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Manuale utente
Questa serie VRF adotta il metodo di controllo 
della "coerenza della modalità", il che significa 
che tutte le unità interne possono funzionare solo 
in modalità raffreddamento o riscaldamento 
contemporaneamente.
Per proteggere il compressore, prima dell'avvio, 
l'unità deve essere alimentata per 
oltre 12 ore o il surriscaldamento dell'olio deve 
essere superiore a 20 °C. Se l'unità non viene 
utilizzata per un lungo periodo, 
interrompere l'alimentazione per risparmiare 
energia o l'unità consumerà 
corrente.Quando la temperatura ambiente può 
essere inferiore a 0 °C, scaricare l'acqua nel 
sistema, prevenire il congelamento.
Il grado di impermeabilità dell'apparecchio è 
IPX0, prestare attenzione alla protezione
La temperatura minima dell'acqua di 
riscaldamento per questa unità è di 7 gradi 
Celsius, se è richiesto un riscaldamento a 
temperatura inferiore, si prega di scegliere altri 
prodotti a bassa temperatura

Se si verificano spesso guasti nell'unità, ad 
esempio bassa pressione, guasto per bassa 
temperatura dell'acqua in uscita, bassa 
differenza di pressione, guasto o bassa 
temperatura di scarico, può essere dovuto alla 
temperatura dell'acqua in ingresso molto bassa 
o alla portata dell'acqua molto bassa o alla
temperatura interna molto bassa.Se viene 
confermato che la causa dell'errore è tra i fattori 
sopra indicati, la temperatura dell'acqua in 
ingresso o la portata dell'acqua in ingresso 
devono essere aumentate.

Condizioni di funzionamento: Raggio di 
funzionamento del condizionatore 
d'aria

Condizione Raffreddame
nto Heating

La temperatura 
dell'ambiente esterno

0-40°C

L'umidità dell'ambiente 
esterno

<80%

Temperatura interna 17-32°C 15-30°C

Temperatura dell'acqua in 
entrata

7-45°C

Portata d'acqua nominale 8HP: 4.8m3/h; 
10HP: 6.0m3/h; 
12HP:7.2m3/h
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Avvertenza:
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve

essere sostituito dal produttore, dal suo servizio
di assistenza o da personale qualificato al fine di
evitare situazioni pericolose.

• Quest'apparecchio non deve essere utilizzato
da persone (bambini inclusi) con capacità
fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in
mancanza di esperienza e conoscenza, a meno
che non siano controllati o istruiti all'uso
dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano
i rischi derivanti.

• I bambini dovrebbero essere supervisionati
per assicurarsi che non giochino con
l'apparecchio.

• Questo apparecchio può essere utilizzato da
bambini di età superiore agli 8 anni e persone
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o
mancanza di esperienza e conoscenza, qualora
siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio
in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I
bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente
non devono essere effettuate da bambini non
sorvegliati.

• Gli apparecchi non sono destinati ad
essere azionati mediante un timer esterno
o un sistema di controllo remoto separato.

• Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla
portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
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Sicurezza
• Questo manuale dovrebbe essere sempre accessibile e vicino a questa apparecchiatura

dell'aria condizionata.
• Esistono due tipi di indicazioni "     AVVERTENZA" e "    ATTENZIONE". L'indicazione che

impedisce la morte o gravi lesioni è elencata come "   AVVERTENZA". Anche le indicazioni di
"    ATTENZIONE" possono causare gravi incidenti.Entrambi sono legati alla sicurezza e
dovrebbero essere seguiti rigorosamente.

• Dopo l'installazione e la messa in funzione, consegnare il manuale all'utente.Il manuale deve
essere ben tenuto in luogo sicuro e vicino all'unità.

• L'installazione o la manutenzione devono essere eseguite dall'agenzia autorizzata.Il
funzionamento errato di questo apparecchio può causare perdite d'acqua, scosse elettriche,
incendi, ecc.

• Installare l'unità sulla parte superiore di una solida fondamenta o struttura che sia
abbastanza forte da supportarla.

• L'installazione di questo condizionatore deve seguire i codici di costruzione locali.
• Utilizzare la giusta dimensione del cavo, fissare saldamente il terminale, organizzare bene i

cavi e assicurarsi che non venga aggiunta alcuna tensione sui cavi.L'isolamento del cavo non
deve essere danneggiato. L'installazione errata potrebbe causare surriscaldamento o incendio.

• Il circuito dovrebbe essere dotato di protezione di dispersione, o causerà scosse elettriche.
• Il flussostato nell'accessorio deve essere installato sul tubo dell'acqua di scarico.
• In inverno, se non si utilizza per brevi periodi di tempo, assicurarsi che la macchina si accenda

per 24 ore, se non si utilizza per un lungo periodo di tempo, scaricare l'acqua dall'impianto,
evitare il sistema di gelo.

• Durante l'installazione o lo spostamento dell'unità, il sistema refrigerante deve essere aspirato
e ricaricato con refrigerante R-410A.Se un altro gas entra nel sistema, potrebbe causare
un'alta pressione anomala che potrebbe causare danni o lesioni.

• Utilizzare i collettori o gli accessori appropriati durante l'installazione del sistema.
Componenti errati possono causare perdite di refrigerante.

• Tenere il tubo di scarico lontano da prese d'aria di gas tossico per evitare il possibile
inquinamento dell'ambiente interno.

• Durante o dopo l'installazione, verificare la presenza di perdite di refrigerante.In caso di
perdite, si prega di prendere tutte le misure per la ventilazione.Il refrigerante potrebbe
essere tossico ad alcuni livelli di concentrazione.

• L'unità deve essere collegata a un sistema idrico chiuso.
• L'unità non è a prova di esplosione. Si prega di tenerla lontana da gas infiammabili.
• Il tubo dell'acqua dovrebbe essere installato in conformità al presente manuale per garantire

un corretto drenaggio. Il tubo deve essere ben isolato per evitare la condensa.Un'installazione
errata può portare a perdite d'acqua.

• Il tubo del liquido e il tubo del gas dovrebbero essere anche ben isolati. Un isolamento
difettoso può causare deterioramento delle prestazioni del sistema o formazione di umidità.

• Tenere lontani i bambini da questo condizionatore.

AVVERTENZA
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Sicurezza

• Il cavo di messa a terra deve essere collegato alla barra di messa a terra.Il cavo di messa a
terra non può essere collegato al tubo del gas, al tubo dell'acqua, al parafulmine o al filo di
messa a terra del telefono. Una messa a terra impropria può causare scosse elettriche.

• Utilizzare la chiave per serrare il dado e svasare alla coppia corretta.Una coppia eccessiva
può causare la rottura della sezione svasata, con conseguente perdita di refrigerante.

• Dopo l'installazione del tubo del refrigerante, eseguire il test di tenuta dell'azoto per evitare
perdite di refrigerante.

• L'R-410A è l'unico refrigerante consentito.
• Per evitare di caricare il refrigerante sbagliato, il diametro della valvola di ritegno viene

cambiato per R-410A.
Per rafforzare il tubo, viene modificata anche la dimensione del tubo svasato.Utilizzare gli
strumenti specificati R-410A come mostrato di seguito.

Strumenti specificati del R-410A Osservazioni

1 Manometro Intervallo:HP ＞ 4.5MPa, LP ＞ 2MPa

2 Tubo di carica Pressione: HP: 5.3MPa, LP: 3.5MPa

3 Bilancia elettronica per caricare R-410A Nessun altro mezzo è permesso

4 Chiave dinamometrica

5 Svasatore

6 Calibro del tubo di rame per la regolazione del margine sporgente

7 Raccordo della pompa a vuoto
La pompa del vuoto deve essere dotata di 
valvola di ritegno

8 Rilevatore di perdite È consentito solo il rilevatore di elio

AVVERTENZE
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• Durante la carica del refrigerante, il refrigerante deve essere allo stato liquido dal serbatoio.
• Per evitare interferenze elettromagnetiche con altri apparecchi, tenere l'unità interna, l'unità

esterna, il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento ad almeno 1 m di distanza da tali
apparecchi.

• La lampada fluorescente (fase inversa o tipo di avvio rapido) può interferire con il segnale del
telecomando.Installare l'unità interna lontano dalla lampada fluorescente.Più lontano, meglio è.

• La temperatura e il flusso dell'acqua di ingresso dell'unità esterna devono essere conformi ai
requisiti della specifica, se la temperatura dell'acqua è troppo bassa o il flusso d'acqua è
troppo ridotto causerà il malfunzionamento dell'unità.

• La qualità dell'acqua circolante deve essere conforme alle specifiche. Altrimenti diminuirà la
vita del sistema.

• Il tubo per il sistema idrico dei dispositivi esterni deve utilizzare materiali resistenti alla
corrosione, altrimenti potrebbe causare corrosione.

• Sistema idrico max. la pressione è 1,6 MPa, se la pressione dell'acqua per il flussostato di
riferimento è maggiore di 1,6 MPa, può influire sul lavoro del flusso target.

• Protezione del flusso d'acqua troppo piccola, dopo il funzionamento del compressore, se la
temp. la differenza tra Twi e Two è troppo grande, l'unità entra in standby e si attiva l'allarme,
dopo 100 secondi riprende automaticamente, se si verifica tre volte in un'ora, confermare
l'errore.

• Se la temperatura dell'acqua in ingresso è inferiore a 10 °C o la temperatura dell'acqua in
uscita è inferiore a 4 °C, al fine di evitare la fessurazione dello scambiatore di calore a causa
dell'acqua gelata, devono essere implementate le seguenti misure:
La minima portata d'acqua in ingresso deve essere superiore al 70% del valore nominale.
Aggiungere l'antigelo come glicole etilenico nell'impianto idrico e utilizzare inibitori di
corrosione per garantire che il valore pH dell'acqua sia di circa 7,5, o causerà la corrosione
dello scambiatore di calore..
Informare il personale tecnico per eseguire l'ispezione e l'impostazione necessarie per l'unità.

• Se l'unità esterna è inferiore alle unità interne e l'alta caduta è inferiore a 25 metri, la
temperatura dell'acqua in ingresso può raggiungere i 7 °C durante il raffreddamento. Durante
il riscaldamento, se l'acqua in ingresso è di tipo a falda acquifera, quando l'unità principale ha
la portata d'acqua massima (1,5 volte il valore nominale), la temperatura dell'acqua in
ingresso più bassa può scendere a 5 °C.
Durante il riscaldamento, se la capacità di raffreddamento dell'unità interna più piccola del
sistema non è inferiore a 3,6 kW e la portata dell'acqua in ingresso non supera il valore
nominale, la temperatura massima dell'acqua in ingresso può essere fino a 50 ° C.

Sicurezza
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Guide rapide per l'installazione e l'avvio

1. Procedura d'installazione
1.1 Abbozzo dello schema, selezionare il luogo di installazione compreso il cablaggio e le tubazioni 1.2 
Preinstallazione, compresi manicotti protettivi per tubi, ganci, supporti, ecc.
1.3 Installazione interna
1.3.1 Impostazioni dei DIP switch interni
1.3.2 Collegamento dell'unità interna

      1.3.3 Installazione del tubo del refrigerante
      1.3.4 Installazione del tubo di scarico
      1.3.5 Condutture quando si installa l'unità interna del condotto
      1.3.6 Lavori di isolamento termico, tra cui tubo del refrigerante e tubo di scarico       
1.3.7 Lavori di cablaggio elettrico

1.4 Installazione esterna
1.4.1 Lavori di fondazione di unità esterna

      1.4.2 Installazione dell'unità esterna       1.4.3Connessione del 
tubo del refrigerante
      1.4.4 Prova di tenuta
      1.4.5 Deumidificazione sotto vuoto
      1.4.6 Carica aggiuntiva di refrigerante
      1.4.7 Installazione del pannello di manutenzione esterna

1.5 Installazione del sistema idrico
1.5.1 Collegamento delle tubazioni 

     1.5.2 Rilevazione perdite d'acqua 
1.5.3 Depurazione del sistema

2. Procedura di avvio
2.1 Controllare la connessione dei cavi di alimentazione di ciascuna unità interna
2.2 Controllare la connessione dei cavi di comunicazione di ciascuna unità interna
2.3 Controllare la connessione dei fili del comando a filo di ciascuna unità interna
2.4 Impostare i DIP switch del convertitore di protocollo se connessi al comando centrale o al sistema BMS 
2.5 Controllare il comando centrale o l'impostazione BMS se si utilizza il comando centrale o il dispositivo 
BMS
2.6 Controllare la connessione dei cavi di alimentazione di ciascuna unità esterna
2.7 Controllare la connessione P, Q e la comunicazione tra la connessione esterna A, B, C
2.8 Controllare il tipo di controllo interno
2.9 Controllare l'indirizzo di comunicazione interna quando si è in controllo centrale
2.10 Controllare l'indirizzo di controllo centrale interno quando si è in controllo centrale
2.11 Controllare l'indirizzo di controllo del gruppo interno quando si è in controllo di gruppo
2.12 Controllare l'interruttore della lunghezza del tubo esterno sulla scheda di circuito stampato esterna 
2.13 Controllare la potenza massima esterna rispetto all'impostazione dell'interruttore di corrispondenza sulla 
scheda di circuito stampato esterna
2.14 Controllare l'indirizzo dell'unità esterna: l'unità principale deve essere n. 1
2.15 Controllare le unità esterne ricercando quando più unità sono combinate
2.16 Controllare la potenza massima esterna
2.17 Avviare la messa in servizio in base alla funzione dell'interruttore rotativo
2.18 Controllare se la pompa e la valvola sono aperte

Avvertenza:
Impostare i DIP switch delle unità interne prima di installarle nella loro posizione finale

Istruzioni di installazione
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Per l'installazione, fare riferimento agli articoli di seguito:

• La quantità di unità collegate e la potenza totale sono comprese nell'intervallo consentito?
• La lunghezza del tubo del refrigerante è compresa nell'intervallo limitato?
• La dimensione del tubo è corretta? E se il tubo è installato orizzontalmente?
• Il tubo di diramazione è installato orizzontalmente o verticalmente?
• Il refrigerante aggiuntivo viene contato correttamente e pesato dalla bilancia standard?
• C'è perdita di refrigerante?
• Tutti gli alimentatori interni possono essere accesi/spenti contemporaneamente?
• La tensione di alimentazione è conforme ai dati riportati sull'etichetta di classificazione?
• È stato impostato l'indirizzo delle unità interne ed esterne?
• Se la linea di controllo del flussostato di destinazione si collega bene?
• Se la linea di controllo della pompa si collega bene?
• Se il tubo dell'acqua di ingresso e di uscita si installa correttamente?
• Se la temperatura dell'acqua rientra nell'ambito delle restrizioni?
• Se il flusso dell'acqua rientra nell'ambito delle restrizioni?

Istruzioni di installazione

(1) Accessori No. Nome Quantità
1 Flussostato 1
2 Manuale di Installazione 1
3 Tubo a forma di T, usare solo per moduli multipli 1

(2) Prima dell'installazione 4 Adattatore per tubi 1 (10HP: 2)

1) Prima dell'installazione, verificare se il modello, l'alimentazione, i tubi, i cavi e gli accessori
acquistati sono corretti.

2) Verificare se l'interno e l'esterno possono essere combinati come segue.

Esterno Interno
Tubo di 
raccolta

Capacità 
(100W) Tipo di combinazione Qtà interna Potenza massima 

interna(100W)
224 Singolo (8HP) 13 112-291
280 Singolo (10HP) 16 140-364
335 Singolo (12HP) 19 168-436
448 Combinazione(8HP+8HP) 23 224-582 HZG-20A
504 Combinazione (8HP+10HP) 29 252-655 HZG-20A
560 Combinazione (10HP+10HP) 33 280-728 HZG-20A
615 Combinazione (10HP+12HP) 36 307-800 HZG-20A
670 Combinazione (12HP+12HP) 39 335-871 HZG-20A
728 Combinazione (8HP+8HP+10HP) 43 364-946 HZG-30A
784 Combinazione (8HP+10HP+10HP) 46 392-1019 HZG-30A
840 Combinazione (10HP+10HP+10HP) 50 420-1092 HZG-30A
895 Combinazione(10HP+10HP+12HP) 53 448-1164 HZG-30A
950 Combinazione (10HP+12HP+12HP) 56 475-1235 HZG-30A
1005 Combinazione (12HP+12HP+12HP) 59 503-1307 HZG-30A

Nome Modello funzione Per quali unità
Tubo di derivazione 
esterno

HZG-20A Raccolta refrigerante 2 moduli
HZG-30A 3moduli
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(3) Selezione del luogo di installazione

Istruzioni di installazione

Il condizionatore non può 
essere installato nel luogo 
con gas infiammabili. O 
causerà pericolo 
d'incendio.

L'unità esterna non deve 
essere installata nel punto 
in cui può cadere molta 
acqua.

TL'unità deve essere installata in 
un luogo sufficientemente solido. 
O causerà vibrazioni e rumore.

• È meglio non installare l'unità
nei luoghi sottostanti, altrimenti
causerà danni.

• Un luogo dove c'è gas
corrosivo (risorgive, ecc.).

• In presenza di aria salmastra
(mare, ecc.).

• In presenza di forte fumo di
carbone.

• In presenza di alta umidità.
• Il posto dove c'è un dispositivo

che emette onde hertziane.
• Il luogo in cui la tensione

cambia notevolmente.

• Durante l'installazione,
installare la gomma
antivibrante tra l'unità e
la staffa.

L'unità esterna non 
deve essere installata 
accanto ai soggiorni.

Nota:
1. Non installare l'unità nel luogo in cui il gas infiammabile perde.
2. Installare l'unità in un luogo abbastanza forte.
3.Installare l'unità in posizione piana.
4. Dopo aver aperto il coperchio della scatola elettrica per la manutenzione, si prega di fissare il 
coperchio con la vite saldamente.
(4) Trasporto
• Durante il trasporto, non aprire la confezione e spostare l'unità nel luogo

di installazione il più vicino possibile..
• Non appendere l'unità solo in due punti.Quando si appende l'unità, non

sedersi su di essa.L'unità dovrebbe essere in posizione verticale.
• Quando si rimuove l'unità con il carrello elevatore, inserire la forcella nel foro

speciale nella parte inferiore dell'unità.Quando viene fissata, la fune deve
essere di 4 pezzi di cavo in acciaio con diametro superiore a 6 mm.

• Collocare il cuscino nella sezione di contatto tra il cavo di acciaio e l'unità
contro la distorsione o il danneggiamento.

• Non sollevare l'unità sollevando il sedile inferiore in legno.

Nota：
Quando sono installati più moduli, l'unità esterna deve essere classificata in base alla potenza 
massima, la capacità maggiore è più vicina al tubo principale del tubo di raccolta.

Cuscino per 
cavi in 
acciaio
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Introduzione al prodotto

• Il VRF raffreddato ad acqua è un condizionatore d'aria a pompa di calore aria-acqua che può
fornire raffreddamento e riscaldamento prendendo l'acqua come fonte di calore.L'acqua
agisce come fonte di estrazione del calore durante il riscaldamento e come fonte di
assorbimento del calore durante il raffreddamento. Pertanto non vi è alcun rischio di
formazione di brina sulla superficie del condensatore.

• VRF raffreddato ad acqua prende un circuito circolante d'acqua come fonte di calore e di
estrazione del calore.Quando la temperatura dell'acqua nel circuito è superiore al valore
nominale a causa del rilascio di calore del VRF raffreddato ad acqua (raffreddamento), l'acqua
scambierà il calore nell'aria attraverso la torre di raffreddamento.
Quando la temperatura è inferiore al valore nominale, il riscaldamento dell'acqua viene
solitamente utilizzato dall'apparecchio di riscaldamento o dal calore residuo.

• Nel caso in cui sia installato più di un VRF raffreddato ad acqua, l'intero sistema può avere
alcune unità funzionanti in raffreddamento e altre unità funzionanti in riscaldamento, per
realizzare il risparmio energetico del recupero di calore lato acqua.

Vantaggi 

Attenzione:

Principali componenti

Risparmio di energia
Il VRF raffreddato ad acqua offre una maggiore efficienza rispetto alla serie di pompe di calore 
aria-aria a causa della sua bassa temperatura di condensazione. È disponibile una misura 
individuale del consumo di energia elettrica su questa apparecchiatura VRF. Ad esempio, 
quando l'edificio è occupato da diversi inquilini, i costi di ricarica e di manutenzione 
dell'elettricità possono essere contati separatamente.Il raffreddamento e il riscaldamento 
simultanei in un sistema combinato possono raggiungere l'equilibrio interno dell'energia, 
risparmiare il tempo di funzionamento della torre di raffreddamento e delle apparecchiature di 
riscaldamento e raggiungere lo scopo del risparmio energetico.
Applicazione flessibile
Poiché l'efficienza del sistema idrico non viene influenzata dalla temperatura ambiente, gli utenti 
possono scegliere la modalità di raffreddamento o di riscaldamento in modo flessibile in diverse 
stagioni o in base a requisiti pratici.

Questo VRF raffreddato ad acqua utilizza il metodo di controllo "Coerenza della modalità" 
senza funzione di recupero calore lato refrigerazione, il che significa che tutte le unità interne 
sotto lo stesso sistema esterno possono eseguire solo il raffreddamento o il riscaldamento 
contemporaneamente.

Il VRF raffreddato ad acqua è composto da due parti, set raffreddati ad acqua collegati in 
parallelo e tubi a doppia circolazione.
L'attrezzatura principale e gli accessori includono quanto segue: apparecchiature di 
raffreddamento; apparecchi di riscaldamento (unità di scambio termico o caldaia); 
apparecchiature per il trattamento dell'acqua; vaso di espansione; pompa di circolazione 
dell'acqua; interruttore del flusso d'acqua.

Introduzione al prodotto
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Introduzione al prodotto

a. Circolazione di raffreddamento

b. Circolazione di aria calda

Schema di funzionamento

Torre di 
raffreddame
nto di tipo 
chiuso

Serbatoio di espansione

Pompa di 
circolazione

Pompa di 
circolazione 

Pompa di 
circolazione

Ingresso acqua 
30 °C

Ingresso 
acqua 30 °C

Ingresso 
acqua 35 °C

Ingresso acqua 
30 ºC Le unità 
esterne

Serbatoio di espansione

Protezion
e della

Pompa di 
circolazione 

Pompa di 
circolazione 

Pompa di 
circolazione 

Ingresso acqua 20°CIngresso acqua 20°CIngresso acqua 
20 ºC Le unità 
esterne

Ingresso 
acqua 
15°C 
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Introduzione al prodotto
Sistema idrico
Il sistema dell'acqua di raffreddamento garantisce un funzionamento affidabile VRF raffreddato ad acqua.Il 
volume dell'acqua e la temperatura dell'acqua dovrebbero raggiungere l'indice di progettazione (vedere i 
parametri tecnici) durante la progettazione del sistema idrico VRF per non provocare la caduta del volume di 
raffreddamento o la protezione di intervento a causa di acqua inadeguata o mancanza di acqua o 
temperatura dell'acqua troppo alta.

① Volume d'acqua e temperatura dell'acqua del sistema.
Il volume totale del flusso d'acqua è la somma di ciascun volume del flusso VRF raffreddato ad acqua 
riferito alle specifiche tecniche per ogni singolo volume nominale di portata d'acqua. La temperatura 
dell'acqua in ingresso è 7-45 °C. Quando il sistema utilizza una valvola elettrica a due vie per controllare il 
volume del flusso d'acqua, il volume totale del flusso d'acqua può essere conteggiato dal rapporto di lavoro 
delle unità.

a) Il flussostato si trova sotto la centralina, si prega di disattivarlo durante l'installazione.
b) Notare la direzione del flussostato, non è possibile installare verticale verso il basso.
c) La lunghezza del tubo rettilineo L1 e L2 non deve essere inferiore a 160 mm, o influenzerà la precisione

del controllo.
d) Quando si collega il cablaggio, si prega di interrompere l'alimentazione.
e) Vieta di modificare le impostazioni del flussostato.
f) Si prega di collegare a terra, dopo aver collegato il cablaggio, non dimenticare di installare

l'involucro del flussostato.
② Torri e pompe di raffreddamento
a) Selezionare la capacità della torre di raffreddamento in base al volume di circolazione dell'acqua del

sistema.
b) Il sistema idrico dell'unità deve selezionare la torre di raffreddamento chiusa.
c) La pompa di circolazione è generalmente una pompa verticale per condotte. È in base alla

lunghezza del tubo e trascinare per selezionare una testa della pompa.Per garantire la sicurezza del
sistema, la pompa dell'acqua dovrebbe rimanere una pompa di riserva.

Torri di raffreddamento a circuito chiuso
Filtro dell'acqua Valvola a 

saracinesca          Giunto morbido 

Pompa 

Dispositivo di 

trattamento delle acque

Tubo dell'acqua di DN32

Flussostato dell'acqua

Valvola a saracinesca

EsternaAcqua dall'unità esterna

L1 L2
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Introduzione al prodotto
③ Trattamento e controllo dell'acqua

Quando l'acqua di raffreddamento circolante funziona per un lungo periodo, produrrà alghe e la salinità 
aumenterà, con conseguente sporcamento dello scambiatore di calore, che influenzerà l'efficienza di 
trasferimento del calore. È meglio elaborare tempestivamente.Misuratori elettronici per il trattamento 
dell'acqua dovrebbero essere inclusi per la protezione della resistenza alla scala e la stabilizzazione 
della qualità dell'acqua. Sono stati ampiamente applicati in ingegneria ora. Pertanto il contatore 
elettronico per il trattamento dell'acqua è preferito nella progettazione del sistema di raffreddamento ad 
acqua.Si verificherà l'accumulo di fango nel sistema idrico VRF con raffreddamento ad acqua dopo l'uso 
(causato dalla polvere nell'aria), che richiede una pulizia regolare (generalmente una volta all'anno).
 Si consiglia l'uso di un detergente professionale CA centrale.
Controllo della qualità dell'acqua

Item Requisiti standard Fattori influenzanti

Standard

PH 7.5-9.0 ○/□
Conducibilità ≤200uv/cm(25°C) ○/□

Ione cloro ≤50ppm □
Ione solfato ≤50ppm □
Ferro totale ≤0.3ppm □

Ione alcalino ≤50ppm □
Durezza totale ≤50ppm ○

Riferimento: 
Ione / □

ammonio solfuro / □
Silicio ≤30ppm ○

Note: ○: incrostazione  □: erosione
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Introduzione al prodotto
④ Sistema di tubi dell'acqua di raffreddamento

Attention:

Si consiglia il filtro dell'acqua Y.

1. Ingresso d'acqua

2. Scarico dell'acqua

3.  Filtro a forma di Y.

4. Flussostato

5. Porta di connessione alle tubazioni di scarico

6. Valvola di drenaggio

7. Spurgo dell'aria

8. Presa per acqua

9. Lato gas refrigerante

10. Lato liquido refrigerante

11. Tubo di collegamento bilanciamento olio

12. Cavo di alimentazione e linea di comando della pompa
13. Cavo di comunicazione e flusso cambiare la linea di 

controllo

1.Installare un filtro dell'acqua a forma di Y nell'ingresso delle tubazioni dell'acqua a una distanza di 
1,5 m dall'unità esterna.

Domanda filtro

Tubo dell'acqua Dimensione del tubo del filtro Liquido Max. pressione maglia consigliata

DN32 1 1/4 di pollice Acqua 1.6  MPa 40/pollice

1

27

9
10

11

12
13

3

5

6

8

4
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Introduzione al prodotto
2. L'isolamento deve essere installato sull'ingresso/uscita dell'acqua per evitare l'acqua di condensa o la

formazione di ghiaccio;
3. L'acqua nello scambiatore di calore dovrebbe essere scaricata durante l'arresto prolungato in inverno per

evitare la formazione di ghiaccio;
4. Il diametro del tubo dell'acqua deve essere uguale al diametro del collegamento dell'unità (1-1/4 pollici) o

superiore.
5. Il flussostato dell'acqua deve essere installato sul tubo di scarico dell'acqua dello scambiatore di calore per

azionare la protezione di interruzione.

6. Quando ci sono molte unità nel VRF raffreddato ad acqua, al fine di garantire un'assegnazione di acqua
equilibrata tra ciascuna unità, il sistema di ritorno invertito dovrebbe essere utilizzato per
l'approvvigionamento idrico e il ritorno dell'acqua;

7. Installare una valvola a saracinesca per la pulizia chimica in una posizione facile da maneggiare.
8. Far funzionare la pompa dell'acqua per lavare l'interno delle tubazioni dell'acqua.Quindi, pulire il filtro.
9. Quando si installa l'unità, l'unità superiore deve aggiungere pentole d'acqua, evitando che l'acqua scorra

nell'unità inferiore.
10. Quando si collega il tubo dell'acqua, l'acqua deve passare attraverso l'ingresso dell'acqua nello scambiatore

di calore a doppio tubo, altrimenti le prestazioni dell'unità peggioreranno.
11. La pompa è installata nel dispositivo di avviamento del sistema idrico. L'unità offre solo il segnale di controllo

della pompa, non offre l'alimentazione della pompa.

12. Tra la bocca di saldatura dello scambiatore di calore a doppia tubazione e la tubazione del sito dovrebbe
utilizzare giunto flessibile, per ridurre le vibrazioni.

13. Per comodità di manutenzione e riparazione, installare il manometro idraulico e il termometro sulla bocca del
tubo di ingresso e uscita.

14. Il tubo e il giunto necessitano di supporto indipendente, il supporto non è l'unità.
15. Tutte le tubazioni di collegamento collegate allo scambiatore di calore a doppio tubo devono separare la

pulizia prima del collegamento, per evitare che il corpo estraneo si disperda nello scambiatore di calore.

16. Nel sistema tutto ciò che può congelare i tubi deve conservare il calore.
17. I collegamenti dei tubi devono seguire le corrispondenti procedure di installazione.Tutti i tubi devono essere in

linea con i codici e le normative locali relativi all'impianto idraulico.

18. La dimensione del tubo deve essere uguale o maggiore della dimensione dell'unità di interfaccia (DN32).
19. Tutta la posizione bassa del sistema idrico deve installare la valvola di scarico, l'acqua nello scambiatore di

calore a doppia tubazione e il sistema può essere completamente escluso.

20. Il flusso d'acqua non deve superare l'intervallo indicato nella seguente tabella, altrimenti potrebbero verificarsi
guasti.
Potenza massima Portata d'acqua (m³/h)

8HP 2.4-7.2

10HP 3.0-9.0

12HP 3.6-10.8
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Introduzione al prodotto

⑤ Fonte termica ausiliaria:
In inverno, la temperatura dell'acqua circolante viene mantenuta da 15 a 25 °C. In modalità riscaldamento, la 
temperatura dell'acqua scenderà gradualmente, pertanto è necessario disporre di una fonte di riscaldamento 
ausiliaria per mantenere la temperatura dell'acqua nell'intervallo di valutazione.Esistono molti tipi di fonti di 
riscaldamento ausiliarie, come la caldaia, la fonte di calore sprecata dalla fabbrica o il sistema di vapore civile.Il 
diagramma sottostante mostra il funzionamento delle tubazioni quando il sistema funziona in riscaldamento in 
inverno.
La connessione della sorgente termica e della torre di raffreddamento:

Dispositivo di trattamento elettronico

TCV

Serbatoio di 
espansione

  Pompa dell'acqua          Filtro dell'acqua Valvola a saracinesca 11

Valvola a 
saracinesca3

Valvola a saracinesca 2

Fonte di calore Scambiatore di calore

Ingresso acqua di circolazione 

Uscita dell'acqua di circolazione

Torre di raffreddamentoTubo di collegamento

Valvola a saracinesca

Manometro

Connessione flessibile

Valvola di drenaggio

Valvola motorizzata

Filtro a forma di Y.

Termometro

Flussostato

raccoglitore d'acqua

Tubo di ritorno dell'acqua di sistema

Tubo di alimentazione dell'acqua 
del sistema 

Al serbatoio di 
drenaggio
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Introduzione al prodotto
⑥ Utilizzare la guida e la manutenzione dello scambiatore di calore tubo-in-tubo Precauzioni durante

l'utilizzo del tubo-in-tubo:

1.
Utilizzare la guida e la manutenzione dello scambiatore di calore tubo-in-tubo Precauzioni durante
l'utilizzo del tubo-in-tubo:

2. Per evitare corpi estranei nel sistema che incidono sulle prestazioni e che portano anche alla
corrosione dello scambiatore di calore a doppio tubo, è necessario collegare l'unità filtro dell'acqua
nell'attacco della linea di alimentazione, raccomandare una rete di 40 per pollice.Secondo la situazione
della qualità dell'acqua, pulire regolarmente il filtro.

3. Dovrebbe essere utilizzato il tubo dell'acqua in conformità alle leggi e alle normative locali e nazionali,
la dimensione del tubo dell'acqua non è inferiore alla dimensione dell'interfaccia dello scambiatore di
calore a doppio tubo (DN32).

4. In inverno, se non si utilizza per lungo tempo, assicurarsi di scaricare tutta l'acqua nel sistema per
prevenire il gelo del sistema e spegnere l'alimentazione.

5. L'acqua all'interno dello scambiatore di calore a doppio tubo può essere scaricata attraverso la valvola
di scarico vicino all'acqua di ingresso dello scambiatore di calore a doppio tubo.

6. L'acqua all'interno dello scambiatore di calore a doppio tubo può essere scaricata attraverso la valvola
di scarico vicino all'acqua di ingresso dello scambiatore di calore a doppio
tubo.Suggerimento: il sistema idrico imposta le valvole di isolamento nella posizione appropriata; è
conveniente collegare il sistema di pulizia.

Pulizia dello scambiatore di calore

Valvola del tubo di ritorno

Scambiatore di calore

Valvola del tubo d'ingresso

Valvola di isolamento Soluzione di pulizia 

Direzione del flusso
Pompa resistente agli acidi
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1.La configurazione della soluzione di pulizia

Lozione acida raccomandata: acido ossalico 5%, mitigatori 1,2%, tensioattivo 0,8%, temperatura di
decapaggio acido 60 °C, in queste condizioni l'effetto detergente è migliore.
Quando si utilizza acido cloridrico per pulire il sistema, al fine di evitare la corrosione e ridurre la durata
dello scambiatore di calore, la concentrazione di acido cloridrico deve essere limitata al 3%-5% e aggiunta
a una concentrazione dello 0,2%-0,3% di l'agente di rilascio.Durante la pulizia, a seguito di rilevamento
tempestivo del valore pH, quando pH = 8, interrompere immediatamente la pulizia, quindi sostituirlo con
acqua.

2. Metodo di pulizia
a) Prima di collegare il sistema di pulizia è necessario arrestare l'unità, spegnere la pompa di circolazione

del sistema idrico, chiudere la valvola di aspirazione sull'ingresso e il tubo dell'acqua di ritorno,
chiudere la valvola di scarico e la valvola di sfiato dello scambiatore di calore.

b) Le direzioni di flusso del solvente di pulizia e del refrigerante dello scambiatore di calore sono opposte.
c) Decapaggio: verificare che il sistema non abbia perdite, aprire la pompa dell'acqua e riempire la

soluzione acida, spegnere la pompa, imbevuta 2h. Aprire la pompa continuamente e arrestarla 3-4
volte. Durante l'avviamento la pompa dell'acqua è di 0,5 ore/tempo.Nel processo di decapaggio
dovrebbe essere opportuno testare la concentrazione dell'acido, quando il valore di differenza tra due
concentrazioni di test adiacenti inferiori allo 0,2%, arrestare il decapaggio e scaricare il liquido
decapante nel serbatoio di scarico.

d) Neutralizzazione: dopo il decapaggio, miscela di NaOH, Na3P04 e acqua addolcita in una certa
proporzione, utilizzando il metodo di circolazione dinamica per il lavaggio alcalino, raggiungere la
neutralizzazione dello scambiatore di calore. Scaricare i rifiuti neutralizzati scaricati nel serbatoio di
scarico.

e) Lavaggio dell'acqua:Dopo la neutralizzazione, con acqua pulita e addolcita, lavare ripetutamente lo
scambiatore di calore 0,5 ore e sciacquare abbondantemente i residui all'interno dello scambiatore di
calore. Scaricare l'acqua di scarico nel serbatoio di scarico.

f) Passivazione: lo scambiatore di calore dell'involucro viene esposto all'aria per 3-4 ore, oppure utilizzare
lo spurgo dell'aria ad alta pressione per 2 ore. generare uno strato di passivazione sulla superficie.

g) Dopo aver terminato la pulizia, chiudere la valvola di isolamento, smontare i sistemi di pulizia e le
attrezzature e tenerla da parte.

h) Contattare la società di raccolta rifiuti per lo smaltimento del liquido di scarto.
i) Ricollegare il sistema idrico dell'unità, quindi verificare se l'unità funziona normalmente.

3. Avviso per la pulizia
a) La direzione del flusso della soluzione detergente deve essere uguale a quella richiesta.
b) Poiché la qualità dell'acqua e gli scambiatori di calore sono utilizzati in diverse occasioni, i metodi di

pulizia e la periodicità possono differire, questo metodo è solo per riferimento
c) Non è possibile utilizzare l'acido nitrico come agente di pulizia.
d) La soluzione detergente e la soluzione chimica fanno male agli occhi e alla pelle, il processo di pulizia

richiede una buona protezione.
e) Rivolgersi ad un personale di pulizia professionale.
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Dimensioni esterne e di installazione
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A. Siti per un'unità esterna

Dimensioni esterne e di installazione

B.  Siti per due unità esterne
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Dimensioni esterne e di installazione

C. Siti per tre unità esterne
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Exterior and installation dimensions

2. Dimensioni di installazione combinate
Quando ci sono muri attorno alle unità esterne:
A. Siti per il layout di una riga
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B.  Siti per il layout di due righe

C. Sites for three-row layout

Dimensioni esterne e di installazione
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A. Connessione del tubo del refrigerante

• Per garantire l'efficienza, il tubo dovrebbe essere il più
corto possibile.

• Spalmare l'olio refrigerante sul connettore e il dado
svasato.

• Quando si piega il tubo, il semi-diametro di piegatura
dovrebbe essere il più grande possibile contro il tubo rotto
o piegato.

• Quando si collega il tubo, mirare al centro per infilare il
dado a mano e serrarlo con le doppie chiavi.

• La coppia di serraggio si riferisce a "specifiche del tubo e
coppia di serraggio" a pagina 30.

• Non lasciare impurità come sabbia, acqua ecc. nel tubo.
Per le misure di pulizia fare riferimento a Pagina 30.

Precauzioni nell'installazione delle tubazioni:
1. Quando si salda il tubo con una forte lega di saldatura, caricare l'azoto nel tubo contro l'ossidazione.Il

manometro deve essere impostato su 0,02 MPa.Eseguire la procedura con una buona circolazione di 
azoto.In caso contrario, il film di ossido nel tubo potrebbe intasare il capillare e la valvola di espansione 
con conseguente incidente.

2.  Il tubo del refrigerante dovrebbe essere pulito.Se l'acqua e altra impurità entrano nel tubo, caricare
l'azoto per pulire il tubo. L'azoto dovrebbe fluire sotto la pressione di circa 0,5 MPa e durante la carica
dell'azoto, fermare manualmente la fine del tubo per migliorare la pressione nel tubo, quindi perdere la
mano (nel frattempo fermarsi sull'altra estremità).

3. L'installazione delle tubazioni deve essere eseguita dopo la chiusura delle valvole di ritegno.
4. Quando si salda la valvola e il tubo, raffreddare la valvola con un panno umido.

5. Quando è necessario tagliare il tubo di collegamento e il tubo di derivazione, utilizzare le cesoie speciali
e non utilizzare la sega.

6. Quando si salda il tubo di rame, utilizzare la bacchetta di rame fosforo senza alcun flusso di saldatura.(Il
flusso di saldatura danneggerà il sistema di tubazioni.Il flusso di saldatura contenente cloro corroderà il
tubo.In particolare, il flusso di saldatura con fluoro danneggerà l'olio di refrigerazione.)

1. Selezionare il tubo del refrigerante in base al materiale sottostante.
Materiale: il fosforo ossida il tubo di rame senza saldatura, modello:C1220T-1/2H (diametro superiore a
19,05); C1220T-O (diametro inferiore a 15,88).

2.Spessore e specifiche:L'unità è caricata con R-410A.
Non utilizzare il tipo O per il tubo con un diametro superiore a 19,05 o una scarsa resistenza alla
pressione.Pertanto, dovrebbe essere scelto il tipo 1/2H con il suo spessore superiore alla regolazione
minima.

3. Il tubo collettore e il tubo derivato devono essere di Haier.
4. Quando si installa la valvola di ritegno, fare riferimento alle istruzioni operative relative.

5. L'installazione del tubo deve essere compresa nell'intervallo consentito.
6. L'installazione del tubo collettore e del tubo di derivazione deve essere eseguita secondo il relativo

manuale.

Quando si fissa e si allenta il dado, 
utilizzare chiavi doppie, poiché non è 
possibile farlo saldamente una sola 
chiave.

Se si avvita il dado non puntando 
verso il centro, la filettatura della 
vite sarà danneggiata, inoltre 
causerà perdite.

Procedura d'installazione

Metodo di connessione dei tubi:

Selezione del materiale e delle specifiche dei tubi

Chiave inglese

Connettore

Dado
Chiave inglese
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Specifica del tubo:

1. Diametro "a" del tubo (tra tubo interno e del collettore) (dipende dal tubo interno)

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

Procedura d'installazione
Misure di pulizia 

Innanzitutto, pulire il tubo.
Posizione Periodo di installazione Misure

Esterno
Più di 1 mese Appiattire l'estremità del tubo
Meno di 1 mese Appiattire l'estremità del tubo o sigillare con nastro 

adesivoInterno Niente a che vedere con il periodo

Tubo di derivazione esterno

Tubo collettore

Model Capacity 
(kBtu/h)

Tubo del gas liquido:
Diametro (mm) Metodo di collegamento Diametro (mm) Metodo di collegamento

07 Ø9.52

Svasato

Ø6.35

Svasato

09 Ø9.52 Ø6.35
12 Ø12.7 Ø6.35
16 Ø12.7 Ø6.35
18 Ø12.7 Ø6.35
24 Ø15.88 Ø9.52
28 Ø15.88 Ø9.52
30 Ø15.88 Ø9.52
38 Ø15.88 Ø9.52
48 Ø15.88 Ø9.52
72 Ø25.4

Svasato
Ø9.52

96 Ø25.4 Ø9.52
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2. Diametro "B" del tubo (tra tubi del collettore)

Capacità totale interna dopo il tubo collettore (kW)

<16.8kW 15.88
19.05
22.22
28.58
28.58
31.8
38.1

9.52
9.52
9.52
12.7
15.88
19.05
19.05

Tubo del gas. (mm)     Tubo del liquido (mm) 

16.8KW≤X<22.4kW
22.4KW≤X<33.0kW
33.0KW≤X<47.0kW
47.0KW≤X<71.0kW

71.0KW≤X<101.0kW
≥101.0kW

Nota:Regolare il diametro in loco (è necessario cambiare tubo)
Quando la seconda capacità totale interna è inferiore a 14,0kw, il tubo b utilizzerà le specifiche 
del tubo a.

3. Diametro "c" del tubo (tubo principale, tra tubo derivazione esterna e il primo tubo collettore)

Nota: Quando la distanza tra l'unità esterna e interna più lunga supera gli 80 m, il 
tubo principale deve avere diametro allargato.

Procedura d'installazione

Capacità esterna
Tubo principale Tubo principale ingrandito

Tubo del gas. (mm) Tubo del liquido (mm) Tubo del gas.  (mm)Tubo del liquido (mm)

22.4kW Ø19.05 Ø9.52 Ø22.2 Ø12.7
28.0kW Ø22.2 Ø9.52 Ø25.4 Ø12.7
33.5kW Ø25.4 Ø12.7 Ø28.58 Ø12.7
44.8kW Ø28.58 Ø15.88 Ø31.8 Ø15.88
50.4kW Ø28.58 Ø15.88 Ø31.8 Ø15.88
56.0kW Ø28.58 Ø15.88 Ø31.8 Ø15.88
61.5kW Ø28.58 Ø15.88 Ø31.8 Ø15.88
67.0kW Ø31.8 Ø19.05 Ø38.1 Ø19.05
78.0kW Ø31.8 Ø19.05 Ø38.1 Ø19.05
78.4kW Ø31.8 Ø19.05 Ø38.1 Ø19.05
84.0kW Ø31.8 Ø19.05 Ø38.1 Ø19.05
89.5kW Ø31.8 Ø19.05 Ø38.1 Ø19.05
96.0kW Ø31.8 Ø19.05 Ø38.1 Ø19.05
100.5kW Ø38.1 Ø19.05 Ø38.1 Ø22.22
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4.

5. Diametro "E" del tubo (tra tubo di diramazione esterno ed esterno)

     Diametro "D" del tubo (tra tubi di diramazione esterni)

Capacità totale esterna prima del tubo di diramazione Tubo del liquido (a,c) (mm)

~68.0kW Ø15.88

Ø19.05

Tubo del gas(b,d) (mm) 

Ø28.58

Ø31.869.0~90.0kW

9.526.35

0.8 0.8 1.0

12.7 15.88 19.05

1.0 1.1

  Selezione di tubi di rame: 

Materiale

Diametro del tubo (mm) 

Spessore (mm)

Tubo tipo O: tubo morbido

19.05

1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.3 1.4 1.5

22.2 25.4 28.58 31.8 34.9 38.1 41.3

Materiale
Diametro del tubo 

(mm) Spessore (mm)

Tubo rigido

Procedura d'installazione

Modello
Gas pipe Liquid pipe Oil pipe

Diametro 
(mm)

Metodo di 
collegamento

Diametro 
(mm)

Metodo di 
collegamento

Diametro 
(mm)

Metodo di 
collegamento

AV08IMWEWA Ø19.05 Svasato Ø9.52 Svasato 
(adattatore 
per tubo)

Ø9.52

SvasatoAV10IMWEWA Ø22.22 Svasato 
(adattatore 
per tubo) 

Ø9.52 Ø9.52

AV12IMWEWA Ø25.4 Ø12.7 Svasato Ø9.52
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Procedura d'installazione

1. Lunghezza del tubo tra le unità esterne

Tubo del gas/liquido:L1+L3 <10m, L2+L3<10m 
Tubo di equalizzazione dell'olio:L5+L6<10m
Differenza di altezza tra le unità esterne: h<5m.

Lunghezza del tubo e differenza di altezza

比例 1.000

比例 1.000

Esterno 1

Esterno  2 Esterno  3

Tubo del gas

L5 L6

L1

L2

1º tubo di derivazione esterno

L3

L4

h1≥200mm

2º tubo di derivazione esterno

Tubo dell'olio

h
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Procedura d'installazione

d. Per installazioni con unità esterne a diverse altezze, osservare uno dei seguenti schemi:

Esterno1

Separatore dell'olio (tubo sporgente verticale, altezza 200 mm)

Esterno2 Esterno 3

Esterno 1 Esterno  2 Esterno 3

Note: 
a. HZG-30A include HZG-20A;
b. Il tubo del gas deve essere installato orizzontalmente o con inclinazione verso le unità interne

(meno di 15 gradi).
c. Il separatore dell'olio deve essere installato sul tubo del gas verticale più in alto di 200 mm

quando il tubo del gas è più alto delle unità esterne.

Esterno  1

Min. 200mm

Esterno  2 Esterno  3

Tubo del gas

Tubo del gas

Tubo del gas
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Procedura d'installazione

2) L'installazione di seguito non è consentita (l'olio del compressore scorrerà nel più basso
all'esterno).

Esterno 1 Esterno2 Esterno3

e. Metodo di installazione errato
1) Separatore dell'olio

Esterno 1 Esterno2 Esterno3

Separatore dell'olio (tubo sporgente verticale, altezza 200 mm)

Esterno 1

Esterno2 Esterno 3

Tubo del gas

Tubo del gas

Tubo del gas
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Procedura d'installazione

Lunghezza massima Tubo nella figura sopra

Lunghezza totale del tubo a una via
300

L1+L2+ L3+ L4+ L5+ L6+ L7+L8+ L9+ L10+ 
L11+ L12+ L13+ L14+ L15

Lunghezza massima equivalente del tubo a una via 150 L1+ L3+ L5+ L7+ L14+ L13
Lunghezza mass. del tubo dopo il 1° tubo di 
derivazione 40 L7+L13+L14

Lunghezza del tubo principale 80 L5

Differenza di altezza tra interni 15 --

Differenza di altezza tra le unità esterne 5 --

Lunghezza del tubo tra le unità esterne 10 L1, L2, L3

Collegamento del tubo di equalizzazione dell'olio

16~24HP 26~36HP

Tubo di equalizzazione olio Ø9,52mm Tubo di equalizzazione olio Ø9,52mm 

Tubo a forma di T 

2. L'installazione di seguito non è consentita (l'olio del compressore scorrerà nel più basso
all'esterno).
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Non è necessario installare separatori di olio sul tubo del liquido.
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Tubo collettore 

Selezione del tubo collettore:

Potenza massima interna (100 W)

meno di 335
più di 335, meno di 506 
più di 506, meno di 730 

Superiore a 730

Modello (opzionale)

FQG-B335A 
FQG-B506A 
FQG-B730A 
FQG-B1350A

Tipo di unità esterna
L'unità esterna più vicina al primo tubo collettore sarà l'unità principale. 
Nota:
1. Quando si collega il tubo di derivazione esterno e l'esterno, prestare attenzione alla dimensione del tubo

esterno.
2. Quando si regola il diametro tra i tubi di derivazione esterna e tra le unità, eseguire al lato del tubo di

diramazione.
3. Installare la tubazione di derivazione esterna (lato gas/liquido) in direzione orizzontale o verticale.

4. Quando si salda con una lega dura, introdurre azoto.In caso contrario, verrà prodotto un numero di ossidi
che causerà gravi danni.Inoltre, per evitare che acqua e polvere entrino nel tubo, arrotondare il bordo
esternamente.

Installazione del tubo

Quando si effettua la connessione, fare quanto segue:

• Non lasciare che il tubo e le parti nell'unità si scontrino tra loro.
• Quando si collegano i tubi, chiudere completamente le valvole.

• Piegare il tubo come se fosse il più grande diametro possibile (oltre 4 volte il diametro del tubo).

• Poiché l'unità è caricata con R-410A, l'olio in espansione deve essere olio di estere, non l'olio minerale.

• Proteggere l'estremità del tubo dall'acqua e dalle impurità che entrano nei tubi (saldare dopo essere stato
appiattito o sigillato con nastro adesivo).

• La connessione tra il tubo del liquido esterno e il tubo di distribuzione è di tipo svasato.Espandere il tubo con
l'attrezzo speciale per R410A dopo aver installato il dado svasato.Ma se la lunghezza del tubo sporgente è
stata regolata con il calibro del tubo di rame, è possibile utilizzare lo strumento originale per espandere il tubo.

Procedura d'installazione 

Lato adesivo

Preparare in loco

Sigillare la connessione e avvolgere 
l'isolatore di calore con nastro adesivo

Tagliare il tubo con la taglierina

Pavimento PavimentoDestro

Orizzontale

Tagliare a metà
Wrong



30

• Quando si effettua la svasatura, fare quanto segue:Quando si collegano i tubi espandibili, fissare i tubi
con una chiave doppia.La coppia si riferisce alle informazioni precedenti.

• Il collegamento del tubo del gas esterno e il tubo di distribuzione del refrigerante, nonché quella del tubo di
distribuzione del refrigerante e del tubo di diramazione devono essere saldati con lega per saldatura dura.

• Caricare l'azoto durante la brasatura del tubo. In caso contrario, causerà un numero di impurità (un film di
ossidazione) che intaseranno il capillare e la valvola di espansione, causando un guasto fatale.

• Quando si esegue la connessione di brasatura, eseguire le seguenti operazioni:Charge nitrogen when
brazing the Caricare l'azoto durante la brasatura del tubo. In caso contrario, causerà un numero di impurità
(un film di ossidazione) che intaseranno il capillare e la valvola di espansione, causando un guasto fatale.

Procedura di funzionamento

• Proteggere l'estremità del tubo contro l'acqua e le impurità che entrano nei tubi (brasatura dopo essere stato
appiattito o sigillato con nastro adesivo).

• Quando si collegano i tubi, chiudere completamente le valvole.
• Quando si salda la valvola e i tubi, utilizzare il panno bagnato per raffreddare la valvola e i tubi.

• L'azoto dovrebbe essere caricato ad una pressione di circa 0,5 MPa e durante la carica dell'azoto, fermare
manualmente la fine del tubo per migliorare la pressione nel tubo, quindi perdere la mano (nel frattempo 
fermarsi sull'altra estremità).

Diametro 
esterno del 
tubo (mm) 

 A 

6.35 9.1

9.52 13.2

12.7 16.6

15.88 19.7

Tubo espandibile:A(mm)

Diametro 
esterno del 
tubo (mm)

 Quando è un tubo rigido 
Strumento 
speciale per 
R-410A

Strumento 
precedente

6.35

0-0.5 1.0-1.5
9.52

12.7

15.88

Proiezione della lunghezza del tubo da espandere:B(mm)

Procedura d'installazione

Sigillare l'estremità del tubo con nastro adesivo o il tappo 
per aumentare la resistenza, riempire il tubo con azoto.

Solo gas azoto può 
essere utilizzato

Brasatura

Avvolgimento <N2>

Appiattimento

brasatura Nastro adesivo

Mano

1° lato 2° lato valvola 
sorgente

0.2MPa
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1. L'unità esterna ha eseguito il test di tenuta in fabbrica.Il tubo deve essere eseguito individualmente e vietato
il test di tenuta dopo il collegamento con la valvola di ritegno.

2. Fare riferimento alla figura seguente per caricare l'azoto nell'unità per eseguire un test.Non usare mai il
cloruro, l'ossigeno, il gas infiammabile nel test di tenuta.Applicare la pressione sia sul tubo del gas che sul
tubo del liquido.

3. Applicare la pressione passo dopo passo..
a. Applicare la pressione a 0,5 MPa per più di 5 minuti, quindi confermare se la pressione scende.
b. Applicare la pressione nuovamente a 1,5 MPa per più di 5 minuti, quindi confermare se la pressione scende.

c. Applicare la pressione infine alla pressione di riferimento (4,15 MPa), registrare la temperatura e la
pressione.

d. Lasciare a 4,15 MPa per oltre 1 giorno, se la pressione non scende, il test viene superato.Nel frattempo,
quando la temperatura cambia di 1 grado, anche la pressione cambierà di 0,01 MPa.Correggere la
pressione.

e. Dopo la conferma di a~d, se la pressione scende, c'è una perdita.Controllare la posizione di brasatura e la
posizione svasata con sapone.Riparare il punto di perdita e eseguire un altro test di tenuta.

4. Dopo il test di tenuta, assicurarsi di eseguire l'evacuazione.

B. Prova di tenuta

C. Evacuazione
Evacuare la valvola di ritegno sul lato del liquido e su entrambi i lati del gas.Anche il tubo di 
equalizzazione dell'olio deve essere messo a vuoto (eseguito rispettivamente sul tubo di 
equalizzazione dell'olio e sulla valvola di ritegno).

Procedura d'installazione

Azoto Maniglia alta

Manometro

Alto

All'interno

           Basso 
Maniglia bassa

Pr
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a 
di
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Lasciare agire per oltre 1 ora, 
il puntatore del vuoto non si 
alza.

Dopo aver raggiunto 
-1,01KPa o meno (meno di 
-755mmHg), lasciare funzionare la 
pompa del vuoto in modo continuo per 
oltre 1 ora. C
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Se il puntatore del vuoto si alza, indica che c'è acqua o perdite nel sistema, si prega di 
controllarlo e ripararlo, quindi di evacuare nuovamente.
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Poiché l'unità è caricata con refrigerante R410A, è necessario prestare attenzione ai seguenti problemi:

• Per evitare che l'olio penetri nel tubo, utilizzare l'attrezzo speciale per R410A, in particolare per il
collettore di livello e il tubo di carica.

• Quando si mantiene l'esterno, rilasciare il refrigerante dalla valvola di ritegno.Impostare il relativo DIP
switch durante la messa a vuoto e fare riferimento a Pagina 44 per i dettagli.

D. Funzionamento valvola di ritenuta 
Metodo di apertura/chiusura:

• Rimuovere il tappo della valvola, la valvola del tubo del gas passa allo
stato "aperto" come nella figura a destra.

• Ruotare la valvola del tubo del liquido e la valvola del tubo di
equalizzazione dell'olio con una chiave esagonale finché l'albero non si
arresta.Se si apre la valvola con forza, la valvola sarà danneggiata.

• Stringere il tappo della valvola.
• Per i modelli 10CV, 12CV, fare riferimento alle specifiche per scegliere il

tubo del gas, nella valvola di arresto del tubo del gas è necessario
collegare l'adattatore del tubo.

Serrare la coppia come nella tabella seguente:

Nota:
Ruotare completamente l'asta in senso orario, la valvola è chiusa; ruotare completamente l’asta in senso 
antiorario, la valvola è aperta; se l'asta non è completamente ruotata in senso orario o antiorario, le 
valvole di ritegno dell’interno, esterno e la valvola di non ritorno saranno collegate.

E. Carica aggiuntiva di refrigerante
Caricare il refrigerante aggiuntivo come stato liquido con il manometro.
Se il refrigerante aggiuntivo non può essere caricato completamente quando l'esterno si ferma, caricarlo 
nella modalità di prova.
Se l'unità funziona per un lungo periodo nello stato di mancanza di refrigerante, si verificherà un guasto 
nel compressore. (the charging must be finished within 30 minutes especially when the unit is running, 
meanwhile charging the refrigerant).

L'unità è caricata solo con parte del refrigerante in fabbrica, inoltre necessita di refrigerante aggiuntivo nel 
luogo di installazione.
W1: Volume di carico del refrigerante sull'unità esterna in fabbrica.
W2: Volume di carica del refrigerante sull'unità esterna in fabbrica. 
W3: Volume di caricamento del refrigerante sul tubo del liquido in base al diverso calcolo della lunghezza 
delle tubazioni. 
W3 = lunghezza effettiva del tubo del liquido × quantità aggiuntiva per metro del tubo del liquido

= L1 × 0.35 + L2 × 0.25 + L3 × 0.17 + L4 × 0.11 + L5 × 0.054 + L6 × 0.022

Procedura d'installazione

Tighten torque N·m

Albero (corpo valvola) Tappo (coperchio) Dado a forma di T (controllare giunto)

Per tubo del gas meno di 7 meno di 30 13

Per tubo del liquido 7.85 (MAX15.7) 29.4 (MAX39.2) 8.8 (MAX14.7)

Per tubo di equalizzazione olio 4.9 (MAX11.8) 16.2 (MAX24.5) 8.8 (MAX14.7)

stato "chiuso"

O S

stato "aperto"

SO
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L1:Tubo del liquido con lunghezza totale di 22,22; L2:Tubo del liquido con lunghezza totale di 19,05; 
L3:Tubo del liquido con lunghezza totale di 15,88; L4:Tubo del liquido con lunghezza totale di 12,7; 
L5:Tubo del liquido con lunghezza totale di 9,52; L6:Tubo del liquido con lunghezza totale di 6,35; 
Volume di carica del refrigerante totale in loco durante l'installazione = W2 + W3
W: Volume di carica del refrigerante totale in loco per la manutenzione.

Nota:
• Per evitare che l'olio penetri nel tubo, utilizzare l'attrezzo speciale per R-410A, in particolare per il

collettore di livello e il tubo di carica.
• Contrassegnare il tipo di refrigerante in diversi colori sul serbatoio.R-410A è rosa.
• Non utilizzare il cilindro di ricarica, poiché l'R-410A cambierà durante il trasferimento al cilindro.
• Quando si carica il refrigerante, il refrigerante deve essere estratto dal serbatoio allo stato liquido.
• Contrassegnare il volume di refrigerante contato sulla base della lunghezza del tubo di

distribuzione sull'etichetta.

Fissare il tubo del refrigerante

Durante il funzionamento, il tubo vibrerà e si espanderà o si restringerà. Se non è 
fissato, il refrigerante si concentrerà su una parte, causando la rottura del tubo. 
Per evitare lo stress centrale, fissare il tubo ogni 2-3 m.

Isolamento termico
Il tubo del gas e il tubo del liquido devono essere isolati dal calore separatamente.Il tubo 
del liquido deve essere isolato termicamente per tutto il tempo e l'unica eccezione è 
quando il cliente è assolutamente sicuro che l'unità fornirà il RAFFREDDAMENTO.
Il materiale per il tubo del gas deve sopportare l'alta temperatura oltre 120°C, che per il 
tubo del liquido dovrebbe essere superiore a 70°C.
Lo spessore del materiale dovrebbe essere superiore a 10 mm.Quando la temperatura 
ambiente è 30°C, e l'umidità relativa è superiore all'80%, lo spessore del materiale 
dovrebbe essere superiore a 20 mm.
Il materiale deve aderire al tubo in modo adesivo senza vuoti, quindi essere avvolto con 
nastro adesivo. Il cavo di collegamento non può essere assemblato con il materiale di 
isolamento termico e deve avere una distanza l'uno dall'altro di almeno 20 cm.

Modulo di registrazione del refrigerante

Modello

W1: 
Volume di 
carico del 

refrigerante 
sull'unità 
esterna in 
fabbrica

W2: 
Refrigerant 
charging 
volume to 

outdoor unit 
on site

W3: Volume di carico del refrigerante 
sul tubo del liquido in base al calcolo 
della lunghezza delle tubazioni

Volume di 
carica del 

refrigerante 
totale in 

loco durante 
l'installazion

e

W: Volume di 
carica del 

refrigerante 
totale in loco 

per la 
manutenzione 

Diametro 
del tubo del 

liquido 
(mm)

Quantità di refrigerante 
aggiuntiva

(kg)
AV08IMWEWA 2kg 2.6kg Ø6.35 0.022kg/m×__m=__kg

W2+W3=
___kg

W1+W2+
W3=___kg

AV10IMWEWA 2kg 2.6kg Ø9.52 0.054kg/m×__m=__kg
AV12IMWEWA 2kg 2.6kg Ø12.7 0.11kg/m×__m=__kg

Ø15.88 0.17kg/m×__m=__kg
Ø19.05 0.25kg/m×__m=__kg
Ø22.22 0.35kg/m×__m=__kg

W3=___kg

Procedura d'installazione

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

Cavo di collegamento

Oltre 20cm

Isolante termico

tubo del 
gas

Tubo del liquido

nastro adesivo
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Figura del cablaggio di comunicazione

Le unità esterne sono in parallelo attraverso 3 cavi polari. L'unità esterna e tutte le unità 
interne sono in parallelo attraverso 2 cavi non polari.
Tre metodi di cablaggio tra il comando a filo e l'unità interna:
Da A.1 a multi (controllo di gruppo): un comando a filo controlla 2 ~ 16 interni, come mostrato nella 
figura sopra, interno 1 ~ interno 5: interno 5 è un'unità principale di controllo cablata, le altre sono unità 
slave di controllo cablate. Il comando a filo e l’interno principale (collegato direttamente al comando a 
filo) sono collegati da 3 cavi polari; l'altro all'interno e l’interno principale sono collegati da 2 cavi polari.
B. 1 a 1 (un comando a filo ne controlla un interno): come mostrato nella figura sopra, interno 6~ 
interno 19, interno e conroller cablati sono collegati da 3 cavi polari. 
C. 2 a 1 (due comandi collegati controllano un interno): come mostrato nella figura sopra, interno 
20.Uno dei comandi cablati può essere impostato come comando a filo principale e l'altro è il
comando a filo slave.Il comando a filo principale/slave e il comando a filo principale/interno sono 
collegati da 3 cavi polari.
Quando l'interno è controllato dal telecomando, fare riferimento alla tabella "Unità principale di 
controllo cablata / unità slave di controllo cablata / unità di telecomando".Le morsettiere dei segnali 
A, B, C non necessitano di cavi o di collegamento con il comando a filo. 

Cablaggio elettrico e applicazione

Cavo di comunicazione con polarità
Unità di 

controllo a filoTerminali del flussostato di connessione

Collegamento dei terminali della pompa dell'acqua

Interno Interno Interno Interno Interno

Interno Interno Interno Interno Interno

Interno Interno Interno Interno Interno

Interno Interno Interno Interno Interno

Esterno Esterno Esterno
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Cablaggio elettrico e applicazione
D. Ogni unità esterna deve installare il flussostato.
E. La pompa dell'acqua per il sistema idrico deve essere collegata all’avviatore, l'unità offre il 
segnale di avvio dal terminale della pompa.Se il sistema idrico corrisponde a un solo gruppo di 
unità, il segnale di controllo della pompa dell'unità fisica principale può essere collegato all’avviatore 
della pompa.Non è consigliabile che più linee di controllo regolino un avviatore della pompa. 
F. Quello che segue è un esempio che il metodo di connessione a filo per un sistema idrico si 
collega a un gruppo di unità. 

L N

L

N

terminale 
della pompa

unità principali

contattore CAbobina

Pompa
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Figura del cablaggio di alimentazione

Assicurarsi che quando l'unità è in funzione, la tensione di ingresso non sia inferiore a 
380 V; se è inferiore a 380 V, l'unità potrebbe funzionare in modo anomalo.

L’interno e l’esterno usano la loro fonte di alimentazione individuale.
Tutti gli interni utilizzano una fonte di alimentazione.
Installare l'interruttore di dispersione e l'interruttore di sovracorrente, altrimenti si 
verificherà una scossa elettrica.
Alimentazione esterna e cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione deve essere fissato saldamente.
Ogni esterno deve essere ben collegato a terra.
Quando il cavo di alimentazione supera l'intervallo, ispessirlo in modo appropriato.
La sezione Cavi di alimentazione è consigliata per il filo di rame, se usata per filo di alluminio o 
altro filo, aumentare la sezione.

Item

Modello

Fonte 
di 

aliment
azione:

Sezion
e cavo 

di 
aliment
azione 
(mm2)

Lunghe
zza del 
cavo 
(m)

Interrut
tore 
del 

circuito 
(A)

Corrente nominale 
dell'interruttore di circuito 

differenziale (A) Interruttore di 
guasto a terra (mA) tempo di 

risposta (S)

Cavo di messa a terra

Sezione 
(mm2)

Vite

A
lim

en
ta

zi
on

e 
in

di
vi

du
al

e

AV08IMWEWA 3N~,
380-

415V,
50/60 

Hz

6 20 25 25A 30mA inferiore a 0,1S 3.5 M5

AV10IMWEWA 10 20 32 32A 30mA inferiore a 0,1S 3.5 M5

AV12IMWEWA 10 20 32 32A 30mA inferiore a 0,1S 3.5 M5

Cablaggio elettrico e applicazione

Interruttore di dispersione

Interruttore di dispersione Interruttore di dispersione Interruttore di dispersione

Interruttore di dispersione Interruttore di dispersione
Interruttore sovra corrente

Interruttore sovra corrente Interruttore sovra corrente Interruttore sovra corrente

Interruttore sovra corrente Interruttore sovra corrente

Interno 1 Interno 2 Interno 3

Esterno 1 Esterno 2 Esterno 3

Fonte di alimentazione:3N~, 380-415V, 50/60Hz

Fonte di alimentazione:1PH, 220-240V~, 50/60Hz Fonte di alimentazione:1PH, 220-240V~, 50/60Hz       Fonte di alimentazione:1PH, 220-240V~, 50/60Hz

Fonte di alimentazione:3N~, 380-415V, 50/60Hz Fonte di alimentazione:3N~, 380-415V, 50/60Hz
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Requisiti per l'amperometro a impulsi

1. Amperometro a impulso attivo a quattro linee trifase
A. L'amperometro deve essere idoneo per misurare l'energia elettrica attiva trifase ad una 
frequenza nominale di 50 Hz.
B. Il numero di impulsi emessi dall'amperometro per un kWh di elettricità deve essere costante. 
C. L'ampiezza del segnale di impulso deve essere di 5 V cc e la larghezza di ciascun impulso 
non deve essere inferiore a 80 ms.
D. Il segnale di impulso dall'amperometro deve essere passivo, ovvero è necessario un segnale 
di impulso esterno affinché l'amperometro generi l'alimentazione di controllo richiesta.

2.Devono essere utilizzati amperometri sia meccanici che elettronici purché soddisfino i requisiti
di cui sopra. In base alla potenza assorbita totale di tutte le unità esterne, i parametri 
dell'amperometro devono essere definiti come la corrente nominale.
Il cablaggio dell'amperometro include 3 metodi:
  Connessione diretta;
  Connessione tramite trasformatore di corrente;
 Collegamento tramite trasformatori di corrente e tensione (raramente utilizzati).

Il metodo di connessione diretta ha un costo basso in quanto non ci sono trasformatori di corrente 
e tensione impiegati. Tuttavia, se la corrente di funzionamento è al di fuori dell’intervallo di 
corrente dell'amperometro, sono necessari i trasformatori.
3.I valori consigliati di amperometro per diversi cavalli vapore dell'unità esterna sono riportati nella
seguente tabella; se l’intervallo dell’amperometro è insufficiente nel metodo di connessione 
diretta, deve essere utilizzato il metodo del trasformatore.

4. Esempio di amperometro usato in Cina
Per un totale di 36 unità di potenza esterna:
Se la capacità dell'amperometro è 30 (100) A, 200Impulso/kWh, 
larghezza dell'impulso 80+-20ms, è possibile utilizzare il tipo di 
connessione diretta.
Se la capacità dell'amperometro è 20 (80) A, sono necessari 
trasformatori di corrente.

Potenza totale 
delle unità esterne

Gamma di 
amperometri

10-60A
20-80A
30-100A
30-120A

≤20
≤30
≤40
≤48

Cablaggio elettrico e applicazione
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Fonte di alimentazione interna e cablaggio di comunicazione

Il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione devono essere fissati saldamente.
Ogni interno deve essere ben collegato a terra.
Quando il cavo di alimentazione supera l’intervallo, aumentare lo scartamento in modo 
appropriato.
Lo strato schermato dei cavi di comunicazione deve essere collegato insieme e messo a terra 
in un singolo punto.
La lunghezza totale del cavo di comunicazione non può superare i 1000 m.

Cavo di comunicazione per comando a filo

Indoor 
total 
current 
(A)

Sezione 
cavo di 

alimenta
zione 
(mm2)

Corrente 
nominale 

dell'interruttor
e 

sovracorrente
(A)

Corrente nominale 
dell'interruttore di circuito 

differenziale (A) Interruttore 
di guasto a terra (mA) 
tempo di risposta (S)

Lungh
ezza 
del 

cavo 
(m)

Esterno/interno 
(mm2)

Interno/interno 
(mm2)

Sezione del cavo di comunicazione

20A, 30mA, al di sotto di 0,1s

30A, 30mA, al di sotto di 0,1s

40A, 30mA, al di sotto di 0,1s

50A, 30mA, al di sotto di 0,1s

Cavo schermato 
bipolare × (0,75-2,0 
mm2)

≥10 e <15
≥15 e <22
≥22 e <27

Item

<10

3.5

5.5

10

23 20
30

40

50

24

27

42

2

Introduzione del DIP switch sulla scheda di connessione 
esterna: BM1, BM2, BM3, BM4, BM5: DIP switch a 8 bit

Interruttore di selezione e display

Cablaggio elettrico e applicazione

• Lo strato di schermatura della linea del segnale deve essere messo a terra ad una estremità.
• La lunghezza totale della linea di segnale non deve essere superiore a 250 m.

Lunghezza della linea del segnale (m) Dimensioni del cablaggio
≤250 Linea di protezione 0,75mm2 × tripolare
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Nota:
Protezione della temperatura dell'olio troppo bassa 
Vedere BM1-3 (tabella introduttiva BM1).

Cablaggio elettrico e applicazione
Identificazione:
• Unità principale: impostando il DIP switch, il numero dell'unità è 0. Viene utilizzato per comunicare con l'unità interna ed è

l'organizzatore di comunicazioni esterne come unità di comunicazione principale.

• Unità slave: impostando il DIP switch, il numero dell'unità non è 0.

• Definizione di DIP switch:

BM1 viene solitamente impostato dal personale in loco; BM2, BM3, BM4 sono preimpostati in fabbrica. BM1_1: L'unità
esterna principale ricerca le unità esterne totali dopo l'accensione la prima volta.La quantità di unità esterne totali è
fluttuante da destra a sinistra sul LED. "1 = 0" è un'unità esterna, "2 = 01" è due unità esterne, "3 = 012" è tre unità
esterne.
BM1_2: L'unità esterna principale ricerca le unità interne totali dopo l'accensione la prima volta. La quantità di unità
interne totali fluttua da destra a sinistra sul LED. "-04-" è di 4 unità interne, "-06-" è di 6 unità interne, "-15-" è di 15
unità interne.
BM1_3: L'impostazione è 0 o 1. L'impostazione predefinita è 0. Una volta spento, il software dell'unità deve essere
ripristinato su "OFF" ignorando automaticamente l'impostazione di BM1_3.

Introduzione BM1

BM1-1 ricerca esterna dopo l'avvio

BM1-2 ricerca esterna dopo l'avvio

BM1-3
Avvio

Accensione, nessuna azione

Accensione, modifica da 0 a 1 
o modifica da 1 a 0, quindi a 1

iniziare a cercare all'esterno
smettere di cercare all'esterno e bloccare la quantità 

iniziare a cercare all’interno
smettere di cercare all'interno e bloccare la quantità 

BM1-4
Intervallo di temperatura 
dell'acqua. Impostazioni

0 Acqua in entrata <5 °C, funzionamento vietato

1 Acqua in ingresso < 5 °C o >45 °C, funzionamento vietato

BM1-5 Impostazione over match 0

1

BM1-6
Selezione del protocollo di 
comunicazione tra unità 
interna ed esterna

0

1

Divisione capacità interna > 130%, il sistema 
funziona normalmente
Capacità interna > 130%, allarmi di sistema 

Nuovo protocollo

Vecchio protocollo

BM1-7
BM1-8 

BM1-7 BM1-8 numero dell'unità
0 0 0# (unità fisica principale)
0 1 1#
1 0 2#
1 1 3#

impostazione dell'indirizzo

0
1
0
1

Condizione di default:L'unità deve avviarsi dopo 6 ore 
di preriscaldamento o surriscaldamento dell'olio oltre i 
20 °C. (Surriscaldamento dell'olio = Temperatura 
dell'olio del dissipatore del compressore- Temperatura 
di saturazione del refrigerante nell'ambiente) 
L'unità deve avviarsi dopo 6 ore di preriscaldamento o 
surriscaldamento dell'olio oltre i 15 °C.
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Cablaggio elettrico e applicazione
 Introduzione BM2 

BM2-1  Funzionament
o silenzioso

0
1

BM2-2 Nessuna definizione 0

Il sistema funziona normalmente senza funzione silenziosa 
Funzioni silenziose
Il valore predefinito è 0, 1 è vietato

BM2-3
BM2-4

Impostazione 
del 
funzionamento 
di soppressione 
dell'alimentazio
ne

BM2_3 BM2_4 Capacità di uscita massima consentita
0 0 100%
0 1 70%
1 0 40%
1 1 0%

BM2-5

Intervallo 
operativo della 
temperatura 
dell'acqua

0 Standard

1

BM2-6 Nessuna definizione 0

Il tipo di temperatura estremamente 

bassa Il valore predefinito è 0, 1 è vietato

BM2-7
BM2-8

Selezione della 
lunghezza delle 
tubazioni

BM2-7 BM2-8 Selezione della lunghezza delle tubazioni
0 0 Impostazione predefinita (lunghezza delle tubazioni medie)
0 1 Lunghezze delle tubazioni lunghe
1 0 Lunghezza delle tubazioni corte
1 1 Impostazione predefinita (lunghezza delle tubazioni medie)



41

Cablaggio elettrico e applicazione
③  Introduzione BM3

BM3-1
BM3-2
BM3-3

Impostazione 
del modello 
all'esterno

BM3-1 BM3-2 BM3-3 Modello all’esterno
0 0 0

Singola 
classe

0 0 1

0 1 0

Riservato
Riservato

Modello VRF raffreddato ad 
acqua (applicato a PCB 084C)

0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1

Riservato
Riservato
Riservato
Riservato
Riservato

BM3-4
Selezione 

3Ph, 50Hz / 
60Hz

0 50Hz Singola 
classe1 60Hz

BM3-5
BM3-6
BM3-7
BM3-8

Impostazio
ne CV 

esterna

BM3-5 BM3-6 BM3-7 BM3-8 HP eterno

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

Altro è riservato
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Cablaggio elettrico e applicazione
④  Introduzione BM4

BM4-1 
0 Classe di 

gruppo (valida 
per l'host 

fisico)
1

Senza riduzione tra gli interni

Con riduzione tra gli interni
BM4-2 Nessuna definizione 0 Singola classe

BM4-3 Nessuna definizione 0 Singola classe

BM4-4
BM4-5

Impostazione 
modalità esterna 
(non adatto per il 
modello a 3 tubi)

BM4-4

Il valore predefinito è 0, 1 è vietato
Il valore predefinito è 0, 1 è vietato  

Classe di 
gruppo (valida 

per l'host 
fisico)

0 0 Normale
0 1
1 0

Solo raffreddamento
Solo riscaldamento

1 1 VIP

BM4-6
BM4-7
BM4-8

Impostazione priorità 
unità interne (non 
adatto per il modello a 
3 tubi Disponibile 
quando gli esterni sono 
impostati in modalità 
normale o VIP)

BM4-6 BM4-7 BM4-8 Impostazione prioritaria

Classe di 
gruppo 

(valida per 
l'host fisico)

0 0 0 Prima priorità
0 0 1 Ultima priorità
0 1 0 Priorità di raffreddamento
0 1 1 Priorità di riscaldamento
1 0 0 Priorità di maggioranza

1 0 1
Riservato 
(prima priorità)

1 1 0
Riservato 
(prima priorità)

1 1 1
Riservato 
(prima priorità)

Introduzione BM5

BM5-1
~

BM5-4

Nessuna 
definizione

BM5-1 BM5-2 BM5-3 BM5-4 Elemento di selezione

0 0 0 0 preimpostazione

BM5-5
~

BM5-8

Selezione 
scheda inverter

BM5-5 BM5-6 BM5-7 BM5-8 Elemento di selezione

0 0 1 1 Scheda inverter creata 
automaticamente

Selezione riduzione 
tra gli interni

Impostazione della modalitàBM4-5
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I seguenti interruttori sono inclusi nella scheda principale PCB dell'unità esterna.
Premere il bottone:SW2, SW1 sono gli interruttori a pulsante.
Interruttore rotativo:SW9, SW10, SW11, 0 ~ 15 possono essere impostati.
Sezione display:LD1, LD2, LD3, LD4, tubo digitale.Durante l'avvio e la messa in servizio, è 
possibile identificare i guasti nel sistema selezionando l'unità interna da rivedere con gli 
interruttori SW9 e SW10 e selezionando la funzione da rivedere con SW11.
① Parametro dell'interno
Controllare i parametri dell’interno il cui indirizzo è compreso tra 1 e 64.
SW11 è impostato da 3 ~ 15 per verificare i parametri interni.
SW9 e SW10 mostrano il numero dell’unità interna.

Cablaggio elettrico e applicazione

SW9 SW10 Indirizzo di sistema
0

0-15

1- 16 unità (DIP switch per indirizzo PCB interno 0# -15#)
1 17- 32 unità (DIP switch per indirizzo PCB interno 16# -31#)
2 33- 48 unità (DIP switch per indirizzo PCB interno 32# -47#)
3 49- 64 unità (DIP switch per indirizzo PCB interno 48# -63#)

SW11 Funzione Display del tubo digitale LD1~4

3
Comunica in ispezione e 
versione del programma

Versione normale del programma di visualizzazione della 
comunicazione; Visualizzazione normale dell'intervallo di 
comunicazione 0000, visualizzazione della comunicazione non 
normale

4 Interno anomalo Mostra il codice di errore interno; nessun guasto, mostra 0
5 Capacità interna Capacità interna, mostra 1,5CV 1,5
6 Angolo di apertura EEV interno Angolo di apertura della valvola di espansione elettronica (EEV)
7 Temperatura ambiente interna Tai Temperatura ambiente -2 gradi visualizza -2
8 Temp. Tubo gas interno Tc1 Temperatura del tubo del gas -2 gradi visualizza -2
9 Temp. della tubazione interna del liquido Tc2 Temperatura del tubo del liquido -2 gradi visualizza -2

10
Modalità di avvio interno, velocità 
effettiva della ventola, codice SCODE

LD1: modalità di avvio.0: stop C: raffreddamento H: 
riscaldamento LD2: velocità effettiva della ventola interna (0- 
stop, 1- bassa, 2 intermedia, 3 alta)
LD3 e LD4:Codice SCODE (0 -15).
Per esempio.C311 significa raffreddamento, SCODE ad alta 
velocità è 11.

11 Impostazione temperatura interna tset Impostare la temperatura, 16 gradi mostra 16

12 Controllo malfunzionamento dei cavi
0: normale
79: errore di collegamento del cablaggio 
(nessuna visualizzazione interna)

13 Nessuna definizione irrilevanza
14 Nessuna definizione irrilevanza
15 Nessuna definizione irrilevanza

Strumenti di 
monitoraggio
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② Parametro esterno
SW9 viene utilizzato per selezionare il numero dell'unità esterna, SW10 e SW11 che funzionano 
insieme per mostrare i parametri esterni.
Ad esempio, SW9 è impostato come 0, che mostra il parametro esterno 0; impostato come 1, 
che mostra il parametro esterno N ° 1 ...
(L'unità principale può visualizzare gli altri parametri esterni e i parametri interni, ma l'unità slave 
visualizza solo i propri parametri).
Avviare la messa in servizio, cercare le unità slave e il display lampeggia 0 da sinistra a 
destra.Se viene trovata un'unità slave, visualizza 1; se vengono trovate due unità slave, 
visualizza 2; e così via, il massimo il numero è 8.Dopo aver cercato le unità slave, visualizza il 
codice di errore esterno; se non ci sono errori, visualizza 0.0 ~ 2 di SW9 sono usati per 
selezionare il numero dell'unità esterna.

Cablaggio elettrico e applicazione

SW9 SW10 SW11 Funzione Display digitale del tubo LD1-4

Unit
à n. 
0-3

0 0 Visualizza il 
codice di errore 
esterno

Il codice di errore è trasmesso dai dati del bus esterno.In 
caso di nessun guasto, visualizzare l'ora nel cronometro 
a partire dalla sesta ora per il riscaldamento elettrico. 
Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizza 1111, quindi entrare nello stato di richiesta di 
errore storico.10 guasti accaduti di recente possono 
essere controllati.
Lampeggiante visualizza il numero e il codice di errore. 
Premere una volta SW2 (SU) per mostrare la successiva 
e premere una volta SW1 (GIÙ) per mostrare la 
precedente. 
Uscire automaticamente dalla modalità di impostazione 
dopo 2 minuti. 
Premere SW1 (GIÙ) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizza 0000 per uscire dallo stato di richiesta e 
smette di lampeggiare;
La piastra del DIP switch mostra 13,0,0.Premere SW2 
(SU) per 2 secondi in modo continuo, visualizza "1111" 
può eliminare i record di errori storici.

1 0
Visualizza priorità 
e capacità delle 
unità esterne

LD1 visualizza la priorità delle unità esterne 
LD2 visualizza "-"
LD3-4 mostra la capacità delle unità esterne 
(unità: HP)

2 0
Visualizza priorità 
e capacità delle 
unità esterne

LD1:  0: stop C: raffreddamento H: riscaldamento
LD2-LD4: 60 rappresenta il 60% della capacità produttiva

5 0 Frequenza 
corrente del 
compressore INV

110.0: 110.0Hz
Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizza 1111 quindi entrare nello stato di 
impostazione con display lampeggiante: premere una 
volta SW2 (SU) e la frequenza aumenterà di 1Hz; 
premere una volta SW1 (GIÙ) e la frequenza diminuirà 
di 1Hz; uscire automaticamente dallo stato di 
impostazione dopo 5 minuti.
Premere SW1 (GIÙ) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizza 0000 per uscire dallo stato di impostazione e 
smette di lampeggiare.
(È vietato avviare il compressore in caso di errori di 
sistema) 
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Cablaggio elettrico e applicazione
SW9 SW10 SW11 Funzione Display digitale del tubo LD1-4

7 0
Apertura della valvola 
esterna LEVa1

0 --- 470 passaggi
Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizza 1111 quindi entrare nello stato di 
impostazione con display lampeggiante: premere 
SW2 (SU) e la valvola è completamente aperta; 
premere SW1 (GIÙ) e la valvola è completamente 
chiusa; uscire automaticamente dallo stato di 
impostazione dopo 2 minuti.
Premere SW1 (GIÙ) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizza 0000 per uscire dallo stato di impostazione 
e smette di lampeggiare.

8 0
Apertura della valvola 
esterna LEVa2

9 0
Apertura della valvola 
esterna LEVb1

10 0 Nessun uso

11 0 Indicazione uscita 
elettrovalvola esterna

LD1: 4WV: 1 su 0 disattivato - il lato più a 
sinistra della posizione alta
LD2: SV1: 1 acceso 0 spento

12 0 Indicazione uscita 
elettrovalvola esterna

LD1: SV6: 1 acceso 0 spento - il lato più a 
sinistra di posizione alta
LD2: SV9: 1 acceso 0 spento
LD3: SV10: 1 acceso 0 spento
LD4: SV11: 1 acceso 0 spento

13 0 Nessun uso Nessun uso

14 0 Uscita del riscaldamento
LD1: CHi 1 acceso 0 spento - il lato più a 
sinistra di posizione alta
LD4: Cha: 1 acceso 0 spento

15 0 Versione del programma 1.0: Ver1.0
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Cablaggio elettrico e applicazione
SW9 SW10 SW11 Funzione Display digitale del tubo LD1-4

Unità 
n. 0-3 0 1 Pressione Pd Unità: kg, 2 decimali

1 1 Ps Pressione
2 1 TDI scarica temp.

Unità: grado

5 1 Temp. Ingresso acqua Twi. dello 
scambiatore di calore dell'acqua

6 1
Two2 temperatura di uscita dell'acqua. 
dello scambiatore di calore dell'acqua

7 1 Temp. Toil
8 1 Temp ambiente. Tao
9 1 Temp. tocil
10 1 Temp2. tocil
11 1 Temp. tsi
12 1 Riservato
13 1 Temp Tdp/Tsuc
14 1 Temp Twol
15 1 Temp. Toilp

SW9 SW10 SW11 Funzione Display digitale del tubo LD1-4

Unità 
n. 0-3 0 15 Pressione P1 Unità: kg, 2 decimali

1 15 Temp. Pressione pl_temp.

25 Unità: grado
2 15 Temp. Pressione Pd_temp
3 15 Temp. Pressione Ps_temp
4 15 Temp. Tliqsc
5 15 Temp. Tsco
6 15 Ora di ACCENSIONE/SPEGNIMENTO del compressore INV Unità: minuto
7 15 Corrente di alimentazione dell'inverter

Unità: A, 1 decimale8 15 inv. corrente compressore
9 15 Corrente del compressore a frequenza fissa 1#

10 15 Corrente del compressore a frequenza fissa 2#
11 15 Tensione CC del compressore INV Unità:V
12 15 Temp. Modulo compressore inverter Unità: grado

13 15
Stato di funzionamento del 
compressore inverter e causa 
dell'arresto

LD1/ LD2：stato di 
funzionamento del compressore 
inverter (esadecimale)
LD3/ LD4: Causa arresto 
compressore inverter 
(esadecimale)
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Cablaggio elettrico e applicazione
③ Centro informazioni unità principale: visualizza i parametri dell'intero sistema

SW9 SW10 SW11 Funzione Funzionamento

0 0 2 Tipo di refrigerante Refrigerante R-410A

0 1 2

Quantità totale e capacità 
di unità esterne nello 
stesso sistema

LD1: quantità di 
LD2 esterno: visualizza "-"
LD3 / LD4: capacità totale dell’esterno (unità:Hp） Ad 
esempio, 3-48 rappresenta 3 esterni con una capacità 
totale di 48 CV

0 2 2
Capacità totale degli 
interni 50.0: 50Hp

0 3 2
Quantità di VB e interni 
nello stesso sistema

LD1 / LD2: Quantità di VB (modello a 3 tubi) LD3/ LD4: 
Quantità delle unità interne
Ad esempio, 0206 rappresenta 2 VB e 6 unità interne

0 4 2

Il numero e la 
capacità totale di 
interni con temp. 
sensori ON in 
raffreddamento

LD1/ LD2：il quantità di interni con temp. sensori ON in 
raffreddamento
LD3/ LD4：capacità totale di interni con temp. sensori 
ON in raffreddamento (unità: Hp)
Ad esempio, 0312 rappresenta 3 interni con temp. 
sensori ON in raffreddamento e la capacità totale è 
12CV.

0 5 2

Il numero e la 
capacità totale di 
interni con temp. 
sensori ON in 
riscaldamento

LD1/ LD2：la quantità di interni con temp. sensori ON in 
riscaldamento
LD3/ LD4：capacità totale degli interni con 
temp.sensori ON in riscaldamento (esclusa la correzione 
della capacità dei sensori di temperatura chiusi) 
(unità:CV) 
Ad esempio, 0624 rappresenta 6 interni con temp. sensori 
ON in riscaldamento e la capacità totale è 12CV.
(esclusa la correzione della capacità dei sensori di 
temperatura chiusi)

0 6 2 Temperatura di 
raffreddamento target.

Unità: grado
0 7 2 Temperatura di 

riscaldamento target.

0 8 2

Impostazione di 
evacuazione del refrigerante
* Solo per evacuazione
esterna.
Per l'evacuazione in 
interni, non impostare.Al 
termine, annullare 
l'impostazione o ri-
elettricità.

Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizza 1111 e avviare; il tubo digitale mostra "SÌ", risposta 
dettagliata:SV9, SV10, SV11 aperti; LEVa1,2, LEVb aperto 
per 100pls, le altre valvole si chiudono 
obbligatoriamente.Premere SW1 (DN) per 2 secondi in modo 
continuo, visualizza 0000 e fermarsi (l'impostazione non è 
valida quando l'unità è in esecuzione)

0 9 2

Impostazione di carica 
del refrigerante

*Solo per gas caricato
all’esterno.
Se l'interno è carico, non 
impostare.Al termine, 
annullare l'impostazione 
o ri-elettricità.

Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizza 1111 e avviare; il tubo digitale mostra "SÌ", risposta 
dettagliata:LEVa1, 2 aperto per 500pls, le altre valvole si 
chiudono obbligatoriamente.Premere SW1 (DN) per 2 
secondi in modo continuo, visualizza 0000 e fermarsi 
(l'impostazione non è valida quando l'unità è in esecuzione)
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Cablaggio elettrico e applicazione
SW9 SW10 SW11 Funzione Funzionamento

0 10 2
Ispezione dei 
cablaggi errata in 
raffreddamento

Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizzare 1111 e avviare; il tubo digitale conta alla 
rovescia valutando il tempo per secondo; quando 
arriva il momento, visualizzare il risultato:"00.00" 
indica che il risultato è conforme alla connessione 
effettiva; "01.05" mostra che un esterno e 5 interni 
sono anomali, per verificare le unità anomale tramite 
tubo digitale (interno:X_X_13, esterno X_0_0); 
Premere SW1 (DN) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizza 0000 e fermarsi.

0 11 2
Ispezione dei 
cablaggi errata in 
riscaldamento

0 12 2
Valvola di espansione 
interna completamente 
aperta

Premere continuamente SW2 (SU) per 2 secondi, 
visualizzare 1111 e le valvole interne si aprono 
completamente per 2 minuti, quindi le valvole interne 
si chiudono automaticamente.

0 13 2
Tutte le unità interne 
funzionanti in 
raffreddamento

Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizzare 1111 e avviare;
Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizzare 0000 e arrestare;

0 14 2
Tutte le unità interne 
funzionanti in 
riscaldamento

Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizzare 1111 e avviare;
Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizzare 0000 e arrestare;

0 15 2
Annullare tutti i 
controlli manuali (tipo 
in esecuzione)

Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo, 
visualizzare 1111 e avviare; Premere SW1 (DN) per 
2 secondi in modo continuo, visualizzare 0000 e 
fermarsi. Annullare le voci: ispezione del cablaggio 
errata in modalità raffreddamento / riscaldamento; 
unità interna funzionante / ferma totalmente; 
operazione obbligatoria; funzionamento nominale, 
ecc.

15 0 2
Stato di impostazione 
BM1 e BM2

Display esadecimale BM1: rappresentato da 
LD1 e LD2; BM2: rappresentato da LD3 e LD4.

15 1 2
Stato di impostazione 
BM3 e BM4

Display esadecimale BM3: rappresentato da 
LD1 e LD2; BM4: rappresentato da LD3 e LD4;

15 2 2 Classe di correzione 
della capacità

O mostra una lunghezza dei tubi ridotta; 1 mostra la 
lunghezza media delle tubazioni; 3 mostra lunghe 
tubazioni;

15 3 2 Compensazione dello 
sbrinamento α 10、8、6

15 4 2 Stato di impostazione 
BM5 (riservato)

Display esadecimale Rappresentato da LD3 e 
LD4;

15 5 2 Controllo 
sovraccarico volume

135: limitato
0: nessun limite

15 6 2
Temperatura dell'acqua 
in ingresso 7-45°C

1: limite
0: illimitato

15 7 2 Impostazione 
esecuzione silenziosa

0: senza esecuzione silenziosa: 
1: con esecuzione silenziosa

15 8 2
Impostazione di 
prevenzione della neve

0: senza prevenzione della neve
1: con la prevenzione della neve
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Cablaggio elettrico e applicazione
SW9 SW10 SW11 Funzione Funzionamento

15 9 2

Quando l'unità principale 
funziona in modalità 
riscaldamento, 
l'impostazione della 
velocità della ventola delle 
unità slave Thermo OFF

0: non in esecuzione
1: in esecuzione

15 10 2 Selezione riduzione 
tra esterno e interno

0: nessuna riduzione
1: con riduzione

15 11 2

Impostazione della 
modalità esterna e 
della priorità interna 
(non disponibile per 
la modalità 3 tubi)

LD1: modalità esterna 0- normale, C- solo 
raffreddamento, H- solo riscaldamento, U-VIP
LD2：“-”
LD3/LD4: impostazione priorità interna (valida quando 
la modalità esterna è normale o VIP) 00 - Primo ad 
entrare primo ad uscire
01 - Ultimo ad entrare primo ad uscire
02--Priorità di raffreddamento
03--Priorità di riscaldamento
04--Priorità di maggioranza
Ad esempio, "0-03": priorità di riscaldamento "C--": 
solo raffreddamento

15 12 2
Alimentazione controllo 
impostazione 50Hz / 60Hz

50: 50Hz
60: 60Hz

15 13 2 Selezione scheda 
inverter

0: creato automaticamente
1: APY

15 14 2
Impostazione del 
modello all'esterno

0- modello a 3 tubi modello 
1-MX6-S
2- VRF raffreddato ad acqua

15 15 2 Riservato

1 0 2
Velocità di 
comunicazione delle 
unità interne ed esterne

9600bps

1 1 2
1 serie VB circolante 
e corretta qtà di 
comunicazione delle 
unità interne

LD1 / LD2: Quantità di VB (modello a 3 tubi)
LD3 / LD4: qtà di unità interne
Ad esempio, 0206 rappresenta 2 VB e 6 unità 
interne

1 2 2

2 MSB: percentuale 
di qtà incoerente tra 
interno e E2 
2 LSB: qtà di interni 
effettivi

Ad esempio, 0522: la qtà di interni effettivi è 
22; la percentuale incoerente di comunicazione 
tra interno ed E2 è del 5%

1 3 2

Qtà di interni che 
possono comunicare 
con VB (interni non 
riusciti in 5 cicli 
successivi sono 
esclusi)

LD1 / LD2: Quantità di VB (modello a 3 tubi)
LD3 / LD4: qtà di unità interne
Ad esempio: 0206 rappresenta 2 VB e 6 unità 
interne

1 4-15 2 Riservato
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④ Controllo delle parti di ricambio delle valvole esterne

Cablaggio elettrico e applicazione

SW9 SW10 SW11 Funzione Funzionamento
6 0 2 Controllo manuale Interruttore 4WV Mostra lo stato corrente delle parti di 

ricambio, 1:Acceso, 0:Spento
Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo 
continuo, visualizzare 1111 quindi entrare 
nello stato di impostazione con display 
lampeggiante: premere SW2 (SU) per 
aprire; premere SW1 (GIÙ) per chiudere; 
uscire automaticamente dallo stato di 
impostazione dopo 2 minuti.
Premere SW1 (GIÙ) per 2 secondi in modo 
continuo, visualizza 0000 per uscire dallo 
stato di impostazione e smette di 
lampeggiare.
(È vietato avviare il compressore in caso di 
errori di sistema)

6 1 2 Controllo manuale Interruttore SV1

6 2 2 Controllo manuale Interruttore SV3i

6 3 2 Interruttore manuale SV31

6 4 2 Controllo manuale Interruttore SV6

6 5 2 Controllo manuale Interruttore SV9

6 6 2 Interruttore di controllo SV10

6 7 2 Controllo manuale Interruttore SV11

6 8 2 Controllo manuale Interruttore SV18i

6 9 2 Controllo manuale Interruttore SV181

6 10 2 Controllo manuale Interruttore SV21

6 13 2 Interruttore CHi di controllo manuale

6 14 2 Controllo manuale Interruttore 4WV2

6 15 2
Annullare tutto il controllo 
manuale
(parti di ricambio)

Premere SW2 (SU) per 2 secondi in modo 
continuo, visualizzare 1111 per annullare o 
premere SW1 (GIÙ) per 2 secondi in modo 
continuo, visualizzare 0000 per annullare
Voci annullate:
Il controllo manuale del compressore, il 
motore della ventola, EEV LEV, 
l’elettrovalvola e tutte le altre parti di 
ricambio attive all’esterno.
(compresa l'impostazione di evacuazione e 
ricarica dell'aria, escluse le modalità di 
funzionamento: ON / OFF forzato o 
nominale di interni ed esterni, ecc.)

⑤ Parametro di rilevamento fase

SW9 SW10 SW11 Funzione Funzionamento

11 0 0
OK tempi della fase S
20 volte: normale; meno di 16 volte: allarme 37-1)

11 1-10 0 Osservare il tempo di livello basso della fase S 10 ms: 0.1ms

11 0 1
OK tempi della fase S
20 volte: normale; meno di 16 volte: allarme 37-1)

11 1-10 1
OK tempi della fase S
20 volte: normale; meno di 16 volte: allarme 37-1)

11 0 2
OK tempi della fase T
20 volte: normale; meno di 16 volte: allarme 37-2)

11 1-10 2 Osservare il tempo di livello basso della fase T 10 ms; Unità: 0.1ms

11 0 3
OK tempi della fase T
20 volte: normale; meno di 16 volte: allarme 37-2)

11 1-10 3
0.1ms
Osservare il periodo ciclico della fase T 20 ms.

11 0 4
OK tempi della fase S / T
10 volte: normale; meno di 7 volte: allarme 37-3)
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Cablaggio elettrico e applicazione
⑥ Richiesta di dati EE

SW9 SW10 SW11 Funzione Display del tubo digitale LD1~4

12

0 0 Dati EE dell'indirizzo 
000H (versione E2)

Visualizzazione precedente dei dati a 256 
byte di EE (informazioni sui parametri di 
sistema)
Metodo di calcolo dell'indirizzo: ind. = SW10 
× 16 ＋ SW11
Visualizzazione dati: esadecimale; H 
rappresenta il numero esadecimale

0 1 Dati EE dell'indirizzo 001H
… … …
0 15 Dati EE dell'indirizzo 00FH
1 0 Dati EE dell'indirizzo 010H
… … …
1 15 Dati EE dell'indirizzo 01FH
… … …
15 15 Dati EE dell'indirizzo FFH

13

0 0 Dati EE dell'indirizzo 100H Visualizzazione dei dati a 256 byte successiva 
a EE (informazioni di malfunzionamento)
Metodo di calcolo dell'indirizzo: ind.= SW10 × 
16 + SW11
Visualizzazione dati: esadecimale; H 
rappresenta il numero esadecimale
La piastra quadrante mostra 13,0,0.Premere 
SW2 (SU) per 2 secondi in modo continuo per 
eliminare i dati successivi 256 byte di EE.

0 1 Dati EE dell'indirizzo 101H

…… …… ……

1 15 Dati EE dell'indirizzo 11FH

…… …… ……

15 15 Dati EE dell'indirizzo 1FFH

⑦ Numero speciale PCB Descrizione

SW9 SW10 SW11 Descrizione
15 0 0 084D

15 0 1

75-0/75-4 Guasto alla schermatura temporanea.
(1) Premere SW2 (SU) per 2 s, visualizzare 1111, Inserire il blocco 
anomalie, annullato automaticamente dopo 30 minuti;
(2) Premere SW1 (GIÙ)

15 0 3
Gli ultimi 2 s mostrano ------ Tornare alla normalità
Premere il tasto SU per visualizzare il modulo di comunicazione dei dati di 
errore storico INV.
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Cablaggio elettrico e applicazione
⑧ Parte riservata

SW9 SW10 SW11 Funzione
4 0-15 0-15
5 0-15 0-15
14 0-15 0-15

1 2-15 2
2-3 0-15 2
6 0-15 0-1,3-15
7 0-15 0-3,15
8 0-15 0-3,15
9 0-15 0-3,15
10 0-15 0-3,15
11 0 5-15
11 1-10 4-15
11 11-15 0-15
15 0 1,3-15
15 1-15 0-1,3-15
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Codice di errore
Descrizione del codice di errore:(Il codice di errore dell'intero sistema è mostrato come 8 bit, quindi 
totalmente 256 codici.Il codice di errore interno deve essere valutato dalla tabella e dal numero di unità)

• Esiste un codice di errore esterno in EEPROM, in cui possono essere conservati 5 codici di errore.
• Esiste un codice di errore interno in EEPROM, in cui possono essere conservati 5 codici di errore.

I codici di errore sono distribuiti come segue:
0 ~ 19: codice errore interno
20 ~ 99: codice errore esterno
100~109: Codice di errore del motore a corrente continua
110 ~ 125: codice di errore del modulo inverter
126 ~ 127: codice di errore del controllo automatico del software

Unità fisica principale:
I DIP switch SW9, SW10, SW11 sono a 0, 0, 0, LD visualizza il codice di errore 20 ~ 127, è il codice di 
errore principale.
I DIP switch  SW9, SW10, SW11 sono 1, 0, 0, LD visualizza il codice di errore 20 ~ 127, è il codice di 
errore dell'unità slave n. 1.
I DIP switch  SW9, SW10, SW11 sono 2, 0, 0, LD visualizza il codice di errore 20 ~ 127, è il codice di 
errore dell'unità slave n. 2.
Unità fisica slave:
I DIP switch SW9, SW10, SW11 sono a 0, 0, 0, LD visualizza il codice di errore 20 ~ 127, è un codice di 
errore dell'unità slave singola.

Principio di visualizzazione del codice errore esterno sul comando a filo:
Quando il compressore esterno è in funzione, il comando a filo interno visualizzerà il codice di errore 
dell’esterno con priorità più elevata.Quando il compressore si ferma, visualizza tutti i guasti interni.I guasti 
interni saranno classificati nel modo seguente: guasto del sensore, guasto della scheda inverter, guasto 
della scheda di guida del motore della ventola, eventuali protezioni.

Codice guasto unità esterna

Codice di errore

Indicazione 
LD 

sull'unità 
principale

Indicazion
e sul 

comando 
a filo 
(hex)

Definizione del codice di errore Descrizione del guasto Osservazioni

20-0 14
Temp. Ingresso acqua Twi. guasto 
dello scambiatore di calore 
dell'acqua

Il valore AD viene rilevato al di sotto 
di 11 (circuito aperto) o superiore a 
1012 (cortocircuito) per 60 
secondi.Nessuna gestione di questo 
sensore anomalo quando la 
modalità di raffreddamento è in 
funzione.

recuperabile
20-1 14

Two2 temperatura di uscita 
dell'acqua. guasto dello 
scambiatore di calore dell'acqua

21 15
Temperatura ambiente 
guasto sensore  Tao Il valore AD viene rilevato al di 

sotto di 11 (circuito aperto) o 
superiore a 1012 (cortocircuito) per 
60 secondi.

recuperabile
22-0 16

Temperatura di aspirazione 
guasto del sensore Tsi
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Codice di errore
Indicazione 

LD 
sull'unità 
principale

Indicazio
ne sul 

comando 
a filo 
(hex)

Definizione del 
codice di 

errore
Descrizione del guasto Osservazioni

22-1 16

Two1 temperatura 
dell'acqua in uscita 
dello scambiatore di 
calore dell'acqua 1 
guasto

Il valore AD viene rilevato al di sotto di 
11 (circuito aperto) o superiore a 1012 
(cortocircuito) per 60 secondi.

recuperabile

22-2 16 La sonda trachea 
esterno guasto Tsuc

23-0 17
Sensore di scarica 
guasto Tdi

Il valore AD viene rilevato al di sotto di 
11 (circuito aperto) o superiore a 1012 
(cortocircuito) per 60 secondi.Se tao≤0 
℃, nessun rilevamento del circuito 
aperto (il valore è inferiore a 11).

recuperabile23-1 17
Sensore di scarica 
guasto Td1

23-2 17
Temperatura esterna 
tubo gas, guasto 
sensore Tdp / Tsuc

24-0 18
Temp. Olio guasto 
sensore Toilp

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito 
aperto) o superiore a 1012 (cortocircuito), 
allarme.Se Tao <0 ℃, nessun allarme di 
guasto circuito aperto; se Tao> = 0 ℃ e 
ET> = 0 ℃, nessun allarme di guasto 
circuito aperto in 5 minuti

recuperabile

24-1 18
Temp. Olio guasto 
sensore Toili

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito 
aperto) o superiore a 1012 (cortocircuito), 
allarme.Se Tao <0 ℃ o non nelle normali 
condizioni di funzionamento, nessun 
allarme di guasto circuito aperto;

25-0 19
Temperatura di 
ingresso guasto 
dello scambiatore di 
calore toci1

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito 
aperto) o superiore a 1012 (cortocircuito), 
allarme.Nessuna gestione di questo 
sensore anomalo quando la modalità di 
raffreddamento è in funzione.

recuperabile

25-1 19

La temperatura di 
uscita del guasto 
Toci2 dello 
scambiatore di calore

26-0

1A
Errore di 
comunicazione 
esterna e interna

Per il rilevamento continuo di 200 cicli, 
non è possibile trovare interni collegati.

recuperabile26-1
Per il rilevamento continuo di 270 
secondi, la quantità di spazio interno è 
inferiore alla quantità impostata.

26-2
Per il rilevamento continuo di 170 
secondi, la quantità di interni è superiore 
alla quantità impostata.
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Codice di errore
Indicazione 

LD 
sull'unità 
principale

Indicazion
e sul 

comando 
a filo (hex)

Definizione 
del codice di 

errore
Descrizione del guasto Osservazioni

27 1B
Temp. Olio 
protezione troppo 
alta (Toil)

Toil≥120 gradi (E) a intervalli di 25msec per 
due volte in modo continuo e oltre il valore 
impostato, quindi fermarsi e attivare l'allarme; 
3 minuti più tardi, riprendere 
automaticamente.Se si verifica 3 volte in 
un'ora, confermare il guasto.

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

28 1C
Guasto del sensore Pd 
ad alta pressione

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito aperto) o 
superiore a 1012 (cortocircuito) per 30 
secondi, in sbrinamento e entro 3 minuti dopo 
lo sbrinamento, nessun allarme

recuperabile

29 1D
Guasto del sensore di 
bassa pressione Ps

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito aperto) o 
superiore a 1012 (cortocircuito) per 30 
secondi, in sbrinamento e entro 3 minuti dopo 
lo sbrinamento, nessun allarme

recuperabile

30-0 1E Interruttore di alta 
pressione guasto CVSi

Accensione, OFF viene confermato per 2 
secondi in modo continuo, allarme. Una volta 

confermato, 
non 

recuperabile

30-1 1E Interruttore di alta 
pressione guasto CVS1

30-2 1E
Interruttore di alta 
pressione guasto CVS2

30-3 1E
Interruttore flusso 
acqua guasto WQS 
(VRF raffreddato ad 
acqua)

Disconnesso per 10 secondi in modo 
continuo, allarme.Tre volte all'ora, guasto 
confermato.

32-0 20
Temperatura di uscita 
del raffreddatore 
secondario guasto tsco

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito aperto) o 
superiore a 1012 (cortocircuito) per 30 
secondi, in sbrinamento e entro 3 minuti dopo 
lo sbrinamento, nessun allarme

recuperabile

32-1 20
Tubi del liquido SC 
temp. Del raffreddatore 
secondario guasto 
Tliqsc

33-0 21

EEPROM 
(AT24C04) guasto

Errore di comunicazione EEPROM
Una volta 

confermato, 
non 

recuperabile

33-1 21
Errore nel controllo dei dati EEPROM 
(codice del modello, totale di controllo ecc.)

33-2 21
Errore nel controllo dei dati EEPROM (dati 
oltre il limite, sequenza inversa, ecc.)
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Codice di errore
Indicazione 

LD 
sull'unità 
principale

Indicazio
ne sul 

comando 
a filo 
(hex)

Definizione 
del codice di 

errore
Descrizione del guasto Osservazioni

34-0 22

Temp. di scarico 
protezione 
contro il 
surriscaldamen 
to (Tdi)

Tdi / Td1≥130°C (E). Arresta e dà l’allarme se 
supera il valore impostato per 2 secondi in modo 
continuo a intervalli di 25 msec. Riprende 
automaticamente se la temperatura di scarico è 
inferiore di 10 gradi rispetto alla condizione di 
allarme dopo l'arresto per 3 minuti.
Quattro volte all'ora, guasto confermato.

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

35-0 23
4WV 
guasto 
inversione

L’inversione ha successo se la seguente condizione è 
soddisfatta per 10 secondi continui dopo che il 4WV è 
elettrificato per 30 secondi. Tsuc / B-Tsuc / A≥10 ° C 
o Pd-Ps 30sec dopo 4WV ON meno il minimo di Pd-
Ps da 4MV ON a 15sec ≥ 0.2MPa.

Se non soddisfatto, proteggere e arrestare.
* 4WV OFF ripartenza dopo 3 minuti
* Thermo OFF per 2 volte consecutive in 

un'ora, Errore e arresto

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

35-1 23
4WV 

L'unità principale controlla il funzionamento in 
modalità riscaldamento.
Se alcune unità slave 4WV non possono ancora 
essere elettrificate dopo l'avvio per 20 minuti, viene 
visualizzato il guasto 35-1.

36 24

Temp. Olio 
protezione 
sub-
raffreddament
o (Toili)

Normalmente in funzione (escluso avvio, 
sbrinamento, ritorno olio, residuo, arresto), rileva Toil 
<CT + 10 ° C per 5 minuti continui, stop e 
allarme.Riprende automaticamente dopo 170 
secondi; Bloccare se suona l’allarme tre volte in 
un’ora.Lo stesso della protezione sub-raffreddamento 
Td

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

37-0 25 Fase predefinita 
dell'alimentazio 
ne trifase o 
errore della 
sequenza fase

S default di fase
Una volta 

confermato, 
non 

recuperabile

37-1 25 T default di fase

37-2 25
La fase S e la fase T sono normali, ma la 
sequenza (inversione di fase) è errata

39-0 27

Sensore di 
bassa 
pressione 
Protezione Ps 
contro 
pressione 
troppo bassa

Dopo l'avvio del compressore (escluso il 
funzionamento residuo), viene rilevata una 
pressione troppo bassa per 5 minuti in modo 
continuo (raffreddamento:Ps <0.10MPa; 
riscaldamento:Ps <0,55MPa; ritorno dell'olio:Ps 
<0.03MPa), stop e 
allarme.Riprende automaticamente dopo 170 
secondi.Tre volte all'ora, guasto confermato.

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

guasto 
inversione
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Codice di errore
Indicazione 

LD 
sull'unità 
principale

Indicazion
e sul 

comando 
a filo 
(hex)

Definizione 
del codice di 

errore
Descrizione del guasto Osservazioni

39-1 27

Rapporto di 
compressione ε 
protezione contro il 
rapporto troppo alto

Dopo l'avvio del compressore, ε> 8.0 viene rilevato 
per 5 minuti in modo continuo, arresto e allarme; ε> 
9.0 viene rilevato per 1 min in modo continuo sotto 
raffreddamento o ε> 8,5 sotto riscaldamento, arresto 
e allarme. Riprende automaticamente dopo 170 
secondi. Quattro volte all'ora, guasto confermato.

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

40 28

Sensore di alta 
pressione Pd 
protezione contro 
la pressione troppo 
alta

Dopo l'avvio del compressore, Pd≥4.15MPa 
continua per 2 secondi, arresto e allarme. 
Riprende automaticamente dopo 170 secondi. 
Quattro volte all'ora, guasto confermato.
(simile all'allarme dell'interruttore di alta pressione)

41-0 29

Temperatura di 
ingresso 
dell'acqua. Twi 
protezione contro 
temperature 
troppo basse.
(VRF raffreddato 
ad acqua)

VRF raffreddato ad acqua, dopo l'avvio del 
compressore, temp. di ingresso dell'acqua Twi 
<5 gradi continua per 60 secondi, arresto e 
allarme. Riprende automaticamente dopo 170 
secondi. Tre volte all'ora, guasto confermato.

41-1 29

Temperatura di 
ingresso dell'acqua 
Protezione Twi 
contro temperature 
troppo elevate. 
(VRF raffreddato 
ad acqua)

Quando si imposta BM1-4 ON.
VRF raffreddato ad acqua, dopo l'avvio del 
compressore, temp. di ingresso dell'acqua Twi> 45 
gradi continua per 60 secondi, arresto e allarme. 
Riprende automaticamente dopo 170 secondi. Tre 
volte all'ora, guasto confermato.

42-0 2A

Protezione 
antigelo uscita 
sistema idrico 
(VRF raffreddato 
ad acqua)

VRF raffreddato ad acqua, dopo l'avvio del 
compressore, temp. di uscita dell’acqua Two<3 
gradi continuano per 180 secondi, arresto e 
allarme. Two> 7 gradi per 60 secondi in modo 
continuo, riprendere. Nessun blocco.

42-1 2A

Protezione 
antigelo a bassa 
pressione del 
sistema idrico 
(VRF raffreddato 
ad acqua)

VRF raffreddato ad acqua, Two<Tao + 5°C 
continua per 60 secondi quando il compressore 
si arresta in protezione per bassa temperatura 
ambiente. Tao <4°C. Nessun blocco.

42-2 2A

Il flusso d'acqua 
ha una protezione 
troppo bassa 
(MRV W)

Dopo l’avvio del compressore, se la differenza di 
temp. tra Twi e Two è troppo grande, l'unità si 
ferma e suona l’allarme. 2 minuti e 50 secondi dopo 
riprende automaticamente, se si verifica 3 volte in 
un'ora, confermare il guasto.

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile
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Codice di errore
Indicazione 
LD sull'unità 

principale

Indicazio
ne sul 

comando 
a filo 
(hex)

Definizione 
del codice di 

errore
Descrizione del guasto Osservazioni

43-0 2B

Temp. di scarica 
sensore Tdi 
protezione 
troppo bassa

Nel funzionamento normale, se Td <CT + 10 
° C per 5 minuti continui, l'unità si ferma e 
suona l’allarme.2 minuti e 50 secondi dopo, 
riprende automaticamente.Se si verifica 3 
volte in un'ora, confermare il guasto.Dopo 
che suona l’allarme del compressore a 
frequenza fissa, il compressore dell'inverter 
continuerà a funzionare.Se il compressore a 
frequenza fissa è stato bloccato per 3 volte, 
l'unità si fermerà e suonerà l’allarme.

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

45 2D
Comunicazione 
tra errore esterni

Nessuna comunicazione entro 3 minuti in 
modo continuo recuperabile

46 2E
Comunicazione 
con guasto del 
modulo inverter

Nessuna comunicazione entro 30 secondi in 
modo continuo recuperabile

50 32
Il LEV è una 
perdita

Quando il sistema dell'unità funziona in 
modalità riscaldamento, il LEV dell'unità di 
arresto è una perdita

Irrecuperabile

75-0 4B
Piccolo calo tra 
alta pressione e 
bassa pressione

Se Pd-Ps≤0.35MPa continua per 3 minuti, 
questo esterno verrà fermato per protezione.
Si riavvia in 5 minuti dopo l'arresto della 
protezione.
Se la protezione si arresta più di 9 volte in 
tre ore, l'errore si interrompe.

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

76-0 4C
Qtà esterna 
errata, indirizzo 
e impostazione 
della capacità

L'impostazione qtà dell'unità slave non è 
conforme ai dati EEPROM interni

Ripristino76-1 4C
L'impostazione indirizzo dell'unità slave non 
è conforme ai dati EEPROM interni

76-2 4C
L'impostazione CV dell'unità slave non è 
conforme ai dati EEPROM interni
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LD 
indicazione 

sull'unità 
principale 

Indicazion
e sul 

comando 
a filo (hex)

Definizione 
del codice di 

errore
Descrizione del guasto Osservazioni

77 4D

Protezione per 
l'equalizzazione 
dell'olio tra 
esterni

ToilpB-ToilpA≤10° C, l’unità entra in allarme 
e si arresta.Nessun rilevamento 10 minuti 
dopo l'avvio, lo sbrinamento e il controllo 
del ritorno dell'olio.Riprende 
automaticamente dopo170 secondi.Due 
volte all'ora, guasto confermato.

Once 
confirmation, 

un- resumable

78-0 4E
Allarme 
mancanza di 
refrigerante in 
raffreddamento

Il compressore in esecuzione in modalità 
raffreddamento, Ps <0,1 MPa continua per 
30 minuti

--

78-1 4F
Allarme 
mancanza di 
refrigerante in 
riscaldamento

Compressore in funzione in modalità 
riscaldamento,Ts1-ET> 20 e Ts1-ET> 20 e 
LEV sonocompletamente aperti per 60 
minuti.Il segnale di allarme viene emesso 
senza arrestare l'unità.

80 50
Mancata 
combinazione di 
associazione di 
esterni

Nel sistema VRF, suona l’allarme se la 
differenza di capacità tra unità slave e unità 
principali è superiore a 6 CV.

83 53
Errore 
impostazione 
DIP switch 
esterno

In base al numero speciale PCB, vengono 
rilevati errori del DIP switch per modello 
esterno.

99-X 63
Controllo 
automatico degli 
errori del 
programma

X=0~5
Once 

confirmation, 
un- resumable

110 6E
Protezione del 
modulo IPM 
(FO)

Ci sono sovracorrente (tipo di hardware), 
cortocircuito, surriscaldamento e 
sottotensione del modulo IPM

Quattro volte 
all'ora, il 
guasto è 

confermato.
Once 

confirmation, 
un- resumable

111 6F
Compressore 
inverter fuori 
fase

dopo 6 volte di rilevamento fallito della 
posizione del rotore in avvio o in esecuzione, 
la scheda di controllo INV si ripristinerà 
automaticamente dopo 5 secondi di arresto

112 70
Raffreddamento 
modulo temp. 
troppo alta

Temp> 94 °C, allarme per errore Temp≤94 
°C, la scheda di controllo INV automatica 
riprenderà automaticamente

113 71
Regolatore 
inverter: 
sovraccarico

Il controller dell'inverter emette una corrente 
troppo alta

114 72
Modulo DC 
sotto tensione

Tensione di alimentazione <DC420V, errore 
da segnalare Tensione ≥ DC420V, la scheda 
di controllo INV riprende automaticamente

115 73
Sovratensione 
CC modulo

Tensione di alimentazione> DC642V, errore 
da segnalare
Tensione ≤ DC642V, la scheda di controllo 
INV riprende automaticamente

Codice di errore
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Codice di errore
Indicazione 

LD 
sull'unità 
principale

Indicazion
e sul 

comando 
a filo 
(hex)

Definizione 
del codice di 

errore
Descrizione del guasto Osservazioni

116 74
Comunicazione 
anomala con il 
modulo

Se non si riesce a rilevare il segnale di 
comunicazione per 30 secondi, viene 
segnalato l’errore.La scheda di controllo INV 
riprenderà rapidamente al rilevamento.

Quattro volte 
all'ora, il 
guasto è 

confermato.
Once 

confirmation, 
un- resumable

117 75
Software del 
modulo: 
sovracorrente

Software del modulo di sovracorrente

118 76
Modulo: avvio 
fallito

Avvio del compressore non riuscito per 5 
volte consecutive

119 77

Rilevamento 
della corrente del 
controller 
dell'inverter: 
anomalia del 
circuito

Malfunzionamento del sensore di 
rilevamento corrente del controller INV
Connessione non corretta o connessione 
errata

120 78

Alimentazione 
del controller 
dell'inverter 
anomala

L'alimentazione del controller INV si 
interrompe improvvisamente durante 
l'alimentazione

121 79

L'alimentazione 
della scheda 
inverter è 
anomala

L'alimentazione della scheda dell'inverter si 
è guastata subito

3 volte in 
un'ora, 

confermare il 
guasto;
Once 

confirmation, 
un- resumable

122 7A

Temp. del 
radiatore
Sensore del 
trasduttore 
anomalo

Resistenza del sensore di temp. 
Anomalo o sensore di temp. scollegato

125 7D
Mancata 
corrispondenza 
della frequenza 
del compressore

(Frequenza corrente> INV, frequenza target 
+ 3 Hz) o (frequenza target> 0 e frequenza 
effettiva = 0) continua 2 minuti

Resumable

127 7F Ripristino MCU 
anomalo

Se l'unità principale verifica che l'MCU 
dell'unità slave è ripristinata e che l'unità 
slave è in esecuzione, l'unità principale 
emetterà un allarme di ripristino della MCU, 
quindi l'intero sistema si fermerà; se in 
modalità riscaldamento, al riavvio, la valvola 
a 4 vie non sarà elettrificata, l'intero sistema 
eseguirà nuovamente l'operazione di 
inversione delle valvole a 4 vie. Se si verifica 
tre volte in un'ora, segnalare l’allarme e 
confermare il guasto.

Once 
confirmation, 

un- resumable

128 80
MCU richiede 
l'aggiornamento

La versione del programma di sistema VRF 
non è compatibile.Richiedere 
l'aggiornamento del programma.

Once 
confirmation, 

un- resumable
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Codice di errore
Quando non ci sono guasti, se la condizione di partenza non può essere soddisfatta, il tubo 
digitale sull'unità principale visualizzerà il codice stand-by:

555.0 Stato di standby di capacità 
superiore

Quando la capacità è superiore al 135% o inferiore al 
50%, il sistema è in standby.

555.1 Temperatura dell'acqua in 
ingresso anomala

Quando la temperatura dell'acqua in ingresso è inferiore a 5 ° 
C o superiore a 45 ° C, il sistema è in standby.

555.2 Stato di standby di super bassa 
pressione (mancanza di refrigerante)

Quando l'unità inizia a raffreddare con Ps <0,23 MPa o 
riscalda con Ps <0,12MPa, il sistema è in standby.

555.3
Standby di raffreddamento di 54 
gradi

Modelli ad alta ambientazione, l'unità non si può aprire se la 
temperatura ambiente è superiore a 54 gradi, display della 
scheda a 7 segmenti: "555.3"

Elenco dei codici di guasto interni

indicazion
e sull'unità 
principale

Indirizzo 
sul 

comando 
a filo

Tempi flash del 
LED5 sul PCB 

interno / LED del 
timer sul ricevitore 

remoto

Definizione del codice di errore

01 01 1 Temperatura ambiente interna guasto del sensore Ta
02 02 2 Temperatura della serpentina interna della guasto del sensore Tc1

03 03 3 Temperatura della serpentina interna della guasto del sensore Tc2

04 04 4 Guasto del sensore TES interno
05 05 5 Errore EEPROM interno
06 06 6 Comunicazione tra guasti interni ed esterni

07 07 7 Comunicazione tra guasto del controller interno e cablato

08 08 8 Guasto al drenaggio interno

09 09 9 Indirizzo ripetuto dell'interno
0A 0A 10 Indirizzo di controllo centrale ripetuto dell'interno

Codice 
guasto 
esterno

20 Mancanza di corrispondenza con l’esterno
Codice 
guasto 
esterno
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Funzione di ritardo di 5 minuti

Funzionamento di raffreddamento / riscaldamento

Caratteristica modalità di riscaldamento

Condizione di funzionamento dell'unità

Dispositivo di protezione (come interruttore di alta pressione)

• Se si avvia l'unità dopo essere stata spenta, il compressore si attiverà circa 5 minuti dopo per 
non essere danneggiato.

• In funzione se la temp. esterna aumenta, il motore della ventola interna gira a bassa velocità o si 
ferma.

• Le unità interne nello stesso sistema di refrigerazione possono essere controllate individualmente, 
ma non possono funzionare contemporaneamente in modalità di raffreddamento e 
riscaldamento.Se entrambe le modalità di raffreddamento e riscaldamento sono impostate in un 
sistema di refrigerazione, il sistema eseguirà il primo comando e ignorerà quest'ultimo mandando 
in conflitto il comando.Per passare ad altre modalità, è necessario reimpostare la modalità di 
esecuzione di tutte le unità interne nel sistema.

• Se il responsabile A / C imposta l'unità in modalità raffreddamento o riscaldamento in modo fisso, 
l'unità non può funzionare nelle altre modalità.

• Per utilizzare correttamente l'unità, utilizzare l'unità nell’intervallo delle condizioni consentito. Se 
funziona oltre l'intervallo, si attiverà il dispositivo di protezione.

• L'umidità relativa deve essere inferiore all'80%.Se l'unità funziona a un tasso di umidità superiore 
all'80% per un lungo periodo, cadrà la rugiada sull'unità e il vapore verrà espulso dalla presa 
dell'aria.

• L'interruttore di alta pressione è il dispositivo che può arrestare automaticamente l'unità quando 
l'unità funziona in modo anomalo.
Quando l’interruttore di alta pressione si attiva, la modalità di raffreddamento / riscaldamento si 
interrompe ma il LED in esecuzione sul comando a filo rimane illuminato. Il comando a filo 
mostrerà il codice di errore.

• Quando si verificano i seguenti casi, si attiva il dispositivo di protezione:
In modalità raffreddamento, l'uscita dell'aria e l'ingresso dell'aria all'esterno sono ostruiti.
In modalità riscaldamento, il filtro interno è incollato a un condotto; la presa d'aria interna è 
ostruita.
Quando il dispositivo di protezione funziona, interrompere la fonte di alimentazione e riavviare 
dopo aver eliminato il problema.

Messa in servizio e prestazioni
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Quando manca l'alimentazione

Capacità di riscaldamento

Segni di sistema

Messa in servizio

Quando manca l'alimentazione durante l'esecuzione, tutte le operazioni si interrompono.
Dopo essere stata elettrificata di nuovo, nella funzione di riavvio, l'unità può tornare allo stato 
prima dello spegnimento automatico; senza la funzione di riavvio, l'unità deve essere riaccesa. 
Quando si verificano anomalie durante il funzionamento a causa di tuoni, fulmini, 
interferenze dell'automobile o della radio, ecc., interrompere l'alimentazione, dopo aver 
eliminato il guasto, premere il pulsante "ON / OFF" per avviare l'unità.

La modalità di riscaldamento adotta il tipo a pompa di calore che assorbe l'energia termica 
esterna e la scarica all'interno.Quindi se la temperatura esterna diminuisce, la capacità di 
riscaldamento diminuirà.

Prima dell'operazione di prova:
Prima di essere energizzati, misurare la resistenza tra la morsettiera di alimentazione (cavo 
sotto tensione e filo neutro) e il punto di messa a terra con un multimetro e controllare se è 
superiore a 1 MΩ.In caso contrario, l'unità non può essere utilizzata.
Per proteggere il compressore, energizzare l'unità esterna per almeno 12 ore prima che l'unità 
funzioni. Se il riscaldatore del carter non viene alimentato per 6 ore, il compressore non 
funzionerà.
Confermare che il fondo del compressore si scalda.
Fatta eccezione per la presenza di una sola unità principale collegata (nessuna unità slave), 
nelle altre condizioni, aprire completamente le valvole operative esterne (lato gas, lato liquido, 
tubo di equalizzazione dell'olio).Se si utilizza l'unità senza aprire le valvole, si verificherà un 
guasto del compressore.
Confermare che tutte le unità interne sono elettrificate.In caso contrario, si verificherà una 
perdita d'acqua.
Misurare la pressione del sistema con il manometro, allo stesso tempo, azionare l'unità.
Funzionamento di prova
Nell'operazione di prova, fare riferimento alle informazioni della sezione prestazioni.
Quando l'unità non può essere avviata alla temperatura ambiente, effettuare le operazioni di 
prova per l'esterno.

A condizione che siano installati sistemi VRF multipli, per confermare la relazione tra 
esterno e interno, fare i segni sul coperchio della centralina elettrica esterna per indicare che 
l'unità interna è collegata.Come la seguente figura:

Messa in servizio e prestazioni

Modello interno:

Stanza No.
per esempio. Interno A, sistema 1, Piano 2 
2F-1A
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Spostare e rottamare il condizionatore d'aria
• Durante lo spostamento, per smontare e reinstallare il condizionatore d'aria, contattare il

rivenditore per l'assistenza tecnica.
• Nel materiale di composizione dell'aria condizionata, il contenuto di piombo, mercurio, cromo

esavalente, bifenili polibromurati e etere di difenile polibromurato non è superiore allo 0,1%
(frazione di massa) e il cadmio non è superiore allo 0,01% (frazione di massa).

• Si prega di riciclare il refrigerante prima di rottamare, spostare, impostare e riparare il
condizionatore d'aria, la cui rottamazione deve essere eseguita da personale qualificato.
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