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● L’installazione e la manutenzione di questo prodotto devono essere effettuate da personale qualificato. 

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell’installazione. 

Conservare questo manuale di funzionamento per consultazione futura. 
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Haier 
Zona industriale di Haier, Via Qianwangang, Zona di Sviluppo Ecologico e Tecnologico, Qingdao 266555, 

Shandong, Cina. 

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE EUROPEE PER 

I  MODELLI 

CE 

Tutti i prodotti sono in conformità con le seguenti 

disposizioni europee: 

- Direttiva sulla bassa tensione  

- Compatibilità Elettromagnetica 

ROHS 

I prodotti soddisfano i requisiti della direttiva 2002/95/CEE 

del Parlamento Europeo e del consiglio sulla Restrizione 

dell'uso di Determinate Sostanze Pericolose in 

Apparecchiature Elettriche ed ed Eettroniche (direttiva EU 

RoHS). 

WEEE 

In conformità con la direttiva 2002/96/CE del Parlamento 

europeo, informiamo il consumatore dei requisiti per lo 

smaltimento di apparecchiature elettroniche. 

REQUISITI PER LO SMALTIMENTO: 

Il vostro prodotto di aria condizionata è 

contrassegnato da questo simbolo. Ciò significa 

che i prodotti elettrici ed elettronici non devono 

essere mescolati con i rifiuti domestici 

indifferenziati. Non cercare di smontare il sistema da soli: lo 

smantellamento del sistema di condizionamento, il 

trattamento del refrigerante, dell'olio e di altre parti deve 

essere eseguito da un installatore qualificato in conformità 

con la legislazione locale e nazionale. I condizionatori d'aria 

devono essere trattati in un impianto specializzato di 

trattamento per reimpiego, riciclaggio e recupero. 

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito 

correttamente, contribuirete a prevenire potenziali 

conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per 

ulteriori informazioni, si prega di contattare l'installatore o 

l'autorità locale. La batteria deve essere rimossa dal 

telecomando e smaltita separatamente in conformità con la 

legislazione locale e nazionale. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI CIRCA IL 

REFRIGERATORE USATO  

 
Questo prodotto contiene gas fluorurati ad effetto serra 

inclusi nel protocollo di Kyoto. Non disperdere 

nell’atmosfera. 

Tipo di refrigerante: R410A 

Valore GWP*: 1975 

GWP=potenziale di riscaldamento globale 

Si prega di compilare con inchiostro indelebile, 

•1 la carica di refrigerante di fabbrica del prodotto 

•2 l'importo aggiuntivo di refrigerante caricato nel campo 

e 

• 1+2 il totale del refrigerante caricato sull’etichetta di 

caricamento del refrigerante fornita col prodotto. L’etichetta 

compilata deve essere attaccata in prossimità della porta di 

caricamento del prodotto (es. all’interno del coperchio con il 

valore di arresto). 

A contiene gas fluorurati ad effetto serra inclusi nel 

Protocollo di Kyoto 

B carica di refrigerante di fabbrica del prodotto: vedere 

targhetta di unità 

C Il refrigerante aggiuntivo caricato durante l’installazione 

D Il totale di refrigerante caricato nell’unità esterna. 

F bombola refrigerante e convogliatore per la ricarica 

 

AVVERTENZA 
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente autorizzato o da persone analogamente qualificate per 

evitare pericoli. 

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di 

esperienza e conoscenza, a meno che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile 

della loro sicurezza. 

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con 

mancanza di esperienza e conoscenza, nel caso in cui abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio e ne 

comprendano i potenziali rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere 

effettuate da bambini senza supervisione. 

Gli apparecchi non sono destinati ad essere comandati attraverso un timer esterno o un sistema di telecomando separato. 

Mantenere l'apparecchio e il cavo fuori della portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni. 

Il livello di pressione sonora è inferiore a 70 dB. 

Questo apparecchio è destinato a essere utilizzato dagli utenti esperti o addestrati nei negozi, nell'industria leggera e nelle aziende agricole o per uso 

commerciale dai non addetti ai lavori. 

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione durante il servizio di manutenzione e durante la sostituzione delle parti. 
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Attenzione 

Smaltimento del vecchio condizionatore 

Prima di smaltire il vecchio condizionatore in disuso, assicurarsi 

che non sia in funzione e che sia sicuro. Scollegare la spina del 

condizionatore per evitare che i bambini rimangano intrappolati. 

È da notare che il condizionatore contiene refrigeranti che 

richiedono uno speciale trattamento di smaltimento. Le materie 

prime contenute nel condizionatore possono essere riciclate. 

Contattare il centro di smaltimento rifiuti locale per un idoneo 

smaltimento del vecchio condizionatore e rivolgersi alle autorità 

locali o al rivenditore se si hanno ulteriori domande. Prima della 

consegna al centro di smaltimento rifiuti, assicurarsi che le 

tubature del condizionatore non siano danneggiate. Si prega di 

contribuire allo sviluppo della consapevolezza ambientale 

insistendo in un idoneo metodo di smaltimento. 

Smaltimento dell’imballaggio del nuovo condizionatore 

Tutti i materiali utilizzati nell’imballaggio del suo nuovo 

condizionatore possono essere smaltiti senza nessun rischio per 

l’ambiente. 

La scatola di cartone può essere rotta o tagliata in piccoli pezzi ed 

essere consegnata al centro di raccolta della carta. Il sacchetto 

avvolgente è fatto di polietilene che non contiene idrocarburi di 

floro o cloro. 

Tutti questi materiali possono essere consegnati in un centro di 

raccolta rifiuti ed essere riutilizzati nuovamente dopo un adeguato 

riciclaggio. 

Rivolgersi alle autorità locali per conoscere il nome e l’indirizzo 

dei centri di raccolta rifiuti più vicini al suo domicilio. 

Istruzioni per la sicurezza ed Avvisi 

Prima di avviare il condizionatore, leggere attentamente il 

manuale d’uso. Il manuale d’uso contiene informazioni molto 

importanti relative all’assemblaggio, all’uso e alla manutenzione 

del condizionatore. 

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi 

danno provocato dalla mancata osservazione delle seguenti 

istruzioni. 

• Un condizionatore danneggiato non deve essere messo in 

funzione. In caso di dubbi, consultare il rivenditore. 

• L'utilizzo del condizionatore deve avvenire nel rigoroso 

rispetto delle istruzioni descritte nel manuale d'uso. 

• L'installazione deve essere effettuata da personale 

qualificato. Non installare l'unità da soli. 

• Per ragioni di sicurezza, il condizionatore deve essere dotato 

della messa a terra in conformità alle specifiche relative. 

• Ricordare sempre di scollegare il condizionatore prima di 

aprire la griglia d'entrata. Afferrare sempre con fermezza la 

spina ed estrarla dalla presa di corrente. 

• Tutte le riparazioni elettriche devono essere eseguite da 

elettricisti qualificati. Riparazioni inadeguate possono 

mettere l'utente del condizionatore in una situazione di 

pericolo. 

• Non danneggiare nessuna parte del condizionatore 

contenente refrigerante attraverso la foratura o la 

perforazione dei tubi del condizionatore con oggetti 

appuntiti o affilati, schiacciando o attorcigliando i tubi o 

grattando il rivestimento della superficie. Se il refrigerante 

schizza ed entra a contatto con gli occhi può provocare gravi 

danni alla vista. 

• Non ostruire o coprire la griglia di ventilazione del 

condizionatore. Non infilare le dita o qualsiasi altro oggetto 

all'interno della griglia di ventilazione e nel deflettore 

oscillante. 

• Non permettere ai bambini di giocare con il condizionatore. 

Non permettere ai bambini di sedersi sull'unità esterna del 

condizionatore. Quando l'unità interna è accesa, la PCB 

testerà se il brandeggio funziona e il motore del ventilatore 

inizierà a funzionare. Bisogna aspettare alcuni secondi. 

• In modalità di raffreddamento i deflettori oscilleranno 

automaticamente verso una posizione fissa per evitare la 

condensa. 

• Questo apparecchio non è destinato a persone (inclusi 

bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte 

oppure persone che non hanno alcuna esperienza o 

conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o siano state 

istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona 

responsabile per la loro sicurezza. 

• I bambini devono essere vigilati per assicurarsi che non 

giochino con l'apparecchiatura. 

Descrizione 

Il circuito del refrigerante è a tenuta stagna. 

Per tutti i modelli di condizionatore in questo manuale, deve essere 

installato un interruttore onnipolare sulla rete elettrica. Ciò 

significa che deve essere incorporato al circuito elettrico. 

Raffredda- 

mento 

Temperatura 

interna 

max. 

min. 

BS/BU 

BS/BU 

32/23°C 

18/14°C 

Temperatura 

esterna 

max. 

min. 

 BS/BU 

BS/BU 

43/26°C 

10/6°C 

Riscalda- 

mento 

Temperatura 

interna 

max. 

min. 

BS/BU 

BS/BU 

27°C 

15°C 

Temperatura 

esterna 

max. 

min. 

BS/BU 

BS/BU 

24/18°C 

-15°C 

Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal 

produttore, dal suo centro di assistenza o da una persona 

qualificata. Se il fusibile della PCB è saltato, sostituirlo con uno di 

tipo T 5A /250VAC. 

Il metodo di cablaggio deve essere in linea con le normative di 

cablaggio locali. 

Le batterie usate devono essere smaltite in modo appropriato. 

L’unità interna deve essere installata ad un’altezza minima di 2,5 

m. 

L’interruttore del flusso d’aria e d’alimentazione devono essere 

installati a portata di mano dell’utente. 

1. Il cavo di linea della macchina deve essere: 

H05RN-F 4G 2,5 mm2. 

Tutti i cavi devono avere il certificato di autenticazione 

dell’Unione europea. Durante l’installazione, se si rompe il cavo di 

connessione assicurarsi che la messa non si rompa. 

2. I dispositivi devono ricevere manutenzione da personale 

qualificato e devono essere collocati nella sala macchine o in un 

livello non inferiore ai 2,5 m in una zona sicura del tetto. 
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Leggere attentamente le seguenti informazioni al fine di utilizzare correttamente il condizionatore. 

Di seguito sono elencati tre tipi di Avvisi per la Sicurezza e Suggerimenti. 

 ATTENZIONE: Azioni incorrette possono provocare la morte o gravi lesioni. 

 AVVERTENZE: Azioni incorrette possono provocare lesioni o danni all’apparecchiatura, in alcuni casi 

possono provocare gravi consequenze. 

 ISTRUZIONI: Queste informazioni assicurano il corretto funzionamento dell’apparecchiatura. 

Simboli utilizzati nelle illustrazioni 

: Indica che un’azione deve essere evitata. 

: Indica che devono essere seguite importanti istruzioni. 

: Indica una parte alla quale va fornita la messa a terra. 

: Pericolo di scosse elettriche (questo simbolo è visualizzabile sull’etichetta dell’unità principale). 

Dopo aver letto questo manuale, cederlo a coloro che useranno l’unità. 

L’utente dell’unità deve tenere questo manuale a portata di mano e renderlo disponibile per coloro che eseguono 

riparazioni o ricollocano l’unità. Inoltre, renderlo disponibile per il nuovo utente se il condizionatore viene 

ceduto. 

Assicurarsi di osservare le seguenti Istruzioni. 

 ATTENZIONE 

• Se si riscontrano fenomeni anormali 

(es..odore di bruciato),togliere 

immediatamente l’alimentazione 

elettrica e rivolgersi al rivenditore 

per ricevere istruzioni 

In questo caso, continuare ad usare il condizionatore, può 

provocare gravi danni e generare il rischio di folgorazione 

ed incendio. 

 • Non sostare a lungo sotto il 

getto d’aria fredda e non 

permettere alla temperatura 

dell’ambiente di diminuire 

troppo. 

• Rivolgersi al rivenditore per le istruzioni su come prevenire 

la perdita di refrigerante. 

Se il condizionatore è installato in una stanza piccola, 

assicurarsi di prendere le misure necessarie per prevenire 

l’asfissia in caso di perdita del refrigerante. 

• In caso di necessità di manutenzione e 

riparazioni, contattare il fornitore. La 

sbagliata manutenzione e riparazioni 

inappropriate possono causare la 

perdita d’acqua, scariche elettriche e 

pericolo d’incendi. 

 

• Non infilare le dita o altri oggetti 

         all’interno della griglia di 

ventilazione e nel deflettore 

oscillante mentre il condizionatore 

è in funzione L’alta velocità della ventola è molto 

pericolosa e può provocare lesioni.  
 

• Il rivenditore è responsabile dell’installazione del 

condizionatore. 

L’installazione incorretta può causare perdite di acqua, 

rischio di folgorazione e incendio. 

• Il rivenditore è responsabile della rimozione e nuova 

installazione del condizionatore. 

L’installazione incorretta può causare perdite di acqua, 

rischio di folgorazione e incendio. 
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 AVVERTENZA 

• Non utilizzare il condizionatore per scopi diversi da 

quelli previsti. 
Non usare il condizionatore per nessun altro scopo, 

es. conservazione e protezione di cibo, animali, 

piante, strumenti di precisione come opere d’arte, 
perché la qualità di questi beni ne sarebbe 

compromessa. 
 

• Quando il condizionatore è usato insieme 

ad altri sistemi di riscaldamento è 
necessario arieggiare frequentemente la 

stanza. La ventilazione insufficiente può 

provocare asfissia. 
 

• La base del condizionatore deve essere controllata dopo lunghi periodi 

d’utilizzo. Se la base danneggiata non viene riparata, l’unità potrebbe 
cadere provocando incidenti. 

• Sull’unità esterna non deve essere collocato nessun oggetto, né possono 

starci le persone. La caduta di persone ed oggetti può provocare incidenti. 

• Non smontare lo scarico dell’unità esterna. 
L’esposizione del ventilatore è molto pericolosa e 

può provocare ferite 
 

• Non smontare lo scarico dell’unità esterna. 

L’esposizione del ventilatore è molto pericolosa e può 
provocare ferite 

 

• Non smontare lo scarico dell’unità esterna. 

L’esposizione del ventilatore è molto pericolosa e 

può provocare ferite. 
 

• La base del condizionatore deve essere controllata 
dopo lunghi periodi d’utilizzo. Se la base danneggiata 

non viene riparata, l’unità potrebbe cadere 

provocando incidenti.  

• Piante ed animali non devono essere esposti 

direttamente al flusso d’aria al fine di impedire 

gravi danni. 
 

• Sull’unità esterna non deve essere collocato nessun 

oggetto, né possono starci le persone. La caduta di 

persone ed oggetti può provocare incidenti. 
 

• Non azionare il condizionatore con le mani bagnate 

per evitare scosse elettriche. 
 

• Non collocare nessun tipo di combustibile sul flusso 
d’aria del condizionatore poiché potrebbe causare la 

sua combustione. 
 

• Utilizzare solo fusibili corretti. 

Non usare cavi o qualsiasi altro materiale per 

sostituire il fusibile al fine di evitare guasti ed 
incendi.  

• Non è permesso usare o collocare nelle vicinanze del 
condizionatore alcun tipo di spray infiammabile, ciò 

provocherebbe incendi. 
 

• Il condizionatore deve essere pulito solo dopo che 
sia stata disattivata la corrente per prevenire 

scariche elettriche o lesioni. 
 

• Non aprire il condizionatore quando si utilizzano 

spray insetticidi. 
I prodotti chimici velenosi possono penetrare nel 

condizionatore e danneggiare la salute delle persone 

allergiche a prodotti chimici.  

• Non pulire il condizionatore con acqua. Ciò può 

provocare scosse elettriche. 
 

  

 ISTRUZIONI: 

Chiedere al rifornitore o a uno specialista di installare il 

condizionatore, non provare ad installarlo da soli. Dopo l'installazione 

assicurarsi di seguire le seguenti condizioni. 

 AVVISO: 

Rivolgersi al rivenditore per eseguire l’installazione. 

L’incorretta installazione può provocare perdite di acqua, scariche 

elettriche e pericolo di incendio. 

 ATTENZIONE: 

• Il condizionatore non può essere installato in un ambiente dove 

sono presenti gas infiammabili perché tali gas possono 

provocare incendi. 

 • Installare un salvavita per le dispersioni elettriche. In assenza è 

più probabile subire scariche elettriche. 

• Collegare il cavo di messa a terra. 

Il cavo di messa a terra non deve essere collegato alle tubature 

del gas, dell’acqua, al parafulmini, alla linea telefonica. La 

scorretta messa a terra può provocare scariche elettriche. 

 
Messa a terra 

• Usare in modo corretto il tubo di scarico per garantire uno 

scarico efficiente. L’uso scorretto dei tubi può provocare 

perdite d’acqua. 

[Luogo dell’installazione] 

• Il condizionatore deve essere collocato in un luogo ben 

ventilato e facilmente accessibile. 

•  Il condizionatore non deve essere collocato nei seguenti luoghi: 

(a) Luoghi con oli di macchinari o vapori di altri oli. 

(b) Luoghi costieri con un alto contenuto di sale nell'aria. 

(c) Vicino a sorgenti termali con un alto contenuto di gas 

solfuri. 

(d) Aree con frequente fluttuazione della tensione, es. 

fabbriche, ecc. 

(e) In veicoli o imbarcazioni. 

(f) Cucine con vapore di olio o umidità. 

(g) Vicino a macchine che emettono onde 

elettromagnetiche. 

(h) Luoghi con vapori acidi e alcalini. TV, radio, 

apparecchiature acustiche ecc devono stare ad una distanza 

minima di 1 m dall’unità interna, esterna, cavo d’alimentazione, 

cavi di collegamento, tubi, diversamente le immagini essere 

disturbate e si possono generare rumori.  

[Cablaggio] 

Il condizionatore deve essere dotato di un cavo di alimentazione 

speciale.  

[Rumore durante il funzionamento] 

• Scegliere i seguenti luoghi: 

(a) Luoghi capaci di supportare il peso del condizionatore, che 

non aumentano né il rumore né le vibrazioni. 

• (b) Il vapore proveniente dallo scarico dell'unità esterna ed il 

rumore provocato dal funzionamento non devono disturbare i 

vicini. 

Nessun ostacolo attorno allo scarico dell'unità esterna. 
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Parti e funzioni 

Nomi dei componenti e dei modelli applicabili 

Unità interna 

 

Istruzioni del telecomando HBS-01 : 

 

Visione esterna del telecomando 



Parti e funzioni 

5 

Installazione delle batterie 

 

1. Rimuovere il coperchio della batteria 

2. Inserire 2 AAA batterie ministilo come illustrato, facendo attenzione alla 

polarità 

3. Riposizionare il coperchio della batteria 

 

Note: 

La distanza tra il segnale di trasmissione ed il foro del ricevitore deve essere compresa entro 7 mm e non devono esserci ostacoli. 

Quando nella stanza sono installate lampade fluorescenti ad accensione elettronica o ad interruttore, oppure telefoni wireless, il 

ricevitore tende ad essere disturbato quindi la distanza deve essere ridotta. 

Quando il display non è chiaro o è vuoto, significa che le batterie si sono esaurite. Sostituire le batterie. 

Se il telecomando non funziona normalmente, rimuovere le batterie e rimetterle a posto qualche minuto più tardi. 

Suggerimento: 

Rimuovere le batterie se l'unità non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo. Se dovessero apparire delle icone una volta 

spento basta premere il tasto di reset. 

Descrizioni delle funzioni: 

1. Power-up e Show All: il display LCD mostra tutti i simboli con questa funzione. 3 secondi dopo, mostra solo l’ora che 

inizialmente è impostata sulle ore 12:00. L’ora si può modificare e sarà confermata 10 secondi dopo. 

2. Pulsante ON/OFF : premere il pulsante per l’accensione. La modalità iniziale è SMART, altrimenti sarà la modalità usata 

prima dello spegnimento. Premere il pulsante OFF dopo l’accensione. 

3. Pulsante SMART: 

(1) Il pulsante SMART è sempre valido quando sono attivi ON/OFF; 

(2) Premere il pulsante SMART per eseguire l’opzione OFF in modalità SMART; 

(3) In modalità OFF e in altre modalità, premere il pulsante SMART per entrare nelle impostazioni predefinite della modalità 

SMART. La temperatura impostata non è mostrata sul LCD; 

(4) Nella modalità SMART, premere il pulsante TEMP. +/- per mostrare la temperatura impostata. 

4. Pulsanti COOL, HEAT, DRY  

(1) Quando il telecomando è su ON, premere il bottone COOL, HEAT o DRY per avviare la modalità COOL, HEAT o DRY. 

(2) Durante l’accensione, la temperatura e la velocità di ventilazione saranno mostrate come seguono dopo aver selezionato la 

modalità desiderata, altrimenti saranno mostrati i parametri impostati nell’ultimo utilizzo; 

Modalità SMART HEAT COOL DRY FAN 

TEMP.Iniziale 24°C 24°C 24°C 24°C La temperature impostata non è mostrata. 

Modalità SMART HEAT COOL DRY FAN 

Velocità iniz. Ventilaz. AUTO LOW HI AUTO LOW 

5. Modalità FAN 

(1) In modalità OFF, premere il pulsante "HEALTH" o "FRESH" per entrare nella modalità FAN con una bassa velocità di 

ventilazione. Contemporaneamente, l’icona HEALTH o FRESH appariranno nello schermo. 

(2) Nella modalità FAN non viene mostrata la temperatura. 

(3) La velocità di ventilazione AUTO non è disponibile quando si cambia alla modalità FAN. 

6. Pulsante FAN SPEED: 

(1) In tutte le modalità tranne la Fan, LOW, MED, HI e AUTO la velocità di ventilazione è regolabile, cambiando la sequenza 

in LOW-MED-HI-AUTO-LOW. 

 

La velocità di ventilazione è regolabile automaticamente LOW, 

MED e HI  
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(2) Dopo aver eseguito la modalità TURBO o QUIET premere il pulsante TURBO per visualizzare la parola TURBO sullo 

schermo con la velocità di ventilazione come FAN
SUPER, poi premere il pulsante 

"FAN SPEED" per uscire; premere il pulsante QUIET per visualizzare la parola QUIET sullo schermo con la velocità di 

ventilazione come , poi premere il pulsante "FAN SPEED" per uscire. Per cancellare la modalità TURBO e QUIET, 

premere rispettivamente i pulsanti TURBO e QUIET, le icone TURBO e QUIET scompariranno e la velocità di ventilazione 

tornerà come in precedenza.  

(3) Questo pulsante non è valido con la modalità OFF. 

7. Pulsante TEMP. +/-: 

(1) Questo pulsante non è valido con la modalità FAN; 

(2) Regolazione della temperatura nelle modalità SMART, HEAT, COOL e DRY: 16 -30°C. 

(3) Pressionando il pulsante "TEMP. +/-" la temperatura cambia di un grado; una lunga pressione del pulsante fa sí che la 

temperatura cambi rapidamente. 

8. Fissaggio su quattro lati (Disponibile per alcuni modelli): 

 
(1) Posizione inziale di tutti i modelli per il primo avvio: 

 SMART HEAT COOL DRY FAN 

Fissaggio su quattro lati Show all Show all Show all Show all Show all 

SWING Angle Posizione 3 Posizione 5 Posizione 3 Posizione 3 Posizione 3 

(2) Dopo l’avvio, premere il pulsante "Four-side Embedment" per la prima volta e l’approccio di riciclo è il seguente: controllo 

simultaneo ai quattro lati di→ Four-side Embedment 1→ Four-side Embedment 2→ Four-side Embedment 3→ Four-side 

Embedment 4→ Four-side controllo simultaneo di Four-side Embedment. 

(3) Quando si seleziona il pulsante "Four-side Embedment" per selezionare il deflettore, quest’ultimo si illumina. Premere il 

pulsante "Up-and- down Angle" per regolare il deflettore dell’aria. 

9. Up-and-down SWING Angle: 

 
1: Posizione 1; 2: Posizione 2; 3: Posizione 3; 4: Posizione 4; 5: Posizione 5; 6: Posizione 6 (riservata) 

Riciclaggio: Posizione 1→ Posizione 2→ Posizione 3→ Posizione 4→ Posizione 5→ AUTO→ Posizione 1 

Free swing: 1→ 2→ 3→ 4→ 5→ 4→ 3→ 2→ 1 in modo circolare. 

10. Right-and-left SWING Angle (Disponibile per alcuni modelli): 

Riciclaggio: 34 showed (Posizione 1)→ 25 showed (Posizione 2)→ 16 showed (Posizione 3)→ 1 showed (Posizione 4)→2 

showed (Posizione 5)→ 5 showed (Posizione 6)→ 6 showed (Posizione 7)→ Auto swing 

Auto swing approccio: 1→ 2→ 3→ 4→ 5→ 6→ 5→ 4→ 3→ 2→ 1 riprodotti in modo circolare. 

 

11. HEALTH AIRFLOW (Disponibile per alcuni modelli): 

Premere il pulsante "HEALTH AIRFLOW" per visualizzare l’icona  sul display LCD. Ogni deflettore dell’aria che oscilla ai 

quattro lati alterna la circolazione dell’aria fino al suo esaurimento. Allo stesso tempo, up-and-down SWING angle mostra AUTO 

SWING. Premere nuovamente per cancellare la modalità HEALTH AIRFLOW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show 1 s  Show 1 s  Show 1 s  Show 1 s  Show 1 s 
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12. SLEEP: 

(1) Valido in modalità on. 

(2) La durata della modalità SLEEP è impostata su 8 ore e non si può modificare. 

(3) Non è valido nella modalità FAN. Quando si imposta TIMER ON o TIMER ON per TIMER OFF dopo aver selezionato la funzione SLEEP, 

questa verrà cancellata; dopo aver selezionato TIMER ON o TIMER ON per TIMER OFF, la funzione SLEEP non può essere selezionata. La funzione 

SLEEP può essere selezionata da TIMER OFF a TIMER ON, TIMER OFF e funzione SLEEP hanno la priorità nella cancellazione. 

13. HEALTH: 

(1) Durante la modalità power-on o power-OFF, premere il pulsante “HEALTH” per visualizzare l’icona  sul display LCD, e premere il pulsante 

“HEALTH” per cancellarlo. 

(2) Durante la modalità power-OFF, premere il pulsante “HEALTH” per azionare la ventilazione, inzia con una ventilazione bassa e apparirà l’icona 

sul display . 

(3) Cambia le differenti modalità e conserva la funzione HEALTH. 

(4) Se la funzione HEALTH è impostata, premi OFF e poi ON per manterenere la modalità HEALTH. 

14. ECO: 

(1) Premere il pulsante ECO e il display mostrerà ECO. 

(2) ECO è valido con tutte le modalità ed è memorizzato. 

(3) La funzione ECO è memorizzata nelle modalità power-on o power-OFF. 

15. Turbo/Quiet: 

(1) Premere il pulsante “Turbo”, per visualizzare l’icona TURBO nel display LCD, visualizzare l’icona FAN
SUPER della velocità di ventilazione; 

Premere il pulsante “Quiet”, per visualizzare l’icona QUIET nel display LCD, visualizzare l’icona  della velocità di ventilazione. 

(2) Le funzioni Turbo e QUIET non possono essere attivate contemporaneamente. 

(3) Se la funzione Turbo è selezionata, premere il pulsante “SLEEP” per uscire dalla modalità TURBO. L’icona TURBO scomparirà e verrà 

mostrata l’icona ; se la funzione QUIET è selezionata, premere il pulsante “SLEEP” mentre la funzione QUIET è ancora attiva. 

(4) Questa funzione è valida con la modalità COOL o HEAT. 

(5) Le funzioni Turbo/QUIET non sono memorizzate tra le modalità da cambiare/la modalità ON e OFF. 

16. IFP: 

(1) Premere il pulsante “IFP”, visualizzare IFPAUTO, per l’attivazione della funzione IFP, e premere nuovamente il pulsante “IFP” per cancellarla. 

(2) Premere il pulsante “Follow/Evade”, visualizzare  per seguire; premere di nuovo, visualizzare  per uscire. Premere la terza volta 

per cancellare. 

(3) Se le funzioni follow/evade sono impostate, l’angolazione dell’aria cambierà con la posizione delle persone. Dopo aver selezionato queste 

funzioni, l’icona Four- side Embedment in tutti i lati e le icone up-and-down SWING e left-and-righ SWING scompariranno. 

(4) Se il condizionatore è in modalità HEALTH, le funzioni follow/evade sono impostate, la funzione HEALTH è cancellata, le icone Four-side 

Embedment, up-and-down SWING e left-and-right SWING scompariranno. 

17. FRESH (disponibile per alcuni modelli): 

(1) La funzione FRESH è valida con la modalità ON o OFF. Quando il condizionatore è impostato su OFF, premere il pulsante “FRESH”, 

visualizzare l’icona  sul display dell’LCD per entrare nella modalità ventilazione a bassa velocità. Premere nuovamente il pulsante “FRESH” per 

cancellare la funzione. 

(2) Dopo aver selezionato la funzione FRESH, la modalità ON o OFF è mantenuta. 

(3) Dopo aver selezionato la funzione FRESH, la funzione di commutazione è mantenuta. 

18. Funzione 10°C Heating (disponibile per alcuni modelli): 

Questa funzione è valida solo per la modalità HEAT, non è memorizzata sotto la modalità ON o OFF. 

19. HEAT (disponibile per alcuni modelli): 

(1) Quando si sceglie la funzione HEAT e si visualizza l’icona  sul display LCD, premere il pulsante “HEAT” può cancellare e selezionare la 

funzione HEAT. 

(2) La modalità automatica non inizierà la funzione HEAT automaticamente, ma può selezionare o cancellare la funzione HEAT. 

20. Timer: 

(1) TIMER ON 

• Premere il pulsante “TIMER ON”, i caratteri “ON” lampeggiano, premere il pulsante “+/-“ per cambiare, quindi premere il pulsante “OK” 

per confermare, se il pulsante “OK” non è pulsato durante 10 secondi, la funzione TIMER ON viene cancellata. 

• Se l’ora di TIMER ON è l’ora corretta, i caratteri “ON” lampeggeranno continuamente e non possono essere verificati, non è necessario 

risistemare l’ora. 

• Quando l’ora di TIMER ON è terminata, l’ora selezionata e i caratteri “on” scompariranno. 

(2) TIMER OFF 

• Premere il pulsante “TIMER OFF”, I caratteri “OFF” lampeggeranno, premere il pulsante “+/-“ per cambiare, quindi premere “OK” per 

confermare, se il pulsante “OK” non è pulsato durante 10 secondi, la funzione TIMER OFF viene cancellata. 
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• Se l’ora di TIMER ON è l’ora corretta, i caratteri “OFF” lampeggeranno continuamente e non possono essere verificati, è 

necessario risistemare l’ora. 

• Quando l’ora di TIMER OFF è terminata, l’ora selezionata e i caratteri “OFF” scompariranno. 

(3) TIMER ON/OFF 

• Dopo aver selezionato TIMER ON/OFF, verrà automaticamente selezionato un ordine sequenzia ON/OFF, le frecce indicano 

il primo punto rappresentato. 

• Dopo aver immesso l’orario, i caratteri corrispondenti al timer “ON/OFF” scompariranno. 

• Se l’ora di TIMER ON è la stessa di TIMER OFF, e non può essere verificata, i caratteri corrispondenti dell’ultima ora 

selezionata lampeggeranno. È necessario risistemare l’ora e confermare. 

• Se l’ora di TIMER ON/OFF è corretta ma non può essere verificata, è necessario risistemare l’ora e confermare. 

(4) Dopo aver impostato l’ora, visualizzarla sul display quando il timer è attivato, i caratteri “ON/OFF” sono sempre visualizzati. 

21. Pulsante +/-: 

• Premendo il pulsante “+/-“, il tempo aumenterà o diminuirà di un 1 minuto. Mantenendo premuto il pulsante il tempo 

cambierà velocemente. 

22. Clock: 

• Premere il pulsante “Clock”, “Morning” o “Afternoon” per entrare nelle impostazioni dell’ora, sistemare l’ora e premere 

“OK” per confermare. 

• È valido con la modalità ON/OFF. 

23. LUCE: 

• Il telecomando non dispone di un display LCD. Il display si trova sull’unità interna. 

24. RESET: 

• Quando il pulsante RESET è pressionato si riavvia il condizionatore. 

25. LOCK: 

• Pressionare il pulsante Lock, il simbolo Lock apparirà sul display LCD. I pulsanti del telecomando non possono essere usati, 

pressionare nuovamente il pulsante Lock per sbloccarlo. 

26. CODE: 

• Funzione riservata. 

27. INQUIRE 

• Elaborazione dell’unità interna 
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Risoluzione dei problemi 

Le seguenti descrizioni non indicano un guasto 

Si sente un rumore simile 

all’acqua che scorre Quando il condizionatore è in funzione, quando il compressore si avvia o si 

arresta durante il funzionamento o quando il condizionatore si arresta, a volte 

è emesso un segnale acustico. Questo è il rumore del refrigerante e non è un 

guasto. 

Si sente il rumore di una spaccatura È provocato dall'espansione del calore o dalla contrazione della plastica 

Si sentono cattivi odori. L'aria scaricata dall'unità interna può avere cattivi odori. I cattivi odori sono 

provocati dagli aromi dei mobili, pinture e fumo di tabacco assorbito 

dall'unità interna. 

Durante il funzionamento 

fuoriesce fumo dall'unità 

interna. 

In modalità COOL o DRY, si può notare del vapore fuoriuscire dall'unità 

interna, questa è la condensa provocata dall'improvvisa uscita di aria fredda. 

Cambio automatico alla modalità FAN durante il 

raffreddamento. 

Per impedire che il ghiaccio si accumuli sullo scambiatore di calore, a volte 

l’unità passa automaticamente alla modalità FAN, ma poi torna presto alla 

modalità di raffreddamento. 

Impossibile riavviare il 

condizionatore subito dopo 

averlo spento. 

Il condizionatore non sia 

avvia? 

Questo è dovuto dalla funzione di auto-protezione del sistema, per questo il 

condizionatore non può essere riacceso per circa tre minuti dopo lo 

spegnimento. 

Attendere tre minuti 

L’aria non esce oppure la velocità della ventola 

non può essere modificata in modalità 

deumidificatore. 

In modalità DRY, quando la temperatura dell'ambiente diventa superiore a 2° 

C rispetto alla temperatura impostata, l’unità funzionerà ad intermittenza a 

velocità LOW indipendentemente dall’impostazione FAN. 

Acqua o vapori generati dall’unità esterna durante 

il riscaldamento.  

Questo succede quando il ghiaccio accumulato sull’unità esterna viene 

rimosso (durante la fase di sbrinamento). 

 

             

              Sbrinamento 

In modalità di riscaldamento, la ventola dell'unità 

interna continua a funzionare sebbene l’unità sia 

stata arrestata. 

Per dissipare il calore in eccesso, la ventola dell’unità interna continuerà a 

funzionare per un po’ dopo che l’unità si è arrestata automaticamente. 

Controllare quanto segue prima di chiamare l’assistenza clienti. 

L’unità non si avvia. 

L’interruttore d’alimentazione è 

acceso? 

 
L’interruttore d’alimentazione non è in 

posizione d’accensione ON. 

La corrente elettrica è erogata 

normalmente?  

Il salvavita è in funzione? 

 

 

Assicurarsi di spegnere immediatamente 

l’interruttore d’alimentazione e contattare il 

rivenditore. 



Risoluzione dei problemi 

10 

Raffreddamento o riscaldamento insufficiente 

La modalità operativa è regolata 

come necessario 

Il filtro dell’aria è sporco? Il deflettore oscillante orizzontale è rivolto 

verso l’alto? (in modalità HEAT) 

 

La presa o lo scarico dell’aria è ostruito? C’è una porta o finestra aperta? 

 

Raffreddamento insufficiente 

Ci sono altre 

fonti di calore 

nella stanza? 

 

La stanza è 

colpita dalla 

luce diretta del 

sole? 

 

La stanza è affollata? 

 

Emissione di aria fredda (durante il riscaldamento) 

 

Se il condizionatore ancora non funziona correttamente dopo aver effettuato questi controlli, o se si verificano 

i seguenti problemi, si prega di spegnere immediatamente l’apparecchio e di contattare il proprio rivenditore. 

1) I fusibili o il magnetotermico di protezione fondono o saltano spesso. 

2) Formazione di gocce di condensa durante il funzionamento in modalità raffreddamento o 

deumidificazione. 

3) Il funzionamento è anormale o si sentono rumori insoliti. 

Risoluzione dei problemi 

Accensione dei LED del 

PCB interno DISPLAY DIGITALE Analisi del malfunzionamento Possibili cause 

LED4 LED1 

0 1 01 
Malfunzionamento del sensore di 

temperatura dell’unità interna 

Il sensore è scollegato, rotto, in una posizione sbagliata o 

cortocircuitato 

0 2 02 
Malfunzionamento del sensore di 

temperatura del tubo 

Il sensore è scollegato, rotto, in una posizione sbagliata o 

cortocircuitato 

0 4 04 EEPROM errato del PCB interno 
Il chip EEPROM è stato disconnesso, rotto o 

programmato male. Il PCB può essere rotto. 

0 7 07 
Comunicazione anormale tra l’unità 

interna ed esterna  

Connessione errata, i cavi sono stati sconnessi o sono 

errate le impostazioni dell’unità interna o manca la 

corrente elettrica. 

0 8 08 
Comunicazione anormale tra i cavi e 

l’unità interna 

Connessione errata o i cavi sono rotti, o la PCB ha un 

problema 

0 12 0C 
Malfunzionamento del sistema di 

drenaggio 

Il motore è stato disconnesso o non è nella posizione 

corretta  

0 13 0D Segnale zero croce sbagliato Segnale zero croce rilevato sbagliato 

0 14 0E 
Motore di ventilazione dell’unità interna 

anormale 
Il motore di ventilazione è stato disconnesso 

Note: 

1. Il guasto esterno può anche essere indicato dall’unità interna, controllare quanto segue: 

Se il codice dell’unità esterna è  M(DECIMALE), il display dell’unità interna mostrerà il codice esadecimale di"M+20"(DECIMALE), ad esempio, se 

il codice d’errore esterno è 2, il display dell’unità interna rifletterà il codice d’errore 16 (2→2+20=22→ cambia i decimali 22 per un codice 

esadecimale, ottenendo 16) 

2. LED4 è rosso sull’interiore PCB, LED1 è giallo. 

3. Per ricevere maggiori dettagli sui guasti dell’unità interna fare riferimento alla risoluzione degli errori dell’unità esterna. 
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Manutenzione 

Pulizia dell’unità 

Spegnere l'interruttore d'alimentazione Non toccare con le mani bagnate. Non usare acqua calda o altri liquidi. 

 

  
 

NOTE: Per maggiori informazioni consultare il rivenditore. 

Pulizia del filtro dell'aria 

• Non rimuovere il filtro dell’aria, si potrebbero causare 

pericoli. 

• Se l’ambiente in cui è installato il condizionatore è 

polveroso, il filtro dell’aria deve essere lavato tre volte più 

del normale (solitamente è lavato due volte la settimana). 

1. Rimozione della griglia della presa d’aria 

Guardare la Figura 1, premere le due linguette sul lato della 

griglia, poi sollevare di 45° per togliere la griglia della presa 

d’aria. 

 
2. Rimozione del filtro dell’aria (Figura 2) 

Premere con il police il bordo esterno della griglia e 

contemporaneamente estrarre il bordo inferior del filtro in modo 

da staccarlo facilmente. 

 
PS: le immagini indicate sopra sono usate solo come esempio. 

Attenersi al macchinario reale per eseguire le operazioni. 

Pulizia della griglia della 

presa d’aria 

(1). Apertura della griglia 

della presa d’aria 

Tirare contemporaneamente le 

due impugnature ed abbassarle 

lentamente, (per chiudere 

adottare la procedura inversa.) 

 

 (2). Rimozione del filtro dell’aria 

Fare riferimento a “Pulizia del filtro 

dell’aria”. 

 

(3). Rimozione della griglia della 

presa d’aria 

Aprire la griglia della presa d’aria e 

sollevarla di 45° 

(4). Pulizia 

 Avviso 

Per la pulizia, non usare acqua 

con temperatura superiore ai 

50°C in modo da evitare 

decolorazione o deformazione. 

Usare un pennello morbido, 

acqua ed un detergente neutron 

per pulire. Gettare infine 

l’acqua. 

 

 

 

Quando c’è troppa polvere 

Usare una ventola o spruzzare un detergente special per utensili 

da cucina sulla griglia della presa, lasciare agire 10 minuti e 

risciaquare. 

(5) . Installazione della griglia della presa d’aria 

Fare riferimento al punto 3. 

(6) . Installazione del filtro dell’aria 

Fare riferimento a “Pulizia del filtro dell’aria” 

(7) . Chiusura della griglia della presa d’aria 

Fare riferimento al punto 1. 
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Conservazione stagionale 

Manutenzione di fine stagione 

Durante una bella giornata 

azionare l’unità con la modalità 

FAN per circa mezza giornata per 

eliminare l’umidità dall’unità. 

Arrestare il funzionamento e 

spegnere l’interruttore di 

alimentazione. La corrente 

elettrica viene utilizzata anche 

quando il condizionatore è spento. 

 

Pulire il filtro dell’aria, l’unità 

interna ed esterna e coprire l’unità  

con una copertura. 

 

Manutenzione d’inizio stagione 

Verificare che non ci siano ostacoli 

che bloccano le prese e le uscite 

d’aria dell’unità interna ed esterna 

per evitare di ridurre la loro 

efficienza. 
 

Assicurarsi di installare il filtro dell’aria e che non sia 

sporco. In caso contrario, potrebbe danneggiare la macchina 

a causa della polvere all’interno dell’unità. 

Per evitare al compressore usando 

la modalità HEAT, accendere 

l’interruttore d’alimentazione 12 

ore prima dell’avvio, inoltre, 

mantenere sempre l’alimentazione 

collegata durante l’uso  

 

Nota: 

La parte interna dell’unità interna deve essere pulita. 

Consultare il rivenditore, la pulizia deve essere effettuata da 

un tecnico. 

In cooling operation, discharging system discharge water in 

room. 

Cosa deve sapere il cliente 

Cosa deve sapere il cliente 

• Installare il condizionatore osservando i requisiti specificati in questo manual per garantire il corretto 

funzionamento del condizionatore. 

• Prestare attenzione a non graffiare la superficie della copertura quando si sposta il condizionatore. 

• Conservare il Manuale d’installazione per future consultazioni, per eseguire manutenzioni o per il trasloco. 

• Dopo l’installazione, usare il condizionatore seguendo le istruzioni del manuale d’Uso. 

Istruzioni per l’uso 

Regolare il flusso dell’aria in modo appropriato 

 

Evitare la luce diretta del sole ed il flusso diretto dell’aria 

 

Mantenere una temperature interna appropriata. 

Una temperatura troppo fredda o troppo calda non fanno bene 

alla salute. 

Inoltre si verifica un consuno eccessivo di corrente elettrica. 

 

Utilizzo del timer. 

Usando la modalità TIMER, si può raggiungere la temperatura 

ambientale adatta al risveglio o quando si torna a casa 
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Procedure d’installazione Unità interna 

ATTENZIONE: 

Per garantire l’installazione appropriata, leggere accuratamente gli Avvisi prima di iniziare a lavorare. Dopo 

l’installazione avviare correttamente l’unità e mostrare al cliente come funziona e come conservare l’unità. 

Significati degli avvisi e dei richiami di attenzione: 

 AVVISO: Se non sono osservate le istruzioni si possono subire gravi lesioni o anche la morte. 

 ATTENZIONE: Se non sono osservate le istruzioni le persone possono subire lesioni e la macchina si può 

danneggiare. 

 AVVISO: 
• L’installazione deve essere eseguita da tecnici qualificati, non installare l’unità da soli. La scorretta installazione può 

provocare perdite d’acqua, scariche elettriche o incendi. 

• Installare l’unità seguendo il Manuale. La scorretta installazione può provocare perdite d’acqua, scariche elettriche o     

incendi. 

• Assicurasi di usare gli accessori e le parti corrette. Diversamente si possono verificare perdite d’acqua, scariche elettriche 

incendi o la caduta dell’unità. 

• L’unità deve essere collocate in un luogo solido per sopportarne il peso. Altrimenti l’unità potrebbe cadere e provocare        

lesioni. 

• Quando si installa l’unità, tenere in considerazione tempeste, uragani e terremoti. La scorretta installazione dell’unità può 

provocarne la caduta. 

• Tutto il lavoro elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato in conformità alle leggi locali e alle istruzioni diq 

questo manuale. 

• Usare i cavi appropriati per l’unità. Incorrect La scorretta installazione o l’uso di cavi inappropriate può provocare scariche 

elettriche o incendi. 

• Tutti i cavi ed i circuiti devono essere sicuri. Usare esclusivamente cavi collegati in sicurezza. Assicurarsi che le forze 

esterne non influenzino il blocco dei terminali ed I cavi elettrici. Contatti ed installazione inappropriate possono provocare 

incendi. 

• Sistemare correttamente i cavi quando si college l’alimentazione elettrica dell’unità interna ed esterna. Fissare il coperchio 

del blocco dei terminali per evitare il surriscaldamento, scariche elettriche o incendi. 

• In caso di perdita di refrigerante durante l’installazione, ventilare bene la stanza. 

• In caso di incendio si sviluppano gas velenosi. 

• Controllare l’unità al termine dell’installazione. Assicurarsi che non ci siano perdite. Il refrigerante sviluppa gas velenosi se 

entra in contatto con fonti di calore come termosifoni, forni, ecc. 

• Togliere la corrente elettrica prima di toccare il blocco terminali. 
 

 ATTENZIONE: 
• L’unità deve essere dotata di messa a terra. La messa a terra non deve essere collegata a tubi del gas, dell’acqua o della linea 

telefonica. Una scorretta messa a terra può provocare scariche elettriche. 

• Assicurasi di installare un salvavita per evitare scariche elettriche. 

• Organizzare lo scarico dell’acqua seguendo le istruzioni di questo manuale. Rivestire i tubi di material isolante se si presenta 

la condensa. L’installazione inappropriate dello scarico dell’acqua può provocare perdite d’acqua bagnando i mobili. 

• Per evitare disturbi alle immagini o la presenza di rumori, mantenere l’unità esterna ed interna ad una distanza di almeno 1 

m dalla T.V. e dalla radio. (Se le onde radio sono molto forti, 1 m non è sufficiente per ridurre i rumori). 

• Non installare l’unità nei seguenti luoghi: 

(a) Luoghi in cui sono presenti vapori di oli o gas, come le cucine, siccome le parti plastiche possono 

deteriorarsi e si possono verificare perdite d’acqua. 

(b) Luoghi in cui sono presenti gas corrosivi. I tubi di rame e le saldature potrebbero subire danni a causa della corrosion e 

provocare perdite. 

(c) Luoghi con forti radiazioni. Queste influenzano il Sistema di controllo dell’unità, provocando guasti. 

(d) Luoghi con gas infiammabili, sostanze volatili (solvent, carburanti). Queste sostanze possono provocare incendi. 

• Fare riferimento al foglietto quando si installa l’unità. 
  

Avvisi per il personale che installa il condizionatore 

Mostrare al cliente come usare l’unità 

 
Messa a 

terra 
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 PRIMA DELL’INSTALLAZIONE <Non buttare nessun accessorio fino alla completa installazione> 

• Stabilire come trasportare l’unità sul luogo d’installazione. 

• Non rimuovere l’imballaggio finché l’unità non è giunta sul luogo di installazione. 

• Se non è possibile evitare di aprire l’imballaggio, proteggere adeguatamente l’unità. 

 SELEZIONE DEL LUOGO D’INSTALLAZIONE 

(1) Il luogo d’installazione deve soddisfare I seguenti requisiti e deve essere accettato dal cliente: 

• Luogo in cui può essere garantito un appropriato flusso d’aria. 

• Luogo in cui il flusso d’aria non è ostruito. 

• Luogo in cui lo scarico dell’acqua è appropriato. 

• Luogo solido per sopportare il peso dell’unità. 

• Luogo in cui non ci sono inclinazioni evidenti sul soffitto. 

• Luogo con lo spazio sufficiente per la manutenzione. 

• Luogo in cui la lunghezza delle tubature dell’unità esterna ed interna sia entro i limiti. (Fare riferimento al Manuale 

d’installazione dell’unità esterna). 

• Luoghi in cui l’unità interna, esterna, cavi dell’alimentazione, cavi dell’unità interna siano ad almento 1 m di distanza da 

T.V. e radio. Ciò aiuta ad evitare distorsioni delle immagini e rumori. (Se le onde radio sono forti si possono sentire rumori 

anche mantenendo la distanza di 1 m) 

(2) Altezza del soffitto 

L’unità interna può essere installata su soffitti con altezza tra 2,5-3m. (Fare riferimento alle norme locali e al Manuale 

d’installazione del pannello ornamentale) 

(3) Installazione dei bulloni di ancoraggio. 

Verificare che il luogo d’installazione sia abbastanza forte da sostenere il peso. Se così non fosse prendere le misure 

necessarie. (La distanza tra i fori è segnata sul modello di carta. Fare riferimento al modello per il posto che deve essere 

rinforzato) 

(4) Il luogo d’installazione esterno deve soddisfare I seguenti requisiti e deve essere accettato dal cliente: 

• Luogo solido per sopportare il peso dell’unità, con circolazione dell’aria. 

• Evitare radiazioni dirette di fonti di calore o altre fonti. 

• Un luogo che facilita il drenaggio della condensa. Anche dei fori alle pareti facilitano il drenaggio. 

• Assicurarsi che il rumore e l’aria calda non disturbi i vicini. 

• Luogo libero da neve in inverno. 

• Luogo in cui il flusso d’aria non è ostruito. 

• Non permettere la fuoriuscita diretta dell’aria. 

• Un luogo che facilita l’installazione nei quattro angoli, con 1 m di spazio nella parte superiore dell’unità. 

• Luogo adatto alla manutenzione e alla riparazione. 

• Per l’installazione di molteplici unità, assicurarsi di avere spazio sufficiente per evitare corti circuiti. 

• Il condizionatore non deve essere montato in un telaio metallico (es rete). 

• Quando l’unità esterna è installata verso la strada, la sua altezza non deve essere inferiore a 2,5 m. 
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 Preparazione anteriore all’installazione 

(1) Relazione della posizione del foro sul soffitto ed i bulloni di ancoraggio. 

 

Note: 

La sovrapposizione tra il soffitto e il pannello decorativo deve essere di 30 mm o superiore. La distanza tra l’unità interna e il 

soffitto deve essere di 20 mm o inferiore. Se la distanza è superiore aggiungere un controsoffitto ■. 

(2) Completare tutti I tubi (di refrigerazione e 

drenaggio) e I cavi (per la connessione dell’unità 

interna ed esterna) per connetterli all’unità interna 

prima dell’installazione in modo da essere connessi 

immediatamente dopo l’installazione. 

(3) Installazione bulloni di ancoraggio 

• Per sostenere il peso dell’unità, usare bulloni di 

ancoraggio sul soffitto o altre parti adatte al tetto. 

Prima di continuare l’installazione, regolare la 

distanza con il tetto.  
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 Installazione dell’unità interna 

Sequenza d’installazione su un soffitto: 

(1)→(2)→(3)→(4)→(5) →(6) 

Sequenza d’installazione su un nuovo soffitto: 

(1)→(3)→(4)→(5) 

(1) Installazione temporanea dell’unità interna 

• Collocare la staffa sul bullone d’ancoraggio e 

assicurarsi che in entrambe le estremità ci siano dadi e 

rondelle in modo da fissarle saldamente. Una piastra di 

fissaggio (provvista sul sitio) può prevenire la caduta 

d’acqua 

<Lavorare sul soffitto> 

(2) Regolare le unità per una corretta collocazione. 

Fare riferimento a "(3)Preparazione anteriore 

all’installazione." 

(3) Corretto livellamento delle unità. 

• L’unità interna è prevista di una pompa integrata e un 

commutatore galleggiante. Correggere il livellamento con 

un livello d’acqua o un tubo di polietilene. 

Nota: Se l’unità si inclina verso la direzione inversa della 

condensa, il commutatore galleggiante non può funzionare 

normalmente e ne risulterà una perdita d’acqua. 

(4) Rimuovere l’originale piastra di fissaggio che 

previene la caduta della rondella, stringere il dado. 

(5) Rimuovere il modello di carta. 
 

 

 Installazione del tubo di scarico dell’acqua 

(1) Installazione del tubo di scarico dell’acqua 

• Il diametro del tubo deve essere uguale o superior a quello del tubo dell’unità. (Tubo di polietilene: dimensione: 25 mm; 

O.D.: 32 mm) 

• Il tubo di scarico deve essere corto, con un’inclinazione verso il basso di almeno 1/100 per prevenire la formazione di bolle 

d’aria. 

• Se è impossibile fornire un’inclinazione sufficiente potrebbe essere installato un tubo di scarico. 

• Per evitare inclinazioni del tubo di scarico, I bulloni d’ancoraggio devono mantenere una distanza di 1-1,5 m. 

 

Usare un tubo rigido e fissure. 

Inserire il tubo rigido nella presa elettrica del drenaggio fino al raggiungimento del nastro bianco. Quindi stringere il tubo 

Per isolare dal calore, avvolgere il tubo con isolante. Fornisce isolamento terminco al tubo rigido dell’interno. 
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<Avvisi per il tubo dello scarico dell’acqua > 

Il tubo dello scarico dell’acqua deve essere installato il più in basso possibile. 

Il tubo dello scarico dell’acqua deve essere perpendicolare all’unità e non più lontano di 300 

mm

 
Nota: 

• L’inclinazione del tubo di scarico dell’acqua deve essere entro i 75 mm in modo che la presa di corrente 

dello scarico non debba sopportare eccessive forze esterne 

• Se sono collegati più tubi, eseguire l’installazione come indicato di seguito. 

 
La dimensione del tubo di scarico confluente selezionato deve essere disponibile per la capacità operative 

dell’unità. 

(2) Verificare che il drenaggio sia liscio dopo l’installazione. 

• Verificare il drenaggio riempiendo 1200 cc d’acqua la fuoriuscita dell’aria o il foro d’ispezione. 

 Istruzioni dell’installazione per Pannello di controllo  

1. Prima dell’installazione 

Attenzione 

Dopo aver aperto l’imballaggio posizionare il rivestimento su materiali che tamponano per evitare che sia danneggiato da altri 

oggetti 

Confermare che i seguenti articoli siano stati consegnati con il prodotto: 

 
Bullone (M5*25) Unità: 4 

 
Guarnizione Unità: 4 

Collegare e fissare il cavo di alimentazione, il cavo di collegamento interno-esterno come segue: 

 

Per modelli di alimentatori monofase: 

1UH071N1ERG,1UH090N1ERG,1UH105N1ERG, 

1UH125P1ERG,1UH140P1ERG 

Cavo di alimentazione: H05RN-F 3G 4.0mm2 

Cavo di collegamento al coperto e all'aperto: H05RN-F 4G 

2.5mm2 
 

 

Per modelli di alimentatori a tre fasi: 

1UH125P1ERK,1UH140P1ERK 

Cavo di alimentazione: H05RN-F 5G 2.5mm2 

Cavo di collegamento al coperto e all'aperto: 

H05RN-F 4G 2.5mm2 
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1. Installazione 

(1) Confirare la posizione del perno 

Confermare che la posizione dell’installazione del perno per 

l’unità interna sia circa 130mm sul soffitto. Per maggiori 

dettagli, fare riferimento al manual d’istruzione dell’unità 

interna 

(2) Rimuovere la griglia d’aria interna 

Aprire la griglia d’aria interna e formare un angolo di 45° 

con il pannello. Come mostra la figura, rimuovere la griglia 

d’aria interna per le operazioni necessarie. 

 
(3) Installare il pannello 

1) Rimuovere i (4) pannelli con la copertura. Metodo di 

rimozione: mantenere la presa della copertura d’asseto in 

ordine , come mostrato nella seguente immagine. 

La direzione d’apertura è indicata dalle frecce. Ora il 

pannello può essere rimosso.  

 
2) Spingere i  (2) ganci ad U nell’unità interna. 

3) Sistemare il pannello in modo da formare un angolo 

inciso sul "lato del tubo" consistente con  il tubo refrigerante 

dell’unità interna, e incidere l’angolo laterale con l’unità 

interna. Appendere i 2 ganci del lato interno del pannello e i 

ganci ad U dell’unità interna. 

4) Fissare il pannello all’unità interna con i ganci 

(M5*25). 

Attenzione: I ganci devono essere usati per il fissaggio 

altrimenti il pannello può cadere. 

 
5) quando si stringono i (4) ganci, assicurarsi che non si 

sia spazio tra l’unità interna e il pannello. Cioè: I ganci 

devono essere stretti alla perfezione (vedere * figura). Se c’è 

uno spazio, può avvenire una perdita d’aria o d’acqua 

 

Attenzione: 

• Stringere impropriamente le guarnizioni può 

provocare la caduta. 

 
• Dopo aver stretto le guarnigiorni, se c’è uno spazio tra 

il pannello e il soffitto, risistemare il peso dell’unità. 
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Se il livello di elevazione dell’unità interna e il tubo 

di drenaggio non sono colpiti, puoi riparare l’altezza  

dell’unità interna attraverso l’angolo che si trova nel 

pannello. Mantenere l’unità orizzontalmente durante 

il processo altrimenti possono verificarsi perdite 

d’acqua. 

 

• Non cambiare la lama magnetica con le mani  

altrimenti il meccaniscmo potrebbe danneggiarsi. 

6) Connessione al pannello. Connettere il pannello 

nero del terminale con l’alloggio nero nell’unità 

interna. 

 

7) Quando l’installazione del pannello è 

completata (4) fissare il pannello. 

• Fissar e stringere gli angoli del pannello come 

mostrato nella figura. 

• Fissare gli angoli del pannello al pannello. 

 

8) Installare la griglia d’aria. 

Installare la griglia d’aria seguendo I passi contrari 

alla sua rimozione. 

Per riferimento 

Il metodo per rimuovere il pannello quando 

l’installazione del pannello è completa: 

1) Inserire un cacciavite a taglio nella fessura. 

Girare il cacciavite, e lentamente rimuovere le viti. 

2) Fare l’angolo  e  nello stesso modo. 

3) Rimuovere il pannello con le mani. 
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Test 

Elementi da controllare 

1. Unità interna 

• Ogni pulsante del telecomando funziona normalmente? 

• Ogni luce si accende normalmente? 

• Do not air flow direction louvers operate normally? 

• Is the drain normal? 

 

2. Unità esterna 

• Si sono verificati rumori atipici o vibrazioni durante mentre il condizionatore era in funzione? 

 • Rumori, ventilazine o gli scarichi d’acqua provenienti dall’unità disturbano i vicini? 

• Ci sono perdite di gas? 

 

Guida al consumatore 

Spiegare le seguenti norme al cliente in conformità con il manuale operativo: 

(1) Iniziare ed arrestare modalità, cambiare modi, regolare la temperatura, il tempo, cambiare il flusso d’aria, ed 

altre operazioni remote del controllo dell’unità. 

(2) Rimozione e pulizia del filtro dell’aria e come usare le griglie dell’aria. 

(3) Dare il manuale d’installazione al cliente. 

Test  

 
ATTENZIONE 

 

  

QUESTA UNITÀ VERRÀ AVVIATA INSTANTANEAMENTE SENZA PREMERE "ON" SE LA CORRENTE ELETTRICA 

È FORNITA. ASSICURARSI DI PREMERE "OFF" PRIMA DI SCOLLEGARE IL SERVIZIO DI CORRENTE ELETTRICA. 

Questa unità ha la funzione di rinizio automatico dopo il blocco della corrente. 

1. Prima di iniziare il test (per modelli con pompe di calore) 

Confermare che l’interruttore (interruttore principale) dell’unità sia stato acceso per oltre 12 ore per dare energia 

al basamento ed avanzare nelle operazioni. 

2. Test  

Avviare l’unità per 30 minuti di seguito, controllare quanto segue: 

• Aspirazione della pressione della presa elettrica del servizio della valvola del gas. 

• Scarico della pressione della presa elettrica sul tubo compressore. 

• La differenza di temperatura tra l’aria di ritorno e l’aria mandata e l’aria di ripresa dell’unità interna. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indirizzo: Zona industriale di Haier, Via Qianwangang, Zona di Sviluppo Ecologico e Tecnologico, Qingdao 266555, Shandong, 
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