(2) Verificare che la distanza tra l'unità interna più vicina e più lontana < 40 metri. 
 

2. Diametro della tubazione “B” (tra diramazioni) 
Totale potenza interna dopo la diramazione (kW) Tubo del gas Tubo del liquido 

<14kW In base al diametro del tubo A  
14kW< X <16.8kW Ø15.88 Ø9.52 

16.8kW< X <28.0kW Ø19.05 Ø9.52 
28.0kW< X <33.5kW Ø22.22 Ø9.52 
33.5kW< X <45.0kW Ø28.58 Ø12.7 
45.0kW< X <71.0kW Ø28.58 Ø15.88 

71.0kW< X <101.0kW Ø31.8 Ø19.05 
101.0kW< X <158.0kW Ø38.1 Ø19.05 
158.0kW< X <186.0kW Ø41.3 Ø19.05 
186.0kW< X <240.0kW Ø44.5 Ø22.22 
240.0kW< X <275.0kW Ø50.8 Ø25.4 

>275kW Ø54.1 Ø25.4 
 
 
 
3. Diametro della tubazione “C” (tubazione principale, tra la tubazione di raccolta esterna e la prima diramazione).  
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Potenza 
esterna  

(W) 

Tubazione principale Tubazione principale 
maggiorata 

Tubo del 
gas 

Tubo del 
liquido 

Tubo del 
gas 

Tubo del 
liquido 

25200 Ø19.05 Ø9.52 Ø22.22 Ø12.7 
28000 Ø22.22 Ø9.52 Ø25.4 Ø12.7 
33500 Ø25.4 Ø12.7 Ø28.58 Ø15.88 
40000 Ø25.4 Ø12.7 Ø28.58 Ø15.88 
45000 Ø28.58 Ø12.7 Ø31.8 Ø15.88 
50400 Ø28.58 Ø15.88 Ø31.8 Ø19.05 
56000 Ø28.58 Ø15.88 Ø31.8 Ø19.05 
61500 Ø28.58 Ø15.88 Ø31.8 Ø19.05 
68000 Ø28.58 Ø15.88 Ø31.8 Ø19.05 
73500 Ø28.58 Ø15.88 Ø31.8 Ø19.05 
80000 Ø28.58 Ø15.88 Ø31.8 Ø19.05 
85000 Ø31.8 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
90000 Ø31.8 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
95400 Ø31.8 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
100800 Ø38.1 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
106400 Ø38.1 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
112000 Ø38.1 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
117500 Ø38.1 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
123000 Ø38.1 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
129500 Ø38.1 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
136000 Ø38.1 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
141500 Ø38.1 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
147000 Ø38.1 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22 
151200 Ø38.1 Ø19.05 Ø41.3 Ø22.22 
156800 Ø38.1 Ø19.05 Ø41.3 Ø22.22 

 

Potenza 
esterna 

(W) 

Tubazione principale Tubazione principale 
maggiorata 

Tubo del 
gas 

Liquid 
pipe 

Tubo del 
gas 

Tubo del 
liquido 

162400 Ø41.3 Ø19.05 Ø44.5 Ø22.22 
168000 Ø41.3 Ø19.05 Ø44.5 Ø22.22 
173500 Ø41.3 Ø19.05 Ø44.5 Ø22.22 
179000 Ø41.3 Ø19.05 Ø44.5 Ø22.22 
184500 Ø41.3 Ø19.05 Ø44.5 Ø22.22 
191000 Ø44.5 Ø22.22 Ø50.8 Ø25.4 
197500 Ø44.5 Ø22.22 Ø50.8 Ø25.4 
204000 Ø44.5 Ø22.22 Ø50.8 Ø25.4 
209500 Ø44.5 Ø22.22 Ø50.8 Ø25.4 
215000 Ø44.5 Ø22.22 Ø50.8 Ø25.4 
220500 Ø44.5 Ø22.22 Ø50.8 Ø25.4 
224000 Ø44.5 Ø22.22 Ø50.8 Ø25.4 
229500 Ø44.5 Ø22.22 Ø50.8 Ø25.4 
235000 Ø44.5 Ø22.22 Ø50.8 Ø25.4 
240500 Ø50.8 Ø25.4 Ø54.1 Ø25.4 
246000 Ø50.8 Ø25.4 Ø54.1 Ø25.4 
252500 Ø50.8 Ø25.4 Ø54.1 Ø25.4 
259000 Ø50.8 Ø25.4 Ø54.1 Ø25.4 
265500 Ø50.8 Ø25.4 Ø54.1 Ø25.4 
272000 Ø50.8 Ø25.4 Ø54.1 Ø25.4 
277500 Ø54.1 Ø25.4 Ø54.1 Ø25.4 
283000 Ø54.1 Ø25.4 Ø54.1 Ø25.4 
288500 Ø54.1 Ø25.4 Ø54.1 Ø25.4 
294000 Ø54.1 Ø25.4 Ø54.1 Ø25.4 

 
 

Nota:  
Quando la distanza tra unità esterna e quella interna più lontana supera i 90m, la tubazione principale dovrebbe avere 
un diametro maggiorato. 
 
4. Dia. tubo “D” (tra giunti di connessione) 

Potenza totale esterna 
prima del tubo di raccordo 

Tubo del gas Tubo del 
liquido 

<78.5kW Ø28.58 Ø15.88 
85.0~96.0kW Ø31.8 Ø19.05 

101.0~157.0kW Ø38.1 Ø19.05 
162.4~185.5kW Ø41.3 Ø19.05 
192.0~235.0kW Ø44.5 Ø22.22 
240.5~272.0kW Ø50.8 Ø25.4 
> 272.0kW Ø54.1 Ø25.4 

 

5.Dia. tubo “E” ( tra U.E. e giunto di connessione) 
Esterna  Tubo del gas Tubo del liquido  

Note Diametro 
del tubo 

Metodo di 
collegamento 

Diametro 
del tubo 

Metodo di 
collegamento 

252 Ø19.05 Svasatura Ø9.52  
 
 
 
 
 

Svasatura 

 

280 Ø22.22  
 
 
 
 

Brasatura 

Ø9.52 Usare un 
tubo di 

collegamento 
del diametro 
specificato. 

335 Ø25.4 Ø12.7 

400 Ø25.4 Ø12.7 

450 Ø28.58 Ø12.7  

504 Ø28.58 Ø15.88  

560 Ø28.58 Ø15.88  

615 Ø28.58 Ø15.88  

680 Ø28.58 Ø15.88  

735 Ø28.58 Ø15.88  
 

 

Lunghezza tubazioni e dislivello massimo tra unità interne ed esterne 

1. Lunghezza tubazioni tra unità esterne 
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1. L1<10m; L2<10m; L3<10m; L4<10m; L5<10m; L6<10m; L1+L3+L5<10m. 
2. Dislivello tra unità esterne: h < 5m. 
3. La tubazione che collega fra loro le unità esterne deve essere orizzontale; è ammessa una leggera inclinazione di 

massimo 15 gradi. Il collegamento in serie non è consentito. 
4. Le tubazioni che collegano fra loro le unità esterne, devono rispettare la pendenza per evitare accumuli di olio. 

 
Installazione corretta 

 

Installazione errata 
L’olio lubrificante si accumula nell’unità esterna più 
bassa. 

 
Installazione corretta 

 

Installazione corretta 

 
 
 
 
 
 

Installazione corretta Installazione errata 
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Per evitare di danneggiare la tubazione, dimensionare la curva di ritorno come illustrato. 
 

 

 

 
 
 
2. Lunghezza tubazioni e dislivello massimo tra unità interne ed esterne 
 

 
 
 
 
 

Lunghezza tubazione e dislivello (m) Valore 
ammesso 

Esempio Note 

Lunghezza totale tubazioni <1100 L1+L2+L3+L4+…+L24  

Diametro tubo 
D 

Raggio curva 
R 

Altezza 
verticale 

H 
Ø19.05 >31 <150 
Ø22.22 >31 <150 
Ø25.4 >45 <150 
Ø28.58 >45 <150 
Ø31.8 >60 <250 
Ø38.1 >60 <350 
Ø41.3 >80 <450 
Ø44.5 >80 <500 
Ø50.8 >90 <500 
Ø54.1 >90 <500 
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Distanza tra unità 
esterna e unità interna 

più lontana  

Lunghezza 
effettiva 

<220 
L1+L2+L3+L6+L8 

 

Lunghezza 
equivalente 

<260  

Lunghezza tubo tra l’unità esterna e la 
prima diramazione (tubazione principale) <130 L1 

 

Lunghezza tubo tra la prima diramazione 
e l’unità interna più lontana. <90 L2+L3+L6+L8 

 

Distanza tra l’unità interna più vicina e 
quella più lontana <40 L2+L3+L6+L8-L2-L5-L10 

 

Dislivello tra unità 
interna ed esterna 

H 

Unità esterna 
sopra <90 

 
H 

 

Unità esterna sotto 
<110 

 

Dislivello massimo tra unità interne h 
<30 h 

 

Distanza tra unità interna e 
diramazione più vicina <10 L4\L8\L9\L10\L11\L12\L14\L17\L19\L20\L21\L23\L24 

 

Nota: 
Calcolare una lunghezza equivalente per ogni giunto di diramazione pari a 0,5 metri (da non conteggiare per la carica 
del refrigerante) 
 
Tubazione di Diramazione 

Tipi di diramazione: 
Totale potenza interna (100W) Modello (opzionale) 

< 335 FQG-B335A 

> 335, < 506 FQG-B506A 

> 506, < 730 FQG-B730A 

> 730, < 1360 FQG-B1350A 

> 1360 FQG-B2040A 

 
Connessione unità esterne 
L’unità principale (Master) è quella più vicina al primo giunto di connessione. 
Nota: 
1. Quando si collega il giunto di connessione alle tubazioni dell’unità esterna, fare riferimento alle dimensioni della 

tubazione esterna. 
2. Quando si adatta il diametro tra giunti di connessione ed unità esterne, tagliare il corrispondente diametro sul 

giunto di connessione. 
3. Installare il giunto di connessione (lato gas/ liquido) in senso orizzontale o verticale con l’ingresso/uscita verso 

alto/basso. 
4. Quando si salda con brasatura forte, eseguire l’intervento in corrente di azoto per evitare che si producano ossidi 

in grado di causare danni. Inoltre, per evitare che acqua e polvere penetrino nella tubazione, ripiegare il bordo 
esterno. 

 

 
Installazione delle tubazioni 

Nell’installare le tubazioni prestare attenzione a quanto segue: 
• Evitare che il tubo e gli altri componenti dell’unità possano collidere l’uno contro l’altro. 
• Quando si collegano i tubi, chiudere completamente le valvole. 
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• Evitare che nel tubo entrino acqua e altre impurità (saldare quando il tubo è in posizione orizzontale o dopo averlo 
sigillato con del nastro adesivo). 

• Piegare il tubo con il più ampio raggio possibile (più di 4 volte il diametro del tubo). 
• La connessione tra tubo del liquido esterno e il tubo di distribuzione è di tipo svasato. Svasare il tubo con 

l’apposito attrezzo per R410A dopo aver montato il dado di svasatura. Tuttavia, se la lunghezza sporgente del 
tubo è stata regolata con il calibro per il tubo di rame, per la svasatura è possibile usare lo strumento tradizionale. 

• Dato che il refrigerante è R410A, l’olio di svasatura deve essere olio di estere, non olio minerale. 
• Quando si collega il tubo svasato, fissare i tubi con una chiave torsiometrica. Per la coppia, fare riferimento 

all’informazione precedente. 
 

 

Tubo svasato: 
A(mm) 

Ø 
esterno 
del tubo 

A 
0-0,4 

Ø6.35 9.1 
Ø9.52 13.2 
Ø12.7 16.6 
Ø15.88 19.7 

 

 

Lunghezza sporgente del tubo da 
svasare: B (mm) 

Ø 
esterno 
del tubo 

Per tubo rigido 
Attrezzo 
speciale 
per R410A 

Attrezzo usato 
precedentemente 

Ø6.35 0-0.5 1.0-1.5 
Ø9.52 
Ø12.7 
Ø15.88 

 

 

• Il tubo del gas esterno e il tubo di distribuzione del refrigerante, così come quest’ultimo e il tubo di diramazione, 
vanno saldati con brasatura forte. 

• Mentre si brasa il tubo occorre immettere azoto per evitare che si formino impurità (una pellicola di ossidazione) in 
grado di intasare il capillare e la valvola di espansione, provocando un guasto grave. 

 

Procedura 
 

• Mentre si brasa il tubo, immettere azoto per evitare 
che si formino impurità (pellicola di ossidazione) in 
grado di intasare il capillare e la valvola di 
espansione, provocando un guasto grave 

 

 
• Proteggere l’estremità del tubo dall’acqua, da impurità ed altro che possa entrare nel tubo (saldare dopo avere 

appiattito e avere sigillato con nastro adesivo).  

 
• Il tubo del refrigerante deve essere pulito. L’azoto 

deve poter fluire a una pressione di ca. 0.5 Mpa e, 
mentre si carica l’azoto, chiudere un’estremità del 
tubo con la mano per aumentare la pressione 
all’interno, quindi togliere la mano (nel frattempo 
chiudere l’altra estremità). 

• Quando si collegano i tubi, chiudere completamente 
le valvole. 

• Durante la saldatura della valvola e dei tubi, usare 
un panno bagnato per raffreddare valvola e tubi. 
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B. Prova di tenuta 
 

1. L’unità esterna è stata sottoposta a una prova di tenuta in fabbrica. La prova di tenuta va fatta sui singoli tubi; non 
fare la prova dopo avere collegato la valvola di arresto. 

2. Per la carica di azoto nell’unità, fare riferimento alla figura riportata più avanti. Nella prova di tenuta non usare mai 
cloro, ossigeno o gas infiammabili. Applicare la pressione sia sul tubo del gas che su quello del liquido. 

3. Aumentare la pressione progressivamente fino a raggiungere quella prestabilita. 
a. Aumentare la pressione fino a 0.5MPa per più di 5 minuti, controllare se la pressione scende. 
b. Aumentare la pressione fino a 1.5MPa per più di 5 minuti, controllare se la pressione scende. 
c. Aumentare la pressione fino a quella prestabilita (4.15MPa), registrare la temperatura e la pressione. 
d. Lasciare a 4.15MPa per più di un giorno: se la pressione non scende, il test è stato superato. Nel frattempo, 

quando la temperatura cambia di un grado, anche la pressione cambia di 0,01Mpa. Correggere la pressione. 
e. Se, dopo le fasi a-d, la pressione scende, significa che c’è una perdita. Controllare i giunti brasati e svasati 

applicando della soluzione saponata. Riparare il punto di perdita individuato e ripetere la prova di tenuta. 
4. Dopo la prova di tenuta, occorre procedere allo svuotamento dell’impianto. 

 

 
C. Svuotamento  

Svuotare l’impianto attraverso gli attacchi di servizio della valvola di arresto della tubazione del liquido e da entrambi i 
lati della valvola di arresto della tubazione del gas. Svuotare anche la tubazione di equalizzazione dell’olio evacuando 
attraverso gli attacchi di servizio della valvola di arresto della tubazione dell’olio. 
 
Procedura operativa: 

 
 
Poiché l’unità contiene refrigerante R410A, fare attenzione a quanto segue: 
• Per evitare che sia presente olio di diverso tipo nella tubazione, usare attrezzatura speciale per R410A, in 

particolare per il manometro e il tubo flessibile di carico. 
• Per evitare che l’olio del compressore finisca nel ciclo del refrigerante, usare una valvola di non ritorno. 
• Quando si sottopone a manutenzione l’unità esterna, scaricare il refrigerante dalla valvola di servizio. Quando si 

deve scaricare l’unità, impostare il DIP switch corrispondente per questa funzione. Fare riferimento alla sezione 
Codici. 
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Stringere con la coppia 
indicata nella tabella a fianco. 

 

 

 

 

D. Carica di refrigerante aggiuntivo 

Caricare il refrigerante allo stato liquido con un misuratore. 
Se la carica aggiuntiva non può essere completata quando l’unità esterna è ferma, eseguire la carica in modalità di 
prova. 
Se l’unità rimane in funzione per un lungo periodo con una perdita di refrigerante, il compressore si danneggerà (la 
carica deve essere completata in 30 minuti, specialmente se durante l’operazione di carica l’unità è in funzione). 
L’unità esce dallo stabilimento con una carica di refrigerante parziale: il refrigerante in più va aggiunto sul luogo di 
installazione. 
W1: Volume di refrigerante caricato nell’unità esterna in stabilimento. 
W2: Volume di refrigerante caricato nell’unità esterna nel luogo di installazione. 
W3: Volume di refrigerante caricato nella tubazione del liquido in base alla lunghezza della tubazione (si veda 
calcolo). 
W3: Lunghezza effettiva della tubazione del liquido x quantità aggiuntiva per metro della tubazione del liquido= 
(L1×0.52)+(L2×0.35)+(L3×0.25)+(L4×0.17)+(L5×0.11)+(L6×0.054)+(L7×0.022) 
L1: lunghezza totale del tubo del liquido da 25.4; L2: lunghezza totale del tubo del liquido da 22.22; 
L3: lunghezza totale del tubo del liquido da 19.05; L4: lunghezza totale del tubo del liquido da 15.88; 
L5: lunghezza totale del tubo del liquido da 12.7; L6: lunghezza totale del tubo del liquido da 9.52; 
L7: lunghezza totale del tubo del liquido da 6.35 
Volume totale di refrigerante caricato in loco durante l’installazione= W2+W3 
W: Volume totale di refrigerante caricato in loco per la manutenzione. 

Modulo di registrazione del refrigerante 

 
 

Modello 

W1: 
Volume di 

refrigerante 
caricato 
nell’unità 
esterna in 

stabilimento 

W2: 
Volume di 

refrigerante 
caricato 
nell’unità 
esterna in 

installazione. 

W3: Volume di refrigerante caricato 
nella tubazione del liquido in base alla 
lunghezza della tubazione (vd. calcolo) 

 
Volume totale di 

refrigerante 
caricato in loco 

durante 
l’installazione 

 

W: Volume totale di 
refrigerante caricato in 
loco per la 
manutenzione 

Diametro 
Tubo liquido 

(mm) 

Quantità di refrigerante 
aggiunta (kg) 

8HP 8.5 0 Ø6.35 0.022kg/m× m= kg  
 
 
 
 

W2+W3=  kg 

 
 
 
 
 

W1+W2+W3=  kg 

10HP 8.5 0 Ø9.52 0.054kg/m× m= kg 
12HP 8.5 0 Ø12.7 0.11kg/m× m= kg 
14HP 10 0 Ø15.88 0.17kg/m× m= kg 
16HP 10 0 Ø19.05 0.25kg/m× m= kg 
18HP 10 0.5 Ø22.22 0.35kg/m× m= kg 
20HP 10 4 Ø25.4 0.52kg/m× m= kg 
22HP 10 4.5  

W3=  kg 24HP 10 4.5 
26HP 10 5 

Nota: 
• Per evitare l’entrata di olio nel tubo, effettuare la carica utilizzando le attrezzature speciali per R410A, in 

particolare per il manometro e il tubo di carica. 
• Marcare i serbatoi dei refrigeranti di diverso colore secondo il tipo. Usare il rosa per l’R410A.  
• Non utilizzare la bombola per la carica del gas perché l’R410A cambierebbe stato durante il trasferimento nella 

bombola. Quando si carica il refrigerante, quest’ultimo deve essere prelevato dal serbatoio allo stato liquido. 
• Segnare sull’etichetta il volume di refrigerante aggiunto in funzione della lunghezza della tubazione di 

distribuzione (vd. calcolo). 
 

GWP: 2088 Il prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra e il suo funzionamento dipende da tali gas. 

Isolamento termico 

Diametro valvola di 
ritegno (mm) 

Coppia di 
serraggio (N.m) 

Angolo di 
serraggio (°) 

Lunghezza dell’utensile 
raccomandata (mm) 

Ø6.35 14~18 45~60 150 
Ø9.52 34~42 30~45 200 
Ø12.7 49~61 30~45 250 
Ø15.88 68~82 15~20 300 
Ø19.05 84~98 15~20 300 
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• Il tubo del gas e il tubo del liquido devono essere isolati separatamente. 
• Il materiale usato per il tubo del gas deve resistere a temperature superiori a 120°C. 
• ll materiale usato per il tubo del liquido resistere a temperature superiori a 70°C. 
• Lo spessore del materiale isolante deve essere superiore a 10mm; quando la temperatura ambiente è di 30° e 

l’umidità relativa supera l’80%, lo spessore deve essere di più di 20mm. 
• Il materiale deve aderire al tubo senza lasciare spazi, poi va avvolto con del nastro adesivo. Non si deve ricoprire 

il filo elettrico di collegamento con il materiale isolante e il filo deve stare a una distanza di almeno 20cm. 

 

 

Fissare il tubo del refrigerante 

• Durante il funzionamento, il tubo può vibrare, espandersi o restringersi con il calore. 
Se non viene adeguatamente fissato, si può rompere. 

• Per evitare sollecitazioni, ancorare le tubazioni con appositi fissaggi ogni 2-3m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 
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Alimentazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Differenziale e Interruttore per l’unità esterna  

 
Modello 

Alimentazi
one 

Carico 
massimo 

corrente (A) 

Interruttor
e 

Interruttore in 
ciascun modulo 

Interruttore 
differenziale (mA) 

Tempi di risposta (S) 

Sezione minima 
della linea di 

potenza (mm2) 

Sezione minima 
della linea di 
terra (mm2) 

AV08IMVEVA  
 
 
 

3N~, 
380V, 
50Hz 

20.3 25 25  
 
 
 
 

30mA, < 0.1s 

6 4 

AV10IMVEVA 21.8 25 25 6 4 

AV12IMVEVA 23.3 32 32 10 4 

AV14IMVEVA 27.7 40 40 10 4 

AV16IMVEVA 32.4 40 40 10 4 

AV18IMVEVA 36.1 50 50 16 6 

AV20IMVEVA 42.4 63 63 16 6 

AV22IMVEVA 48.1 63 63 25 10 

AV24IMVEVA 49.1 63 63 25 10 

AV26IMVEVA 55.8 63 63 25 10 

Nota:  
1. Il cavo elettrico deve avere 5 fili di rame. La temperatura di esercizio non deve superare quella specificata. 
2. Se il cavo di alimentazione supera i 20m di lunghezza, sceglierne uno di sezione maggiore per evitare 

sovraccarichi. 
3. Se la linea elettrica ha sbalzi di tensione superiori al 2%, aumentare adeguatamente il diametro del filo.  
4. L’interruttore e la linea di alimentazione sono calcolati in base alla potenza massima dell’unità. La combinazione 

di più unità deve rispettare gli specifici parametri: fare riferimento al manuale elettrico per i calcoli. 
Istruzioni per l’installazione della linea di alimentazione 

1. Seguire le norme nazionali per gli impianti elettrici: tutte le parti fornite e le materie prime devono essere 
conformi a leggi e ai regolamenti del luogo di installazione. Affidare l'installazione a professionisti. 

2. Prestare attenzione alla tensione nominale e disporre una linea dedicata per l’alimentazione del condizionatore. 
Le fluttuazioni di tensione devono essere inferiori al 2%. Prevedere una linea di alimentazione separata per 
l’unità interna e l’unità esterna. 

3. Il cavo di alimentazione deve essere ben fissato per evitare sollecitazioni dei terminali. Evitare tuttavia di 
tenderlo troppo. 

4. La linea elettrica deve avere un diametro adeguato: il filo di terra deve essere affidabile e collegato al 
dispositivo di terra dell'edificio. 

5. Installare un interruttore e un differenziale (salvavita) in grado di sezionare l’intero impianto. L'interruttore deve 
avere la funzione di magnetotermico per garantire protezione da corto circuito e sovraccarico. Usare un 
interruttore automatico di tipo "D". 

6. Non aggiungere il condensatore collegato in fase: le onde ad alta frequenza causerebbero il surriscaldamento 
del condensatore. 

7. Seguire le istruzioni. Rispettare i requisiti per il cavo di alimentazione così da evitare incidenti legati alla 
sicurezza. 

8. l’unità deve avere un adeguato collegamento di messa a terra secondo la normativa vigente  
9. lavori sull’impianto elettrico devono essere realizzati da professionisti in conformità alla normativa, ai 

regolamenti del luogo di installazione e alle istruzioni. 
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1. Il condizionatore è un elettrodomestico: disporre una messa a terra affidabile. 
2. la resistenza di terra deve soddisfare i requisiti della norma vigente  
3. Il filo di terra del condizionatore è di colore giallo e verde: non rimuoverlo, né tagliarlo. Non fissarlo con vite 

autofilettante, altrimenti ci sarà il rischio di scosse elettriche. 
4. La linea elettrica sul luogo di installazione deve essere provvista di una messa a terra affidabile. Non collegare il 

cavo di terra a (1) tubi dell'acqua (2) tubi del gas; (3) tubi di scarico; (4) altri luoghi sconsigliati dai professionisti. 
5. Il cavo di alimentazione e la linea di comunicazione non devono intrecciarsi: la distanza deve essere maggiore di 

20 cm, altrimenti si può avere un'anomalia nella comunicazione. 
 

Seguire le indicazioni seguenti: 

 

Nota: 
Collegare il cavo di alimentazione con l’apposito terminale rotondo. 
PQ non ha polarità; ABC ha polarità: fare attenzione a collegare 
correttamente. Procedere come indicato di seguito: 
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Istruzioni per l’installazione della linea di alimentazione 
Nota: 
Nel collegare il cavo di alimentazione, accertatevi di tenerlo abbastanza lungo sul lato unità esterna: torna comodo per 
arrivare alla scatola elettrica. 

Per effettuare le operazioni di manutenzione, svitare le 5 
viti di fissaggio, sollevare leggermente il box elettrico, 
ruotarlo a sinistra; una volta aperto, ancorarlo tramite il 
cavo di acciaio, per evitare che si richiuda.  
 

 

Nel collegare il cavo di alimentazione, accertatevi di 
tenerlo abbastanza lungo sul lato unità esterna: torna 
comodo per arrivare alla scatola elettrica. 
 

 
 

Schema di collegamento linea di comunicazione (cablato) 

 
Nota: 
• Unità esterne: collegamento con cavo schermato a 3 fili da 0.75 mm2 con polarità. 
• Unità interne: collegamento con cavo schermato a 2 fili da 0.75 mm2 senza polarità. La linea di segnale 

schermata deve essere collegata a terra a una estremità; la linea di comunicazione tra l’unità interna e quella 
esterna è lunga 1500 metri. 

• I cavi di comunicazione devono essere cablati in SERIE (del tipo “entra-esci”, vedi schemi) e non a stella  
• È possibile allungare singole linee di comunicazione di lunghezza insufficiente mediante giunzioni a pressione o 

saldate. 
 

Schema di collegamento linea di comunicazione (wireless) 

 
In presenza di unità interne combinate, l’interfaccia IGU09 va installata solo sull’unità principale, le unità 
secondarie saranno collegate alla principale mediante il terminale di comunicazione A/B/C 
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Come installare IGU09 

1. Togliere il coperchio dell’unità esterna, installare IGU09 nell’apposita fessura all’interno del coperchio 
superiore e utilizzare il nastro per fissare. Direzionare l’antenna IGU09 verso il basso, a 90°. 

 
Ventola singola 

 

Ventola doppia 

 

 
2. Seguire le istruzioni di collegamento 

 
 

3. Eseguire la connessione seguendo le istruzioni. 
4. Installazione: seguire le istruzioni fornite a corredo con IGU09 
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Layout interno della scatola elettrica 

 

 
 
 
 

 
 

DIP switch unità esterna - Introduzione 

• Unità master fisica: mediante DIP switch si assegna il numero 0 all’unità. Questa impostazione viene utilizzata per 
comunicare con le unità interne e funge da master nelle comunicazioni in qualità di unità principale di 
comunicazione. 

• Unità master principale: l’unità esterna con la massima priorità di funzionamento: la classe di priorità è 0. 
• Unità slave fisica: mediante DIP switch si assegna all’unità un numero diverso da 0. 
• Unità slave principale: l'unità esterna senza la massima priorità di funzionamento: la classe di priorità è 1~3. 
• Impostazione classe di gruppo: è valida l'impostazione dell'unità master fisica, che può essere utilizzata per tutte 

le unità. Ad esempio, nel caso di impostazioni riguardanti la silenziosità, le funzioni antineve, la lunghezza delle 
tubazioni, ecc., si impostano tutti i tipi di stato sull'unità master fisica che funge da unità principale. 

• Impostazione classe singola: si usa solo per la singola unità, non per l'intero gruppo. Ad esempio: funzionamento 
in backup del sensore, selezione della scheda inverter, ecc. 

• Nella tabella seguente, 1 è ON, 0 è OFF. 
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(1) BM1 – Introduzione 

BM1_1 Ricerca unità esterne dopo 
avviamento 

0 Inizio ricerca unità esterne  
 
 
 
 

Classe di gruppo (è 
valida per l’unità 

master fisica) 

1 Stop ricerca e memorizzazione unità esterne 
trovate 

BM1_2 Ricerca unità interne dopo 
avviamento 

0 Inizio ricerca unità interne 
1 Stop ricerca e memorizzazione unità interne 

trovate 
BM1_3 Avviamento dopo 6h di 

Preriscaldamento olio 
0 Abilitato 

 (deve essere collegato a corrente per 6 ore) 
1 Disabilitato (partenza immediata) 

BM1_4 Impostazione modalità 
unità esterna 

0 Normale (default) 
1 Solo RAFFREDDAMENTO 

BM1_5 Selezione prevalenza 
ventilatori unità esterna 

0 Prevalenza ventilatori standard 
1 Alta prevalenza ventilatori 

BM1-6 Protocollo comunicazione 
unità interne ed esterne 

0 Nuovo protocollo 
1 Vecchio protocollo 

 
 

BM1_7 
BM1_8 

 
 

Indirizzamento 

BM1_7 BM1_8 Numero unità 
0 0 0# Master (default) 
0 1 1# 
1 0 2# 
1 1 3# 

 

(2) BM2 – Introduzione 

 
 

BM2_1 
BM2_2 

 
Nuovo protocollo di 

comunicazione tra unità 
interna ed esterna (valido 

con BM1_6 = 0) 

BM2_1 BM2_2 
Impostazione protocollo di 

comunicazione tra unità interna ed 
esterna  

 

 
Classe di gruppo 

(è valida per 
l’unità master 

fisica) 

0 0 
Protocollo a 9600bps generale 

(default) 
0 1 Nuovo protocollo a 9600bps  

1 0 Comunicazione wireless 9600bps  

1 1 Riservato  

BM2_3 
Impostazione modalità 

pompa di calore (valido con 
BM1_4 = 0) 

0 Pompa di calore (caldo e freddo) (default) 

1 Solo CALDO 

BM2_4 
Wireless: indirizzamento 

IGU10 MAC  
0 Blocco indirizzo IGU10 (default) 

1 Consenti aggiunta di nuovo IGU10 

 
BM2_5 

Wireless: Svuotamento 
memoria EEPROM in 

modalità wireless 

0 Normale (default) 

1 
Display 3 mostra 1-1-1 dopo svuotamento memoria EEPROM  

 
BM2_6 

Wireless: comunicazione 
con scheda di conversione 

0 No (default) 

1 Sì 

BM2_7 
BM2_8 

Riservato  
0 

Riservato  
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(3) BM3 – Introduzione 

 

BM3_1 
BM3_2 
BM3_3 

 
Impostazione 

modello macchina 
esterna  

BM3_1 BM3_2 BM3_3 Esterno  
La macchina 

esterna è operativa 
0 0 0 Default 
0 0 1 Aggiorna 

utilizzo 
0 1 0 Riscaldamento 

a bassa 
temperatura 

 
 
 
 

 
BM3_5 
BM3_6 
BM3_7 
BM3_8 

 
 
 
 
 
 
 

Selezione potenza 
macchina esterna  

(HP) 

BM3_5 BM3_6 BM3_7 BM3_8 Potenza unità 
esterna 

0 0 0 0 6HP 
0 0 0 1 8HP 
0 0 1 0 10HP 
0 0 1 1 12HP 
0 1 0 0 14HP 
0 1 0 1 16HP 
0 1 1 0 18HP 
0 1 1 1 20HP 
1 0 0 0 22HP 
1 0 0 1 24HP 
1 0 1 0 26HP 
1 0 1 1 28HP 

Riservato 28HP 
 
 

(4) BM4 – Introduzione: Classe di gruppo (vale l’unità master fisica) 

 
 

BM4_1 
BM4_2 

Protocollo di 
comunicazione 

MODBUS / 
Comando 
centralizzato 

BM4_1 BM4_2 Selezione protocollo 

0 0 Protocollo MODBUS standard (default) 

0 1 Sistema di supervisione BMS 

1 0 Comando centralizzato 

1 1 Riservato 

 
 
 
 
 
 

BM4_4 
~ 

BM4_8 

 
 
 
 
 
 
 

Indirizzamento 
MODBUS 

 
BM4_4 

 
BM4_5 

 
BM4_6 

 
BM4_7 

 
BM4_8 

ModBus – 
impostazione indirizzi 

(IGU02 usando gli 
indirizzi tra parentesi) 

0 0 0 0 0 indirizzo1 (0) 
0 0 0 0 1 indirizzo2 (1) 
0 0 0 1 0 indirizzo3 (2) 
0 0 0 1 1 indirizzo4 (3) 
0 0 1 0 0 indirizzo5 (4) 
0 0 1 0 1 indirizzo6 (5) 
0 0 1 1 0 indirizzo7 (6) 
0 0 1 1 1 indirizzo8 (7) 
0 1 0 0 0 indirizzo9 (8) 
0 1 0 0 1 indirizzo10 (9) 
… … … … … …… 
1 1 1 1 1 indirizzo32 (31) 
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Impostazioni display macchina esterna 

Per visualizzare i parametri a display: 
• TASTI: tenere premuto il comando START (SW5) per entrare; premere brevemente il tasto UP (SW4) per 

incrementare i valori visualizzati e premere brevemente DOWN (SW7) per far diminuire i valori visualizzati; tenere 
premuto il tasto STOP (SW6) per uscire. 

• SELETTORI ROTATIVI: SW1, SW2, SW3: impostabile da 0 a 15(F) ruotando il selettore 
(Nota: le lettere indicano numerazione esadecimale: A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15). 

• DISPLAY A SEGMENTI: LD1, LD2, LD3, LD4: visualizzano 4 valori, da sinistra a destra. 
 
(1) Visualizzazione parametri macchina interna 
È possibile visualizzare fino a 128 unità agendo su SW1 e SW2, SW3 può visualizzare i parametri della macchina 
interna nell’intervallo 3-14 

 
SW1 SW2 Indirizzo 

0  
 
 
 

0-15 

1 to 16 (indirizzo 0#-15#) 
1 17 to 32 (indirizzo 16#-31#) 
2 33 to 48 (indirizzo 32#-47#) 
3 49to 64 (indirizzo 48#-63#) 
7 65 to 80 (indirizzo 64#-79#) 
8 81 to 96 (indirizzo 80#-95#) 
9 97 to 112(indirizzo 96#-111#) 

10 113 to 128(indirizzo 112-127#) 
 

SW3 Funzione Visualizzazione display LD1 ~ 4 

 
3 

Versione software unità interna Mostra protocollo di comunicazione unità interna selezionata. 
-  in caso di comunicazione interrotta, viene visualizzato “0000” 
- In caso di unità interna non rilevata su indirizzo selezionato, viene 

visualizzato “- - - -“ 
Ad esempio: 3.9 indica che il numero di versione della macchina è V3.9 

4 Errori unità interna  Mostra codici di errore dell’unità interna; in assenza di guasti = 0  
5 Potenza unità interna Mostra la potenza (capacità) dell’unità interna (espressa in cavalli); ad 

es. 1.5 indica unità interna da 1.5CV 
6 Valvola espansione unità interna Mostra apertura valvola di espansione (misurato in impulsi)  
7 Temp. ambiente u. interna (Tai) Temperatura ambiente (°C) 
8 Temp. gas unità interna (Tc1) Temperatura gas Tc1 (°C)  
9 Temp. liquido unità interna (Tc2) Temperatura liquido (°C) 
 

10(A) 
 
Modalità di funzionamento unità 
interna, velocità ventola all’avvio, 
SCODE  

LD1 indica la modalità di funzionamento: O = stop; C = raffrescamento 
(FREDDO) ; H = riscaldamento (CALDO); 
LD2 indica la velocità ventola dell’unità interna (0 = stop, 1 = bassa 
velocità, 2 = media velocità, 3 = alta velocità) 
LD3 e LD4 mostrano gli SCODE (0 ~ 15). 
Ad esempio: C311 indica funzionamento in raffrescamento ad alta 
velocità, con SCODE 11. 

11(B) Temperatura impostata unità 
interna (Tset) 

Temperatura impostata unità interna (°C) 

 
 
 

12(C) 

Unita in modalità errata Visualizza il numero di gruppo (0=nessun gruppo), controllo individuale. 
Il metodo per impostare il numero di gruppo è lo stesso che per "E2 
visualizzazione e settaggio parametri di controllo". 
(Nota: il controllo simultaneo di tutte le unita si imposta tramite i selettori 
rotativi in posizione 15-0-2. 0= autocontrollo unita per gruppo, 1- tutte le 
unita simultaneamente- 2 controllo unita individuale, controllo 
simultaneo non permesso. 
Visualizza l'unità interna corrispondente allo stesso uso contrattuale (0 
numero di gruppo non assegnato, controllo associato) 
Metodo di impostazione del gruppo con <E2 parametri di controllo e 
impostazioni del display > (Nota: è possibile impostare tutte le unità 
contemporaneamente digitando 15-0-2 "nello stesso drive dell’unità fuori 
dal comando”; 0- unità interna in base al numero del comando 
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automatico, 1- unità interna con tutti i contratti, tutti all'interno di ogni 
comando da 2 unità interne, vietato l'azionamento fuori dall'unità) 

 
 

13(D) 

 
Funzionamento automatico a 
bassa temperatura dell’unità 
interna  

Visualizza se la funzione è impostata. 0 = No 1 = SI 
Il metodo di selezione è lo stesso di quello per <E2 visualizzazione e 
settaggio parametri di controllo> Nota: la funzione di avviamento per 
bassa temp. si imposta tramite i selettori rotativi in posiz. 15-1-2. 0= 
autocontrollo unita per gruppo, 1- tutte le unita abilitato - 2 tutte le unita 
disabilitato 

 

 
14(E) 

 
Funzionamento forzato dell’unità 
interna – raffrescamento/ 
riscaldamento/ 
spegnimento  

Premere START (SW5) per 2 secondi per accedere alla modalità 
impostazioni: le istruzioni lampeggeranno a display. 
Navigare le istruzioni e regolare mediante i tasti SU/UP (SW4) o GIÚ/ 
DOWN (SW7) (COOL- freddo/ HEAT-caldo/OFF-spento). 
Terminata la regolazione, dare lo STOP (SW6) per 2 secondi: le 
impostazioni vengono attuate e il display smette di lampeggiare. 

 

(2) Visualizzazione dei parametri dell’unità esterna 
1. È possibile visualizzare i parametri di tutte le unità esterne connesse fra loro, e relative unità interne; SW1 

seleziona l’unità esterna, SW2 seleziona unità interna, SW3 seleziona i parametri 
2. Al primo avvio, viene effettuata la ricerca di unità esterne connesse; in caso di unità singola verrà visualizzato 1=0; 

in caso di più unità, verrà visualizzato il numero totale delle unità esterne e l’indirizzo dell’unità su cui si sta 
lavorando (ad es. 3=12 indica 3 unità collegate, l’unità su cui si sta lavorando ha indirizzo 12) 

3. Una volta bloccato il numero di unità esterne rilevate (vedi impostazioni BM1_2), inizia la ricerca di eventuali 
allarmi dell’unità esterna 

4. Completata la ricerca, viene visualizzato in numero di allarmi rilevati. In assenza di errori, viene visualizzato 0. 
 

SW1 SW2 SW3 Funzione Visualizzazione display LD1 ~ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo 
unità 

esterna  
0-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
0 

 
 
Visualizzazione 
codice di errore 
unità esterna  

Visualizza codici di errore rilevati. Se nessun errore viene rilevato, 
parte un conto alla rovescia di 6 ore; se viene rilevato uno o più 
errori, è possibile interrogare il sistema per visualizzare la tipologia 
di errori rilevati. Premere START (SW5) per 2 secondi e scorrere 
con DOWN (SW7), verrà mostrato uno storico fino a 10 errori. Il 
sistema esce dal menù automaticamente in 2 minuti. 
Per resettare gli allarmi, impostare 13,0,0 e premere START (SW2) 
per 2 secondi. 

 
1 

 
0 

Visualizzazione 
priorità e potenza 
dell’unità esterna  

LD1: Visualizza priorità dell’unità esterna alla partenza  
LD2: Visualizza “-” 
LD3-4: Visualizza la potenza (capacità) dell’unità esterna (HP) 

 
2 

 
0 

Visualizzazione 
modalità operativa 
e attuale richiesta 
dell’unità esterna  

LD1: modalità operativa (0 = stop; C = freddo; H = caldo) 
LD2-LD4 : potenza attuale unità (espressa in percentuale rispetto 
alla capacità nominale) 

3 0 
Velocità 
ventilatore 1 

Mostra velocità del ventilatore espressa in giri/min. 
Ad es. 345 = 345 giri/min  
È possibile incrementare o ridurre la velocità: tenendo premuto 
START (SW5) per 2 si accede al menù (appare 1111) e agendo sui 
tasti SW4/SW7 è possibile incrementare o ridurre la velocità. Il 
sistema esce dalla funzione automaticamente dopo 5 min.  
In alternativa, per uscire premere STOP (SW6) per 2 secondi: 
appare 0000, si esce dalla funzione e il display smette di 
lampeggiare.  

 
 
4 

 
 
0 

 
Velocità 
ventilatore 2 

 
5 

 
0 

Frequenza 
inverter INV1  

Visualizza l’attuale frequenza di lavoro dell’inverter, espresso in Hz. 
Ad es. 110.0 = 110Hz.  
È possibile incrementare o ridurre la frequenza: premere START 
(SW5) per 2 secondi, sul display apparirà 1111 lampeggiante; la 
frequenza si può modificare manualmente di 1 Hz alla volta agendo 
sui tasti SW4 (su) e SW7 (giù). Il sistema esce automaticamente dal 
menù dopo 5min. In alternativa, per uscire premere STOP (SW6) 
per 2 secondi: appare 0000 e il display smette di lampeggiare (se ci 
sono anomalie nell’impianto, il compressore non si avvia). 

 
 
6 

 
 
0 

 
Frequenza 
inverter INV2 
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SW1 SW2 SW3 Funzione Visualizzazione display LD1 ~ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo 
unità 

esterna 
0-3 

 

7 0 valvola LEVa1 
unità esterna 

Apertura valvola indicato in passi (range: 0 - 470 passi) 
E’ possibile incrementare o ridurre apertura: 
tenere premuto START (SW5) per 2 secondi, sul display appare 
1111 e si accede al menu: agendo su UP (SW4) e DOWN (SW7) si 
aumenta o diminuisce manualmente l’apertura della valvola, fino a 
portarla alla completa apertura o alla completa chiusura. Il sistema 
esce automaticamente dal menu dopo 2min. In alternativa, premere 
STOP (SW6) per 2 secondi, appare 0000, si esce dal menu e il 
display smette di lampeggiare. 

8 0 valvola LEVa2 
unità esterna 

9 0 valvola LEVb  
unità esterna 

10(A)  0 
valvola LEVc  
unità esterna 

 

11(B) 
 
0 

Elettrovalvola  
unità esterna 

LD1: stato elettrovalvola 4WV (1 aperto, 0 chiuso) 
LD2: stato elettrovalvola SV1 (1 aperto, 0 chiuso) 
LD3: stato elettrovalvola SV3 (1 aperto, 0 chiuso) 
LD4: Riservato, visualizza “-” 

 

12(C) 
 
0 

 
Elettrovalvola  
unità esterna 

LD1: stato elettrovalvola SV6 (1 aperto, 0 chiuso) 
LD2: stato elettrovalvola SV9 (1 aperto, 0 chiuso) 
LD3: stato elettrovalvola SV10 (1 aperto, 0 chiuso) 
LD4: stato elettrovalvola SV11 (1 aperto, 0 chiuso) 

 
13(D) 

 
0 

Elettrovalvola  
unità esterna 

LD1: stato elettrovalvola SVX (1 aperto, 0 chiuso) 
LD2: stato elettrovalvola SVY (1 aperto, 0 chiuso) 
LD3: Riservato, visualizza “-” 
LD4: Riservato, visualizza “-” 

 
14 (E) 

 
0 

Resistenza di 
riscaldamento in 
uscita  

LD1: stato resistenza CH1 (1 accesa, 0 spenta) 
LD2: stato resistenza CH2 (1 accesa, 0 spenta) 
LD3: stato resistenza CHa (1 accesa, 0 spenta) 
LD4: Riservato, visualizza “-” 

15 (F) 0 Versione software 1 indica Ver1.0 
 

SW1 SW2 SW3 Funzione Visualizzazione display LD1 ~ 4 

 
 
 
 
 

Indirizzo 
unità 

esterna  
0-3 

 

0 1 Pd 
(Kg), 2 posizioni decimali  

2 1 Ps 
3 1 Td1  

 
 
 

(°C) 

4 1 Td2 
5 1 Tdef 

7 1 Toil1 

8 1 Toil2 
9 1 Toci1 

14(E) 1 Tsacc 
15(F) 1 Th 

 
SW1 SW2 SW3 Funzione Visualizzazione display LD1 ~ 4 

 
 
 
 
 
 

Indirizzo 
unità 

esterna  
0-3 

 
 
 
 
 
 
 

0 15 (F) Riservato   

1 15 (F) Tao  
 

(°C) 
2 15 (F) Pd_temp 
4 15 (F) Ps_temp 
5 15 (F) Tliqsc 
6 15 (F) Tsco 
 
 
 
8 

 
 
 

15 (F) 

 
 
Tempo di 
funzionamento 
inverter INV1  

 
 
 

(Minuti) 
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SW1 SW2 SW3 Funzione Visualizzazione display LD1 ~ 4 

 
 
 
 
 

Indirizzo 
unità 

esterna  
0-3 

9 15 (F)  Tempo di 
funzionamento 
inverter INV2 

(Minuti) 

10(A) 15 (F)  Assorbimento di 
corrente INV1  

Ampere (A), 1 posizione decimale 

11(B) 15 (F)  Assorbimento di 
corrente INV2 

Ampere (A), 1 posizione decimale 

12 (C) 15 (F)  Tensione DC 
compressore INV1 

Volt (V) 

13 (D) 15 (F)  Tensione DC 
compressore INV2 

Volt (V) 

14 (E) 15 (F)  Temperatura 
inverter INV1 

(°C) 

15 (F) 15 (F)  Temperatura 
inverter INV2  

(°C) 

 

(3) Display e controllo dello status di sistema (host) 
SW1 SW2 SW3 Funzione Visualizzazione display LD1 ~ 4 

0 0 2 Tipo di refrigerante 410A = refrigerante R410A 
 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

Numero totale di 
unità esterne e 
capacità totale  

LD1: Numero totale di unità esterne  
LD2: “-” 
LD3/ LD4: Capacità (potenza) totale unità esterne (espresso in HP) 
Ad esempio: 3-48 indica 3 unità esterne, con una pot. ot. di 48 HP 

0 2 2 Capacità u. interne (HP) 
0 3 2 Unità interne nello 

stesso impianto  
Ad esempio: 64 

0 4 2 Numero unità 
interne in funzione  

N° di unità interne con termostato ON 

 
0 

 
5 

 
2 

Numero unità 
interne con stessa 
modalità esterna 

 
Ad esempio: 13 

0 6 2 Setpoint temp. di 
RAFFREDDAMENTO 

 
 

(°C) 0 7 2 Setpoint temp. di 
RISCALDAMENTO 

 
0 

 
10(A) 

 
2 

Test di fabbrica 
(resettare 
l'alimentazione al 
termine) 

Con unità esterna ferma, premere START (SW5) per 2secondi, sul 
display apparirà "1111"e partirà l'esterna (non valido con 
compressore in moto). Premere STOP (SW6) per 2sec., sul display 
apparirà "0000" per uscire dalla funzione. 

0 11 (B) 2 Modalità operativa 
unità esterna 

0 = NORMALE, C = solo FREDDO H = solo CALDO  

 
0 

 
12 (C) 

 
2 

Apertura valvole di 
espansione delle 
unità interne 

Premere START (SW5) per 2sec.sul display apparirà "1111", e tutte 
le valvole EEV delle interne apriranno totalmente per 2min. 

0 13 (D) 2 Tutte unità interne 
RAFFREDDAMENTO 

Premere START (SW5) 2 secondi, apparirà "1111" e partirà. 
Premere STOP (SW6) 2 secondi apparirà "0000" per fermare. 

0 14 (E) 2 Tutte unità interne 
RISCALDAMENTO 

 
0 

 
15 (F) 

 
2 

Cancellazione di 
tutti i comandi 
manuali 

Premere START (SW5) per 2 secondi, viene visualizzato 1111 e si 
può cancellare. In alternativa, premere STOP (SW6) per 2 secondi, 
viene visualizzato 0000 e si può cancellare. Elimina tutti i comandi 
manuali e spegne tutte le unità interne.  

 
0 

 
8 

 
2 

Recupero 
automatico del 
refrigerante  
 

A unità esterna spenta, premere START (SW5) per 2 secondi, il 
display visualizza 1111 ed inizia il recupero del refrigerante (l’unità 
esterna si accenderà).  
Premendo STOP (SW6) per 2 secondi, si visualizza 0000 e il 
recupero si ferma. 
Nota: a svuotamento completato, resettare l’alimentazione 
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(4) Impostazione e visualizzazione parametri di controllo (E2)  
Ogni parametro va impostato separatamente, nel seguente modo: 
1. Premere START (SW5) per 2 secondi; viene visualizzato 1111 e si entra nella modalità impostazione; lampeggia 

il valore corrente. 
2. Regolare i parametri agendo sui pulsanti SU/ UP (SW4) o GIÚ/DOWN (SW7). 
3. Completata la regolazione: 

• Premere STOP (SW6) per 2 sec. entro il tempo limite impostazioni, il display visualizza 0000, l'attuale valore 
viene impostato, il display diventa fisso e si esce dalla funzione. Togliere tensione al sistema e ridarla dopo 
2min. 

• Premere STOP (SW6) for 2 sec. oltre il tempo limite impostazioni, oppure se il parametro viene cambiato, 
l'attuale valore non viene impostato, il display diventa fisso e si esce dalla funzione. 

• Tempo limite impostazioni: per l'impostazione del numero di gruppo delle unità interne che vengono accese / 
spente insieme e l'impostazione di avviamento interna per bassa temperatura e di 10min., per le altre funzioni 
30 sec. 

 

SW1 SW2 SW3 Funzione Visualizzazione display LD1 ~ 4 Intervallo di 
controllo 

   Modalità controllo 
interne per ON/OFF 
esterna 

0 = funzionamento standard 
1 = ON/OFF di tutte le interne simultaneo 
2 = comando unità interne singolo 

Priorità di 
gruppo 
(unità 

master) 

15 (F) 0 2 

   
   Comando unità esterna 

per bassa temperatura 
ambiente 

0- individuale 
1- tutte le interne abilitate  
2- tutte le interne disabilitate  

15 (F) 1 2 
   
   Fattore di correzione 

lunghezza tubazioni 
0: corta 
1: media 
2: lunga  

15 (F) 2 2 
   

15 (F) 3 2  0- normale 
Sbrinamento 1- Sbrinamento frequente  

   Priorità partenza 
modalità operativa  

0 = priorità alla prima unita accesa 
1 = priorità all'ultima unita accesa 
2 = priorità richiesta in FREDDO 
3 = priorità richiesta in CALDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priorità di 
gruppo 
(unita 

master) 

15 (F) 4 2 

   
 

15 (F) 
 
6 

 
2 

Riscaldamento quando 
la temp. esterna supera 
i 25 °C 

0- nessun permesso  
1- permesso  

   Modalità silenziosa 
unità esterna 
(riduzione ventilazione) 

0 = non abilitato 
   1 = step 1 

15 (F) 7 2 2 = step 2 
   3 = step 3 
   4 = step 4 (massima silenziosità) 

15 (F) 8 2 Modalità di 
funzionamento  
anti-neve  

0-abilitato 
1- non abilitato  

   Blocco ventilazione 
unita esterne 
slave, durante la 
modalità CALDO 

0 = non abilitato 
1 = abilitato 15 (F) 9 2 

   
15 (F) 12 (C) 2 Selezione modalità 

limitazione 
potenza 

0 = E2 
1 = contatto esterno DRM 

 
15 (F) 

 
13 (D) 

 
2 

Selezione livello di 
limitazione 
capacita 

Max. capacita permessa: 0=0%, 10=100% 
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Descrizione del codice di guasto: il codice di guasto dell'intero impianto è mostrato in forma di 8 bit, per un totale di 
256 codici. Per le unità interne, fare riferimento alle rispettive tabelle di codici guasto). 
ci di guasto delle unità esterne sono memorizzati nella memoria interna (EEPROM), fino ad un massimo di 5 codici. 
• I codici di guasto delle unità interne sono memorizzati nella memoria interna (EEPROM), fino ad un massimo di 5 

codici. 
• È possibile cancellare i codici di guasto sia dall'unità interna che esterna. 
 

I codici di guasto sono così suddivisi: 
0~19: unità interna 
20~99: unità esterna 
100~109: motore a corrente continua (DC) 
110~125: modulo inverter  
126~127: software auto-check 
 

Unità master fisica: 
Quando i dip switch SW9, SW10, SW11 sono rispettivamente a 0, 0, 0, l'indicazione a display 20~127 corrisponde al 
codice di guasto dell’unità master. 
Quando i dip switch SW9, SW10, SW11 sono rispettivamente a 1, 0, 0, l'indicazione a display 20~127 corrisponde al 
codice di guasto dell'unità slave n°1. 
Quando i dip switch SW9, SW10, SW11 sono rispettivamente a 2, 0, 0, l'indicazione a display 20~127 corrisponde al 
codice di guasto dell'unità slave n°2: 
Unità slave fisica: 
Quando i dip switch SW9, SW10, SW11 sono rispettivamente a 0, 0, 0, l'indicazione a display 20~127 corrisponde al 
codice di guasto dell’unità slave singola. 
 

Visualizzazione codice di guasto dell’unità esterna sul comando a filo  
Quando il compressore esterno è in funzione, il comando a filo dell’unità interna mostra il codice di guasto dell’unità 
esterna che ha la priorità più alta. Quando il compressore si ferma, vengono visualizzati tutti i guasti dell'unità interna. 
I guasti dell'unità interna saranno classificati come segue: guasto del sensore, guasto della scheda dell’inverter, 
guasto della scheda di azionamento del motore della ventola, eventuali protezioni ecc. 
 
Codice di guasto unità esterna 
 

Indicazione 
display unità 

master 

Definizione codice di 
errore  

 

Descrizione del guasto 
 

Note 

 
20-0 

 
Sensore temp. 
sbrinamento Tdef guasto 

Valore inferiore a 11 (circuito aperto) o superiore a 
1012 (cortocircuito) per 60 secondi, in modalità 
raffrescamento, se il sensore ha un’anomalia, l’unità 
non la gestisce; inoltre, in sbrinamento e nei 3 minuti 
successivi allo sbrinamento, nessun allarme. 

 
Ripristinabile 

21 Sensore temp. ambiente 
Ta guasto 

 
Valore inferiore a 11 (circuito aperto) o superiore a 
1012 (cortocircuito) per 60 secondi 

 
Ripristinabile 

22-2 Sensore temp. 
aspirazione Ts(acc) 
guasto  

23-0 Sensore temp. scarico 
Td1 guasto 

 
Valore inferiore a 11 (circuito aperto) o superiore a 
1012 (cortocircuito) per 60 secondi 

 
Ripristinabile 

23-1 Sensore temp. scarico 
Td2 guasto 

24-0 Sensore riscaldamento 
modulare Th guasto  

Valore inferiore a 11 (circuito aperto) o superiore a 
1012 (cortocircuito) per 60 secondi 

 
 

Ripristinabile 24-1 Sensore temp. olio Toil1 
guasto. 

 
Valore inferiore a 11 (circuito aperto) o superiore a 
1012 (cortocircuito) per 60 secondi 24-2 Sensore temp. olio Toil2 

guasto 
25-0 Sensore temperatura in 

entrata dello scambiatore 
di calore Toci1 guasto 

Valore inferiore a 11 (circuito aperto) o superiore a 
1012 (cortocircuito) per 60 secondi 
 
 
 

Ripristinabile 
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Indicazione 
display unità 

master 

Definizione codice di 
errore  

 

Descrizione del guasto 
 

Note 

26-0  

Nessuna comunicazione 
tra unità interne 

Per 200 secondi consecutivi, impossibile trovare unità 
interne collegate. 

 
 

Ripristinabile 26-1 Per 270 secondi consecutivi, il numero di unità interne 
trovato è inferiore a quello impostato. 

26-2 Per 170 secondi consecutivi, il numero di unità interne 
trovato è superiore a quello impostato. 

 
27-0 

Protezione per temp. 
dell’olio troppo alta 
(Toil1) 

Toil >120 °C per 2 secondi consecutivi e oltre il valore 
impostato dopo l’allarme; l’allarme rientra se la 
temperatura dell’olio scende di 10 gradi; ripristino 
automatico dopo 2 min. 50 sec. Se si verifica per 4 
volte in un’ora, l’errore è confermato 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

 
27-1 

Protezione per temp. 
dell’olio troppo alta 
(Toil2) 

28 Sensore di alta pressione 
Pd guasto 

Valore inferiore a 11 (circuito aperto) o superiore a 
1012 (cortocircuito) per 30 secondi 

 
Ripristinabile 

29 Sensore di bassa 
pressione Ps guasto 

Valore inferiore a 11 (circuito aperto) o superiore a 
1012 (cortocircuito) per 30 secondi 

30-0 Interruttore di alta 
pressione HPS1 guasto 

 
Se scollegato per 2s consecutivi, allarme. Se l’allarme 
si ripete per 3 volte in un’ora, il guasto è confermato.  
 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

30-1 Interruttore di alta 
pressione HPS2 guasto 

33-0  

EEPROM guasta 

Mancata comunicazione AT24C04 EEPROM  
Non ripristinabile dopo 

la conferma 33-2 Errore controllo dati AT24C04 EEPROM (codice 
modello, checksum, ecc.) 

33-3 Errore controllo dati AT24C04 EEPROM (dati oltre i 
limiti, sequenza inversa ecc.) 

34-0 Protezione per temp. di 
scarico troppo alta (Td1) 

Td > 120 °C per 2 secondi consecutivi e oltre il valore 
impostato: il sistema va in allarme e si ferma; riprende 
se la temperatura dell’olio scende di 10 °C. Ripristino 
automatico dopo 2 min. 50 sec. Se si verifica per 4 
volte in un’ora, il guasto è confermato. 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

34-1 Protezione per temp. di 
scarico troppo alta (Td2) 

 
 
 

35-0 

 
 
Guasto commutazione 
valvola a 4 vie 

Dopo che la valvola a 4 vie ha ricevuto corrente per 
10 minuti, se le condizioni sottostanti si verificano per 
10 secondi di seguito, significa che la commutazione 
è regolare: 
1. Il compressore dell’unità esterna sta funzionando 
normalmente  
2.Td1 o Td2-Tdef1> 10 °C & Toci-Tao < 5 °C & Pd-Ps 
> 0.3Mpa. 
In caso contrario, il sistema dà l’allarme di guasto di 
commutazione. Se l’allarme si ripete per 3 volte in 
un’ora, il guasto è confermato. 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

 
35-1 

Guasto commutazione 
valvola a 4 vie 

A 20 minuti dall’avvio dell’unità esterna la valvola a 4 
vie non risulta ancora ricevere corrente. Se si verifica 
per 2 volte in un’ora, il guasto è confermato. 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

36-0 Protezione per temp. 
dell’olio troppo bassa 
(Toil1) 

In condizioni normali, se Toil < CT+10 °C per 5 minuti 
di seguito, l’unità si arresta e si attiva l’allarme. 
Ripristino automatico dopo 2 minuti e 50 secondi. Se 
si verifica per 3 volte in un’ora, il guasto è confermato. 
 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

 
 
 

 

36-1 Protezione per temp. 
dell’olio troppo bassa 
(Toil2) 

 
 

39-0 

 
Sensore bassa pressione 
Ps – protezione 
pressione troppo bassa 

Con compressore in moto, se in raffrescamento Ps < 
0.01MPa o in riscaldamento Ps < 0.05MPa per 5 
minuti di seguito, allarme e arresto. Ripristino 
automatico dopo 2 minuti e 50 secondi. Se si verifica 
per 3 volte in un’ora, il guasto è confermato. 

 
Non ripristinabile dopo 

la conferma 
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Indicazione 
display unità 

master 

 

Definizione codice di 
errore  

 

Descrizione del guasto 
 

Note 

 
39-1 

 
Protezione per rapporto 
di compressione troppo 
alto 

Con compressore in funzione, il rapporto di 
compressione è > 10.0 per 5 minuti di seguito: arresto 
e allarme. Rientro dell’allarme e ripristino automatico 
dopo 2 minuti e 50 secondi. Se si verifica 4 volte in 
un’ora, il guasto è confermato. 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

 
40 Protezione pressione 

troppo alta (sensore Pd) 

Se Pd<4.15MPa: allarme e arresto. Ripristino 
automatico dopo 2 minuti e 50 secondi. Se si verifica 
3 volte in un’ora, il guasto è confermato. 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

 
43-0 

Protezione temperatura 
di scarico troppo bassa 
(sensore Td1) 

 

Con funzionamento normale, se Td <CT 10 °C per 5 
minuti di seguito, l’unità si arresta e va in allarme. 
Ripristino automatico dopo 2 minuti e 50 secondi. Se 
si verifica 3 volte in un’ora, il guasto è confermato. 

 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

 
43-1 

Protezione temperatura 
di scarico troppo bassa 
(sensore Td1) 

45 
Mancata comunicazione 
tra unità esterne Mancata comunicazione per 30 secondi di seguito 

 
 
 
 
 

Ripristinabile 

46-0 
Mancata comunicazione 
con la scheda 
dell’inverter INV1 

Mancata comunicazione per 30 secondi di seguito 

46-1 
Mancata comunicazione 
con la scheda 
dell’inverter INV2 

Mancata comunicazione per 30 secondi di seguito 

46-4 
Comunicazione con 
scheda modulo ventola 1 Mancata comunicazione per 30 secondi di seguito 

46-5 
Comunicazione con 
scheda modulo ventola 2 Mancata comunicazione per 30 secondi di seguito 

47 
Mancata comunicazione 
con modulo wireless  Impossibile rilevare il modulo wireless per 2 minuti; 

allarme  

51-0 
Protezione sovracorrente 
LEVa1 bobina LEV / scheda madre guasta Ripristinabile 

51-1 
Protezione sovracorrente 
LEVa2  bobina LEV / scheda madre guasta Ripristinabile 

52-0 
Guasto disconnessione 
LEVa1  bobina LEV / scheda madre guasta Ripristinabile 

52-1 
Guasto disconnessione 
fault bobina LEV / scheda madre guasta Ripristinabile 

75-0 
Differenza tra alta e 
bassa pressione troppo 
piccola  

Pd-Ps = 0.35Mpa per 3 minuti: si attiva la protezione 
dell’unita esterna che comanda lo spegnimento. 
L’allarme si resetta dopo 5 minuti e l’unità riparte.  

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

76-0 
Errato 
indirizzamento o  
impostazione potenza 
unità esterna 

N° di unità slave o indirizzo o potenza sono diversi da 
quelli impostati nella memoria EEPROM dell'unità 
master: quantità unità non corretta 

 
 

Ripristinare 

76-1 
N° di unità slave o indirizzo o potenza sono diversi da 
quelli impostati nella memoria EEPROM dell'unità 
master: indirizzo non corretto 

76-2 
N° di unità slave o indirizzo o potenza sono diversi da 
quelli impostati nella memoria EEPROM dell'unità 
master: impostazione potenza non corretta 

 
83 

Modello unità esterna 
errato 

Settaggio modello unità esterna errato Non ripristinabile 

99-X errore di autodiagnostica 
interna 

X=0~5 
 
 

Ripristinabile 
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Indicazione 
display unità 

master 

 
Definizione codice di 

errore 

 
Descrizione del guasto 

 
Note 

 
108 

Sovracorrente transitoria 
modulo raddrizzatore lato 
software  

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1: modulo compressore 
1 

2: modulo compressore 
2 

4: modulo ventola 1 
5: modulo ventola 2 

 
Conferma guasto se 

accade 4 volte in 
un’ora,  

Non ripristinabile dopo 
la conferma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 

Anomalia rilevamento 
corrente modulo 
raddrizzatore  

 
- 

110 Sovracorrente modulo 
hardware  

- 

 
111 

Compressore 
fuori controllo 

Posizione del rotore non rilevata per 6 volte. 

112 Temperatura elevata del 
modulo radiatore 

Allarme se la temperatura supera i 94°C. Ripristino 
automatico della scheda di controllo INV quando la 
temperatura è a 94°C.  

113 Sovraccarico modulo - 
 

114 
Bassa tensione modulo 
di potenza compressore 

Scatta l’allarme quando la tensione di alimentazione è 
inferiore a 420V (DC). Se la tensione supera i 420V, 
la scheda di controllo INV viene automaticamente 
ripristinata  

 
115 

Sovratensione modulo di 
potenza compressore 

Scatta l’allarme quando la tensione di alimentazione è 
superiore a 642V (DC). Se la tensione è inferiore a 
642V, la scheda di controllo INV viene 
automaticamente ripristinata. 

 
116 

Errore di comunicazione 
tra scheda e modulo 

Il segnale di comunicazione non viene rilevato per 30 
secondi. Se torna ad essere rilevato, la scheda di 
controllo INV viene ripristinata immediatamente.  

117 Sovracorrente software - 

118 Mancato avvio (boot) del 
modulo  

Mancato avviamento del compressore per 5 volte 

119 Errore circuito di 
rilevamento corrente  

Anomalia del sensore di rilevamento corrente; 
connessione assente o errore di connessione  

120 Errore modulo 
alimentazione  

Mancanza di alimentazione scheda inverter 

121 Alimentazione scheda 
inverter fuori limite 

Mancanza di alimentazione scheda inverter 

 
122 

Anomalia sensore di 
temperatura del radiatore 

Resistenza del sensore di temperatura guasta o 
scollegata  

 
123 

Sovracorrente modulo 
raddrizzatore lato 
hardware  

 
- 

124 Guasto alimentazione 
trifase 

- 

 
125-0/1 Frequenza del 

compressore irregolare 

Frequenza rilevata compressore >= della frequenza 
impostata +3Hz, oppure frequenza impostata >0 e 
frequenza rilevata =0 per 2 min. 

 
Ripristinabile 

 
125-4/5 Velocità ventola fuori 

controllo (rotore bloccato) 

Velocità sotto i 20rpm dopo 30s di funzionamento, o 
sotto il 70% della velocità impostata per 2 minuti 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 

 
127 

 
Mancato reset MCU  

Viene rilevato che la memoria principale della scheda 
unità slave ha eseguito un "reset" dovuto ad una 
mancanza di tensione, e l'unità stessa è in funzione. 
Sull'unità Master viene alzato l'allarme "127" e l'intero 
sistema viene fermato. In riscaldamento, l'unità riparte 
con valvola a 4 vie disalimentata per poi essere 
comandata a fine avvio compressore. Se l'allarme 
esce 4 volte in un'ora, si blocca 
 

Non ripristinabile dopo 
la conferma 
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In assenza di errori, se non si hanno condizioni idonee per l’avvio, il display sull’unità principale visualizzerà un codice 
di stand-by 
 

 
555.0 

Superamento potenza unità 
esterne 
 

Somma delle potenze delle unità interne superiore al 
150% o inferiore al 50% della potenza delle unità 
esterne: il sistema va in standby.  

 
 
 
 
 
 

Ripristinabile 

555.1 
Riscaldamento con 

temp. esterna >=26°C 

Unità in modalità riscaldamento con temperatura 
esterna 
maggiore od uguale a 26°C. 

555.2 Pressione (gas) troppo bassa 
o perdita di refrigerante 

All'avvio, in modalità raffreddamento Ps<0.23MPa, od 
in 
riscaldamento Ps<0.12MPa 

555.3 
Raffrescamento con 
temp. esterna >=54°C 

Unità in modalità raffrescamento con temperatura 
esterna >=54°C 

555.5 Limitazione di potenza  Se il settaggio di potenza e allo 0%, il sistema rimane 
in standby  

555.6 Blocco password  
Raggiungimento tempo massimo di funzionamento, il 
Sistema rimane in standby 

555.8 No modalità operativa test Nessun funzionamento di prova  

 
 
Elenco dei codici di guasto dell’unità interna 

Indicazione su 
unità principale 

Indicazione su 
filocomando 

Lampeggi del LED5 
sulla scheda unità 
interna / LED timer 

su telecomando 

Definizione codice di errore 

01 01 1 Guasto sensore temperatura ambiente Ta - unità interna  
02 02 2 Guasto sensore temperatura Tc1- serpentina interna  
03 03 3 Guasto sensore temperatura Tc2- serpentina interna 
04 04 4 Guasto sensore TW - unità interna 
05 05 5 Guasto EEPROM - unità interna 
06 06 6 Errore comunicazione tra unità interna ed esterna 
07 07 7 Errore comunicazione tra unità interna e comando a filo 
08 08 8 Guasto scarico condensa unità interna 
09 09 9 Indirizzo ripetuto unità interna 
0A 0A 10 Indirizzo di controllo ripetuto unità interna 
0C 0C 12 Errore di passaggio a zero 50Hz (zero crossing)  

Codice di 
errore unità 

esterna 

Codice di 
errore unità 

esterna 

20 Guasto corrispondente unità esterna 
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Funzione “avvio ritardato di 5 minuti” 

• Se si riaccende l’unità dopo che è stata spenta, per evitare danni al compressore lo stesso si avvia dopo circa 5 
minuti. 

 
Funzionamento in raffrescamento /riscaldamento 

• È possibile comandare le unità interne individualmente, ma non possono raffrescare e riscaldare 
simultaneamente. Qualora si selezionino raffrescamento e riscaldamento simultanei, l’unità interna impostata per 
ultima si metterà in attesa (stand-by) e l’unità impostata per prima funzionerà normalmente. Se il gestore 
dell’impianto imposta in modo fisso le unità in modalità solo raffrescamento o solo riscaldamento, le unità non 
potranno funzionare in altre modalità. 

 
Caratteristica della funzione riscaldamento 

• Se la temperatura esterna aumenta mentre l’unità è in funzione, il motore del ventilatore interno girerà a bassa 
velocità o si fermerà. 

 
Sbrinamento in modalità riscaldamento 

• In modalità riscaldamento, lo sbrinamento dell’unità esterna influisce sull’efficienza del riscaldamento. L’unità si 
sbrina automaticamente per circa 2-10 minuti e l’acqua di condensa viene scaricata dall’unità esterna anche 
durante lo sbrinamento. Durante questa operazione è normale che sull’unità esterna si formi del vapore. Il motore 
interno gira a bassa velocità oppure si arresta e il motore esterno si arresta. 

 
Condizioni di funzionamento dell’unità  

• Per un corretto funzionamento dell’unità è necessario rispettare i limiti consentiti. Qualora si superino tali limiti, 
interviene il dispositivo di protezione. 

• L’umidità relativa deve essere inferiore all’80%. Se l’unità rimane in funzione con un’umidità relativa superiore 
all’80% per un lungo periodo, la condensa che si forma gocciolerà e dall’uscita dell’aria verrà emesso del vapore. 

 
Dispositivo di protezione (ad esempio, pressostato di alta pressione) 

• Il pressostato di alta pressione è il dispositivo in grado di arrestare automaticamente l’unità in caso di 
funzionamento anomalo. Quando interviene questo pressostato, il raffrescamento /riscaldamento si arresta, ma il 
relativo LED sul filocomando rimane acceso. Il display del filocomando visualizza il codice di guasto.  

• Il dispositivo di protezione si attiva nei seguenti casi: 
- in modalità raffrescamento, quando si intasano l’uscita o la presa dell’aria dell’unità esterna, 
- in modalità riscaldamento, quando il filtro interno è sporco; quando è intasata l’uscita dell’aria interna. 
Quando interviene il dispositivo di protezione, scollegare l’alimentazione e riavviare l’apparecchio dopo aver 
risolto il problema. 

 
Interruzione dell’alimentazione 

• Quando si interrompe l’alimentazione mentre l’apparecchio è in funzione, tutte le funzioni si bloccano.  
• Una volta ripristinata l’alimentazione, con la funzione di riavvio automatico attiva, l’apparecchio può ripristinare 

automaticamente tutte le impostazioni precedenti; se la funzione di riavvio automatico non è attiva, occorre 
riavviare l’apparecchio. 

• Nel caso di anomalie durante il funzionamento a causa di temporali, fulmini, interferenze provocate da macchinari 
o da una radio, ecc.: scollegare l’alimentazione e, dopo aver risolto l’anomalia, premere il tasto “ON/OFF” per 
accendere l’apparecchio. 

 
Potenza di riscaldamento 

• La modalità riscaldamento utilizza la pompa di calore che assorbe l’energia termica dall’esterno e la rilascia 
all’interno. Pertanto, se scende la temperatura esterna, la potenza di riscaldamento diminuisce. 
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Marcature nell’impianto 

• Se vengono installate più macchine esterne, per rendere evidenti i collegamenti tra unità esterne ed interne, 
segnare sul coperchio della scatola elettrica delle unità esterne qual è l’unità interna collegata. Seguire l’esempio 
della figura:  

 

 
Funzionamento di prova 
 

• Prima della prova: 
Prima di collegare alla corrente, misurare con un tester la resistenza tra la morsettiera dell’alimentazione (fase e 
neutro) e la messa a terra, e verificare se è superiore a 1MΩ. Se non lo è, l’unità non può funzionare.  
Per proteggere il compressore, l’unità esterna deve rimanere collegata alla corrente per almeno 12 ore prima di 
essere avviata. Se il riscaldamento del carter non è stato attaccato alla corrente per 6 ore, il compressore non 
funzionerà. Assicurarsi che il fondo del compressore si stia riscaldando. 
Ad eccezione dei sistemi con una sola unità principale (no unità secondarie), stanti le condizioni anzidette, aprire 
completamente le valvole esterne (lato gas, lato liquido, tubo equalizzazione dell’olio). Far funzionare l’unità senza 
aver aperto le valvole causa danni al compressore. 
Assicurarsi che tutte le unità interne ricevano alimentazione elettrica; in caso contrario possono verificarsi perdite 
di acqua. 
Misurare la pressione del sistema con un manometro quando si mette in funzione l’unità. 

 
• Prova (collaudo) 

Durante la prova, fare riferimento alle informazioni della sezione Prestazioni. 
Se a temperatura ambiente l’unità non si avvia, eseguire la prova (collaudo) per l’unità esterna. 
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