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Questo prodotto deve essere installato o riparato solo da personale qualificato.
Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione. Questo
apparecchio è riempito con R32.
Conservare questo manuale per riferimento futuro.
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Leggere attentamente le
precauzioni in questo manuale
prima di utilizzare l'unità.

Questo apparecchio è
riempito con R32.

Indicatore per la
manutenzione; leggere il
manuale tecnico

Leggi il manuale dell'operatore

Conservare questo manuale dove l'utente può trovarlo facilmente

AVVERTENZA
Non usare mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire, diversi da quelli raccomandati dal
costruttore.
L'apparecchio deve essere conservato in una stanza senza fonti di combustione in continuo funzionamento (ad
esempio, fiamme libere, apparecchi che funzionano a gas o dispositivi di riscaldamento elettrico).
Non perforare o bruciare.
Considerare il fatto che i refrigeranti siano inodore.
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.
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.
Il metodo di cablaggio dovrebbe essere in linea con lo standard di cablaggio locale
Tutti i cavi devono avere il certificato di autenticazione europeo. Durante l'installazione, quando i cavi di
collegamento si staccano, è necessario assicurarsi che il cavo di messa a terra sia l'ultimo a staccarsi.
L'interruttore antideflagrante del condizionatore d'aria dovrebbe essere un interruttore onnipolare. La distanza
tra i suoi due contatti non dovrebbe essere inferiore a 3 mm. Tali mezzi per la disconnessione devono essere
incorporati nel cablaggio.
Assicurarsi che l'installazione sia eseguita secondo le normative locali sul cablaggio da parte di professionisti.
Assicurarsi che il collegamento a terra sia corretto e affidabile.
È necessario installare un interruttore antideflagrante a prova di esplosione.
Non utilizzare un refrigerante diverso da quello indicato sull'unità esterna (R32) durante l'installazione, lo
spostamento o la riparazione. L'uso di altri refrigeranti può causare problemi o danni all'unità e lesioni personali.
L'installazione e l'assistenza di questo prodotto devono essere eseguite da personale qualificato, che è stato
addestrato e certificato da organizzazioni nazionali di addestramento accreditate per insegnare gli standard di
competenza nazionali pertinenti che possono essere stabiliti nella legislazione.
I connettori meccanici utilizzati all'interno devono essere conformi alla norma ISO 14903. Quando i connettori
meccanici vengono riutilizzati all'interno, le parti di tenuta devono essere rinnovate. Quando le giunzioni svasate
vengono riutilizzate esternamente, la parte della svasatura deve essere realizzata nuovamente.
Questo apparecchio è destinato all'uso da parte di utenti esperti o addestrati nei negozi, nell'industria leggera e
nelle aziende agricole, o per uso commerciale da parte di non professionisti.
Disconnettere l'apparecchio dalla fonte di alimentazione durante la manutenzione e durante la sostituzione delle
parti.
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AVVERTENZA
• Prima di aprire le valvole è necessario effettuare un collegamento saldobrasato, saldato o meccanico per consentire il
passaggio del refrigerante tra le parti del sistema di refrigerazione. Una valvola del vuoto deve essere fornita per
evacuare il tubo di interconnessione e/o qualsiasi componente del sistema di refrigerazione scarico.

•La massima pressione di esercizio è 4,3 MPa.
•Questa pressione massima di esercizio deve essere presa in considerazione quando si collega l'unità esterna all'unità
interna.

•Il refrigerante adatto per l'unità interna è R32 o R410A. L'unità interna dovrà essere connessa solo all'unità interna

idonea per lo stesso refrigerante.
•L'unità è un condizionatore d'aria parziale, conforme ai requisiti di unità parziali dello Standard Internazionale, e deve
essere collegato solo ad altre unità che sono state confermate conformi ai corrispondenti requisiti di unità parziali dello
Standard Internazionale.

•Il livello di pressione sonora ponderato A è inferiore a 70 dB.
•La quantità massima di carica del refrigerante (kg) e l'area minima del pavimento (m2) della stanza in cui verrà installata
l'unità interna, sono specificate nella tabella a pagina 10.

•Le tubazioni devono essere protette da danni fisici e, nel caso di refrigeranti infiammabili, non devono essere installate in
uno spazio non ventilato, se lo spazio è inferiore a quello specificato nella tabella a pagina 10
•L'installazione della tubatura deve essere mantenuta ad un minimo.
•Rispettare le norme nazionali sul gas.
•Le connessioni meccaniche devono essere accessibili a scopi di manutenzione.
•La manipolazione, l'installazione, la pulizia, la manutenzione e lo smaltimento del refrigerante devono essere effettuati
rigorosamente secondo le specifiche riportate nelle pagine seguenti.
•Avvertenza: Mantenere le eventuali aperture di ventilazione richieste prive di ostruzioni.
•Avviso: la manutenzione deve essere eseguita solo secondo quanto raccomandato dal presente manuale di istruzioni.
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Haier Industrial Park,Qianwangang Road,Eco-Tech Development Zone,Qingdao 266555,Shandong, R.P.C.

CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI
EUROPEI PER I MODELLI

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL
RIFERIMENTO DEL REFRIGERANTE USATO

CE

Contiene gas fluorurati a effetto serra
contemplati dal protocollo di Kyoto

Tutti i prodotti sono conformi alla seguente
disposizione europea:
- Direttiva bassa tensione
- Compatibilità elettromagnetica

R32

RAEE
In conformità alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento
europeo, con la presente informiamo il consumatore in merito
ai requisiti di smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici.

REQUISITI DI SMALTIMENTO:
Il condizionatore è contrassegnato da questo
simbolo. Ciò significa che i prodotti elettrici ed
elettronici non devono essere mescolati con i
rifiuti domestici non differenziati. Non tentare di
smantellare il sistema da soli: lo smantellamento del sistema
di condizionamento dell'aria, il trattamento del refrigerante,
dell'olio e di altra parte deve essere eseguito da un
installatore qualificato in conformità alla legislazione locale e
nazionale pertinente. Condizionatori d'aria
I condizionatori devono essere trattati presso un centro
specializzato per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero.
Assicurando che questo prodotto sia smaltito correttamente,
si contribuirà a prevenire potenziali controindicazioni negative
per l'ambiente e la salute umana. Si prega di contattare
l'installatore o l'autorità locale per ulteriori informazioni. La
batteria deve essere rimossa dal telecomando e deve essere
scomposta separatamente in conformità alla legislazione
locale e nazionale pertinente.

kg
kg

ROHS
I prodotti sono conformi ai requisiti della direttiva
2011/65/UE del Parlamento europeo e del consiglio
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (direttiva ROHS dell'UE)

A

kg

B
C
D

Questo prodotto contiene gas fluorurati a effetto serra
contemplati dal protocollo di Tokyo. Non emettere
nell'atmosfera.
Tipo di refrigerante: R32 GWP: 675
GWP = Potenziale di riscaldamento globale
Si prega di compilare con inchiostro indelebile:
1
la carica di refrigerante preimpostata del prodotto
2
la quantità di refrigerante addizionale caricata in loco
e
1+2 la carica di refrigerante totale sull'etichetta di carica del
refrigerante fornita con il prodotto. L'etichetta compilata deve
essere applicata in prossimità della porta di ricarica del
prodotto (ad esempio, all'interno del coperchio del valore di
arresto).
A contiene gas fluorurati a effetto serra contemplati dal
protocollo di Tokyo.
B carica del refrigerante di fabbrica del prodotto: vedere la
targhetta del nome dell'unità
C quantità di refrigerante addizionale caricata in loco
D carica totale del refrigerante
E Unità esterna
F cilindro del refrigerante e collettore per la ricarica

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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Avvertenze
Smaltimento del vecchio condizionatore d'aria

Non danneggiare le parti del condizionatore d'aria che trasportano il
refrigerante squarciando o perforando i tubi del condizionatore d'aria
con oggetti affilati o appuntiti, schiacciando o torcendo i tubi o
raschiando i rivestimenti dalle superfici. Se il refrigerante fuoriesce e
viene a contatto con gli occhi, può provocare gravi lesioni.
Non ostruire o coprire la griglia di ventilazione del condizionatore
d'aria. Non inserire le dita o altre cose nell'ingresso/uscita e nel
deflettore.
Non permettere ai bambini di giocare con il condizionatore d'aria. In
nessun caso i bambini possono sedersi sull'unità esterna. Quando
l'unità interna è accesa, la scheda di circuito stampato testerà se il
motore di oscillazione dei deflettori funziona regolarmente e quindi il
motore del ventilatore si avvierà. Quindi bisogna attendere alcuni
secondi.
In modalità raffreddamento, i deflettori oscillano automaticamente in
una posizione fissa per evitare la condensa.
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.

Prima di smaltire un vecchio condizionatore d'aria che non
funziona, assicurarsi che sia inoperativo e sicuro. Scollegare il
condizionatore d'aria per evitare il rischio di intrappolamento
del bambino.
È necessario notare che il sistema di climatizzazione contiene
refrigeranti che richiedono uno smaltimento specializzato dei
rifiuti. I materiali preziosi contenuti in un condizionatore d'aria
possono essere riciclati. Contattare il centro di smaltimento
rifiuti locale per il corretto smaltimento di un vecchio
condizionatore d'aria e contattare l'autorità locale o il
rivenditore in caso di dubbi. Assicurarsi che le tubazioni del
condizionatore d'aria non vengano danneggiate prima di
essere prelevate dal pertinente centro di smaltimento rifiuti e
contribuire alla sensibilizzazione ambientale insistendo su un
metodo appropriato e antinquinamento di smaltimento.

Smaltimento della confezione del nuovo condizionatore
Tutti i materiali di imballaggio utilizzati nella confezione del
condizionatore possono essere smaltiti senza alcun
pericolo per l'ambiente

La scatola di cartone può essere rotta o tagliata in pezzi
più piccoli e consegnata a un servizio di smaltimento della Specifiche
carta straccia. La busta da imballaggio in polietilene e le
imbottiture in polietilene espanso non contengono Il circuito del refrigerante è a tenuta stagna.
Per tutti i modelli in questo manuale, il metodo di
idrocarburi fluoroclorici.
connessione e disconnessione onnipolare deve essere
Tutti questi materiali preziosi possono essere portati in un
applicato nell'alimentatore.
centro di raccolta dei rifiuti e riutilizzati dopo un adeguato
riciclaggio.
Rivolgersi alle autorità locali per il nome e l'indirizzo dei
centri di raccolta dei materiali di scarto e dei servizi di
smaltimento carta più vicini alla propria residenza.

Raffreddamento

Temperatura interna
Temperatura esterna

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Temperatura interna
Riscaldamento

Prima di avviare il condizionatore, leggere attentamente le
informazioni fornite nella Guida dell'utente. La Guida per
l'utente contiene osservazioni molto importanti relative
all'assemblaggio, al funzionamento e alla manutenzione
del condizionatore d'aria.

Temperatura esterna
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Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da un tecnico
qualificato.
Se il fusibile sulla scheda di circuito stampato è rotto, sostituirlo
con il tipo di T 3. 5A /250V CA.
Il metodo di cablaggio dovrebbe essere in linea con lo standard di
cablaggio locale.
La batteria scarica deve essere smaltita correttamente.
L'altezza di installazione dell'unità interna è di almeno 2,5 m.
L'interruttore automatico e l'interruttore di alimentazione devono
essere installati in un luogo facilmente raggiungibile dall'utente.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per
eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle
seguenti istruzioni.
I condizionatori d'aria danneggiati non devono essere messi
in funzione. In caso di dubbio, consultare il proprio fornitore.

L'uso del condizionatore d'aria deve essere effettuato nel
rigoroso rispetto delle relative istruzioni riportate nella
Guida dell'utente.
L'installazione deve essere eseguita da professionisti.
Non installare l'unità da soli.
Ai fini della sicurezza, il condizionatore d'aria deve essere
correttamente messo a terra in conformità alle specifiche.
Ricordarsi sempre di scollegare il condizionatore d'aria
prima di aprire la griglia di ingresso. Afferrare sempre
saldamente la spina ed estrarla dalla presa.
Tutte le riparazioni elettriche devono essere eseguite da
elettricisti qualificati. Riparazioni inadeguate possono
comportare una grave fonte di pericolo per l'utente del
condizionatore d'aria.

Le specifiche del cavo di alimentazione sono H05RN-F3G 4,0mm2.
La specifica del cavo tra l'unità interna e l'unità esterna è H05RNF4G 2.5mm2
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Avvertenze
- L'installazione della tubatura deve essere mantenuta ad un minimo.
- Le tubazioni devono essere protette da danni fisici e, nel caso di refrigeranti infiammabili, non devono essere installate in
uno spazio non ventilato, se lo spazio è inferiore a quello min (2m2).
- Rispettare le norme nazionali sul gas.
- Le connessioni meccaniche devono essere accessibili a scopi di manutenzione.
- La superficie minima del pavimento della stanza: 2 m2.
- La quantità massima della carica di refrigerante: 1,7 kg.
- Informazioni per la manipolazione, l'installazione, la pulizia, la manutenzione e lo smaltimento del refrigerante.
- Avvertenza: Mantenere le eventuali aperture di ventilazione richieste prive di ostruzioni.
- Avviso: La manutenzione deve essere eseguita solo secondo quanto raccomandato dal produttore.
Aree non ventilate
- Avvertenza: L'apparecchio deve essere immagazzinato in un'area ventilata in cui la stanza corrisponde all'area della stanza
come specificato.
- Avvertenza: L'apparecchio deve essere conservato in una stanza senza fiamme libere in continuo funzionamento (ad esempio
un impianto a gas) e priva di fonti di combustione (ad esempio impianti di riscaldamento elettrico).
Qualifiche dei lavoratori
- Informazioni specifiche sulla qualifica richiesta del personale di lavoro per le operazioni di manutenzione, assistenza e
riparazione.
- Avvertenza: Ogni procedura di lavoro che riguarda i mezzi di sicurezza deve essere eseguita solo da persone competenti.
Esempi per tali procedure di lavoro sono:
- interrompere il circuito di refrigerazione.
- aprire i componenti sigillati
- apertura di chiusure ventilate.
Informazioni sulla manutenzione
- Prima di iniziare sui sistemi, sono necessari controlli di sicurezza per ridurre al minimo i rischi d'incendio.
- Il lavoro va eseguito secondo una procedura controllata in modo da minimizzare il rischio di propagazione di gas
infiammabile o vapore durante l'esecuzione del lavoro.
- Evitare di lavorare in spazi stretti. La zona intorno all'area di lavoro deve essere sezionata. Garantire che le condizioni all'interno
dell'aria siano sicure verificando il materiale infiammabile.
Verificare la presenza di refrigerante
- L'area deve essere controllata con un rilevatore di refrigerante appropriato prima e durante il lavoro. L'apparecchiatura per il
rilevamento delle perdite deve essere idonea all'uso con tutti i refrigeranti applicabili, ossia senza scintilla, adeguatamente sigillati o
intrinsecamente sicuri.
Presenza di estintori
- Se devono essere eseguiti lavori ad alte temperature, devono essere disponibili a portata di mano attrezzature di estinzione
adeguate. Posizionare estintori a base di CO2 o polvere secca in prossimità delle aree di caricamento.
Nessuna fonte di ignizione
- Ogni possibile fonte di ignizione, tra cui il fumo di sigarette, deve essere tenuta a debita distanza dal sito di installazione,
riparazione, rimozione o smaltimento. Prima di eseguire il lavoro, la zona circostante all'apparecchio deve essere verificata per
accertarsi dell'assenza di sostanze infiammabili o rischi di ignizione. Devono essere esposte segnalazioni di "divieto di fumo".
Area ventilata
- Assicurarsi che la zona sia aperta o che sia adeguatamente ventilata prima di interagire con il sistema o svolgere qualsiasi
operazione ad alte temperature. Assicurare una ventilazione costante durante il periodo delle operazioni. La ventilazione deve
disperdere in modo sicuro ogni refrigerante rilasciato e preferibilmente espellerlo esternamente nell'atmosfera.

Verifiche all'impianto di refrigerazione

- Quando modificati, i componenti elettrici devono essere idonei allo scopo e conformi alle corrette specifiche. Occorre
sempre seguire le linee guida del produttore sulla manutenzione. In caso di dubbi consultare il dipartimento tecnico del
produttore per ricevere assistenza.
Gli impianti devono essere sottoposti alle seguenti verifiche:
- Che la dimensione della carica sia conforme a quella della camera in cui componenti contenenti refrigerante sono installati;
- Che gli impianti e le uscite di ventilazione funzionino adeguatamente e non siano ostruite;
- Se un circuito di refrigerazione indiretto è in uso, occorre controllare la presenza di refrigerante nel circuito secondario;
- Che la segnalazione degli impianti continui ad essere visibile e leggibile. Le marcature e le segnalazioni illeggibili devono essere
corrette;
- Che la segnalazione degli impianti continui ad essere visibile e leggibile. Le marcature e le segnalazioni illeggibili devono essere
corrette;
- Che il tubo o i componenti di refrigerazione siano installati in una posizione in cui è improbabile che possano essere esposti a
sostanze che potrebbero corrodere i componenti contenenti refrigerante, a meno che i componenti siano fabbricati con materiali
intrinsecamente resistenti alla corrosione od opportunamente protetti da agenti corrosivi.
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Avvertenze
Verifiche ai dispositivi elettrici
- Le operazioni di riparazione e manutenzione di componenti elettrici comprendono controlli di sicurezza iniziali e le
procedure di ispezione dei componenti. In caso di guasto che possa compromettere la sicurezza, allora nessuna alimentazione
elettrica deve essere collegata al circuito finché non viene riparato adeguatamente. Se il guasto non può essere riparato
immediatamente, ma è necessario continuare l'operazione, utilizzare una soluzione temporanea adeguata. Ciò deve essere
segnalato al proprietario dell'impianto in modo da informare tutte le parti.
- I controlli di sicurezza iniziali comprendono:
• che i condensatori siano scaricati: ciò deve essere eseguito in modo sicuro per evitare la possibilità di scintille;
• che i componenti e il cablaggio elettrici non siano esposti a tensioni durante la carica, la riparazione o la depurazione del
sistema;
• che ci sia una continuità di messa a terra.
Riparazione dei componenti ermetici
- Durante le riparazioni dei componenti ermetici, tutte le forniture elettriche devono essere scollegate prima di qualsiasi
rimozione delle coperture sigillate, ecc. Se è assolutamente necessario disporre di alimentazione elettrica alle
apparecchiature durante la manutenzione, occorre posizionare permanentemente un rilevatore di perdite nel punto più
critico per avvertire di una situazione potenzialmente pericolosa.
- Assicurarsi che lavorando sui componenti elettrici, l'involucro non venga alterato in modo tale da influire sul livello di
protezione, inclusi danni ai cavi, numero eccessivo di connessioni, terminali non conformi alle specifiche originali, danni alle
guarnizioni, montaggio scorretto di componenti, ecc.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia montato saldamente.
- Assicurarsi che le guarnizioni o i materiali di tenuta non siano degradati al punto da non servire più allo scopo di
impedire l'ingresso di atmosfere infiammabili. I componenti di ricambio devono essere conformi alle specifiche del
produttore.
Riparazione di componenti a sicurezza intrinseca
- Non applicare carichi induttivi o capacitivi permanenti al circuito senza garantire che siano rispettate la tensione
ammissibile e la corrente consentita per le apparecchiature in uso.
- I componenti a sicurezza intrinseca sono gli unici tipi che possono essere lavorati sotto tensione in presenza di
un'atmosfera infiammabile.
- Sostituire i componenti soltanto con ricambi specificati dal produttore. I componenti di altro tipo possono provocare la
combustione del refrigerante nell'atmosfera a causa di una perdita.
Cablaggio
- Controllare che il cablaggio non sarà soggetto ad usura, corrosione, tensione eccessiva, vibrazioni, bordi taglienti o altri
effetti negativi sull'ambiente. Il controllo deve inoltre tener conto degli effetti dell'usura o di continue vibrazioni di fonti quali
compressori o ventilatori.
Rilevamento di refrigeranti infiammabili
Rimozione e scarico
- La carica del refrigerante deve essere recuperata nei cilindri di recupero corretti e il sistema deve essere "lavato" con
OFN per rendere l'unità sicura. Può essere necessario ripetere questo processo più volte.
- L'aria o l'ossigeno compresso non devono essere utilizzati per lo spurgo di sistemi refrigeranti.
- La depurazione va eseguita con interruzioni del vuoto nel sistema con OFN e continuando a riempire fino al
raggiungimento della pressione necessaria, quindi propagare all'atmosfera, e infine svuotando l'impianto in condizioni di
vuoto. Questo processo deve essere ripetuto fino ad eliminare il refrigerante dal sistema. Quando si utilizza la carica finale di
OFN, il sistema deve essere sfiatato fino alla pressione atmosferica per consentire l'esecuzione del lavoro.
- La pompa del vuoto non è vicina a nessuna fonte di ignizione e la ventilazione è disponibile.
Procedure di ricarica
- Garantire che non si verifichi la contaminazione di diversi refrigeranti quando si utilizzano apparecchiature di ricarica. I
tubi o i condotti devono essere quanto più corti possibile per ridurre al minimo la quantità di refrigerante contenuta in essi.
- Le bombole devono essere mantenute in posizione verticale.
- Assicurarsi che il sistema di refrigerazione sia collegato a terra prima di caricare il sistema con refrigerante.
- Etichettare il sistema quando la carica è completa (se non lo è già).
- Adottare un'estrema cura per non riempire eccessivamente il sistema di refrigerazione.
- Prima di ricaricare il sistema, esso deve essere sottoposto a prova di pressione con l'appropriato gas di spurgo. Testare
la presenza di eventuali perdite del sistema al termine della ricarica, ma prima dell'attivazione. Una successiva prova di
tenuta deve essere eseguita prima di lasciare il sito.
Disattivazione
- Prima di effettuare questa procedura, è essenziale che il tecnico abbia totale familiarità con l'attrezzatura e tutti i suoi
dettagli.
- Prima di svolgere le operazioni, conservare un campione di olio e refrigerante da utilizzare qualora sia necessaria
un'analisi prima del riutilizzo del refrigerante recuperato.
- L'energia elettrica deve essere disponibile prima dell'inizio dell'attività.
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Avvertenze
- Acquisire familiarità con le attrezzature e il suo funzionamento.
- Isolare il sistema elettricamente.
- Prima di eseguire la procedura assicurarsi che:
• i mezzi di movimentazione meccanica siano disponibili, se necessario, per la movimentazione di bombole di refrigerante;
• tutti i dispositivi di protezione individuale siano disponibili e utilizzati in modo corretto;
• il processo di ripristino sia supervisionato sempre da un addetto competente;
• gli impianti di recupero e le bombole siano conformi agli standard appropriati.
- Aspirare il sistema di refrigerante, se possibile.
- Se non è possibile creare condizioni di vuoto, creare un collettore in modo che il refrigerante possa essere rimosso dalle
varie parti del sistema.
- Assicurarsi che bombola si trovi sulla bilancia prima del recupero.
- Avviare la macchina di recupero e operare secondo le istruzioni del produttore.
- Non riempire eccessivamente le bombole. (Non oltre l'80% di volume della carica liquida).
- Non superare la pressione massima della bombola, neanche temporaneamente.
- Quando le bombole sono state riempite correttamente e una volta completato il processo, assicurarsi che le bombole e le
attrezzature siano state rimosse dal sito tempestivamente e tutte le valvole di isolamento sulle attrezzature siano chiuse.
- Il refrigerante recuperato non deve essere caricato in un altro sistema di refrigerazione a meno che non sia stato depurato
e controllato.

Etichettatura
- Le attrezzature devono essere etichettate certificandone la disattivazione e lo svuotamento di refrigerante. L'etichetta
deve essere datate e firmate.
- Assicurarsi che vi siano etichette sul materiale che attestino che l'apparecchiatura contiene refrigerante infiammabile.
Riparazione
- Quando si trasferisce il refrigerante nelle bombole, assicurarsi che siano impiegate soltanto bombole di recupero di refrigerante
adeguate.
- Assicurarsi la disponibilità del numero corretto di bombole in grado di sostenere la carica totale del sistema. Che tutte le
bombole da utilizzare siano designate per il refrigerante recuperato e etichettate per tale refrigerante (ossia bombole speciali
per il recupero di refrigerante).
- Le bombole devono essere complete di valvola di sicurezza e valvole di chiusura associate in buone condizioni.
Verificare che le bombole di recupero vuote siano evacuate e, se possibile, raffreddate prima che si verifichi il recupero.
- Certificarsi che l'apparecchiatura di recupero sia in buone condizioni e in possesso di una serie di istruzioni riguardanti le
attrezzature, le quali siano adatte per il recupero dei refrigeranti infiammabili.
- Disporre di una serie di bilance tarate e in buone condizioni. I tubi flessibili devono essere completi di innesti senza perdite
e in buone condizioni. Prima di utilizzare la macchina di recupero, verificare che sia in condizioni di funzionamento adeguate,
sia stata realizzata una corretta manutenzione e che tutti i componenti elettrici associati sono sigillati per evitare la combustione
in caso di rilascio di refrigerante.
- Il refrigerante recuperato è restituito al fornitore in una bombola di recupero idonea, allegando la certificazione di
trasferimento di rifiuti.
- Non mescolare i refrigeranti nelle unità di recupero e soprattutto non in bombole.
- Se compressori o oli per compressori devono essere rimossi, garantire che essi siano stati evacuati ad un livello accettabile
per assicurarsi che il refrigerante infiammabile non rimanga all'interno del lubrificante.
- Il processo di evacuazione deve essere effettuato prima di restituire il compressore ai fornitori.
- Impiegare solo il riscaldamento elettrico al corpo del compressore per accelerare questo processo.
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Avvertenze
Leggere attentamente le seguenti informazioni per utilizzare correttamente il condizionatore
d'aria. Di seguito sono elencati tre tipi di precauzioni di sicurezza e suggerimenti.

AVVERTENZA: Operazioni errate possono comportare gravi conseguenze di morte o lesioni gravi.
ATTENZIONE: Operazioni errate possono provocare lesioni o danni all'apparecchio; in alcuni casi
può causare gravi conseguenze.
Istruzioni: Queste informazioni possono garantire il corretto funzionamento della macchina.
Simboli usati nelle illustrazioni
:Indica un'azione che deve essere evitata.

4 :Indica che devono essere seguite istruzioni importanti.

:Indica una parte che deve essere collegata a terra.
:Attenzione alle scosse elettriche (questo simbolo viene visualizzato sull'etichetta dell'unità principale).

Dopo aver letto questo manuale, consegnarlo a coloro che useranno l'unità.
L'utente dell'unità dovrebbe tenere questo manuale a portata di mano e renderlo disponibile a coloro che eseguiranno
riparazioni o trasferiranno l'unità. Inoltre, renderlo disponibile al nuovo utente quando l'utente cambia.
Assicurarsi di conformarsi alle seguenti avvertenze importanti per la sicurezza.
AVVERTENZA
Se si riscontrano fenomeni anomali (ad
esempio odore di fuoco), interrompere
immediatamente l'alimentazione e
contattare il rivenditore per scoprire il
metodo di gestione.

Quando sono necessari interventi di
manutenzione e riparazione, chiamare il
rivenditore per gestirli.
La manutenzione e la riparazione scorrette
possono causare perdite d'acqua, scosse
elettriche e rischi di incendio.

interruttore di
spegnimento

In tal caso, continuare a utilizzare il condizionatore
danneggerà il condizionatore e potrebbe causare scosse
elettriche o rischi di incendio.

Non inserire le dita o altre cose
nell'ingresso/uscita e nel deflettore mentre
il condizionatore è in funzione.
Perché la ventola ad alta velocità è
molto pericolosa e può causare lesioni.

Non soffiare troppo a lungo il corpo
umano con l'aria di raffreddamento e
non lasciare che la temperatura della
stanza diminuisca troppo.
Altrimenti si avvertirà una sensazione
sgradevole o danneggerà la salute.

Si prega di lasciare al rivenditore responsabile
l'installazione del condizionatore.
L'installazione scorretta può causare perdite d'acqua,
scosse elettriche e rischi di incendio.

Chiamare il rivenditore per adottare misure per evitare
perdite di refrigerante.
Se il condizionatore è installato in una stanza piccola,
assicurarsi di prendere ogni misura per evitare incidenti
di soffocamento anche in caso di perdite di refrigerante.

Se il condizionatore è stato disinstallato o reinstallato, il
rivenditore dovrebbe essere responsabile per loro.
L'installazione scorretta può causare perdite d'acqua,
scosse elettriche e rischi di incendio.

Avvertenze
Quando il condizionatore d'aria viene
utilizzato insieme ad altri radiatori di calore,
è necessario sostituire frequentemente
l'atmosfera della stanza.
Una ventilazione inefficiente può causare
soffocamento.

Il condizionatore non deve essere
utilizzato per altri scopi oltre all'aria
condizionata. Non utilizzare l'aria
condizionata per altri scopi speciali, ad es.
la conservazione e la protezione di cibo,
animali, piante, apparecchi di precisione e
opere d'arte, altrimenti le qualità di queste
cose potrebbero essere danneggiate.

Dopo un uso prolungato del condizionatore d'aria,
controllare la base per eventuali danni.
Se la base danneggiata non viene riparata, l'unità
potrebbe cadere e causare incidenti.

Non smontare la presa dell'unità esterna.
L'esposizione del ventilatore è molto
pericolosa e può danneggiare gli esseri
umani.
Non smontare la presa dell'unità esterna.
L'esposizione del ventilatore è molto pericolosa
e può danneggiare gli esseri umani.

Nessuna merce o nessuno è autorizzato a
posizionarsi su un'unità esterna.
La caduta di merci e persone può causare incidenti.
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Avvertenze
ATTENZIONE
Non smontare la presa dell'unità esterna.
L'esposizione del ventilatore è molto
pericolosa e può danneggiare gli esseri
umani.
Gli animali e le piante non dovrebbero
ricevere direttamente il flusso d'aria.
Altrimenti subiranno danni.

Dopo un uso prolungato del condizionatore
d'aria, controllare la base per eventuali danni.
Se la base danneggiata non viene riparata,
l'unità potrebbe cadere e causare incidenti.
Nessuna merce o nessuno è autorizzato a
posizionarsi su un'unità esterna.
La caduta di merci e persone può causare
incidenti.

Non utilizzare il condizionatore d'aria con le
mani umide.
Altrimenti si corre il rischio di folgorazione.

Non collocare unità di combustione nel flusso
d'aria del condizionatore d'aria, che potrebbe
causare una combustione incompleta.

Utilizzare solo un fusibile correttamente
inserito.
Non utilizzare cavi o altri materiali che
sostituiscono il fusibile, altrimenti
potrebbero verificarsi guasti o incidenti di
incendio.
Il condizionatore d'aria deve essere
pulito solo dopo aver interrotto
l'alimentazione per evitare scosse o
lesioni.

Nessun fluido spray infiammabile dovrebbe
essere permesso di essere collocato o
utilizzato vicino al condizionatore d'aria,
altrimenti potrebbe causare incidenti di
incendio.
Quando si utilizza l'insetticida spray non
aprire il condizionatore d'aria.
Altrimenti le sostanze chimiche velenose
possono depositarsi nei condizionatori
d'aria danneggiando la salute delle
persone allergiche agli agenti chimici.

Non pulire il condizionatore d'aria
con acqua. Altrimenti può causare
una scossa.
Istruzioni:
Si prega di chiedere al rivenditore o specialista di installare,
non tentare mai personalmente. Dopo l'installazione si prega
di assicurarsi delle seguenti condizioni.

[Location]

Il condizionatore d'aria dovrebbe essere collocato in un luogo ben
ventilato e facilmente accessibile.
Il condizionatore non deve essere posizionato nei seguenti luoghi:
(a) Luoghi con oli per macchine o altri vapori di olio.
AVVERTENZA:
(b) Mare con alto contenuto salino nell'aria.
Si prega di chiamare il rivenditore per installare il condizionatore d'aria. (c) Vicino a una sorgente calda con alto contenuto di gas solforati.
(d) Area con frequenti fluttuazioni di tensione, ad es. fabbrica,
L'installazione scorretta può causare perdite d'acqua,
ecc.
scosse e rischi di incendio.
(e) In veicoli o navi.
(f) Cucina con forte vapore d'olio o umidità.
ATTENZIONE:
(g) Vicino alla macchina che emette onde elettromagnetiche.
Il condizionatore d'aria non può essere installato nell'ambiente
(h) Luoghi con acido, vapori alcalini. TV, radio, apparecchi
con gas infiammabili perché i gas infiammabili vicino al
acustici ecc. sono almeno metri lontani dall'unità interna, dall'unità
condizionatore d'aria possono causare pericolo di incendio.
esterna, dal cavo di alimentazione, dal cavo di collegamento, dai
Interruttore differenziale installato.
tubi, altrimenti le immagini potrebbero essere disturbate o creare
Vengono provocate facilmente scosse elettriche senza
rumori.
interruttore automatico. Collegare i cavi di messa a terra.

Il cavo di messa a terra non deve essere collegato al tubo del
gas, alla tubatura dell'acqua, al parafulmine o alla linea
telefonica, la messa a terra errata potrebbe causare una
scossa.

[Cablaggio]
Il condizionatore d'aria dovrebbe essere dotato di un cavo
di alimentazione speciale.

Dimensione

[Rumore di funzionamento]

Utilizzare correttamente il tubo di scarico per garantire uno

Scegliere i seguenti luoghi:
(a) In grado di supportare il peso del condizionatore
d'aria, non aumentare il rumore e le vibrazioni.
(b) Il vapore caldo proveniente dalla presa dell'unità
esterna e il rumore operativo non disturbano i vicini.
Nessun ostacolo intorno all'uscita dell'unità esterna.

scarico efficiente.
L'uso scorretto delle tubazioni può causare perdite d'acqua.
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Precauzioni di sicurezza
Precauzioni per l'installazione
AVVERTENZA！
L'area della stanza in cui è installato il condizionatore d'aria refrigerante R32 non può essere inferiore all'area minima
specificata nella tabella seguente, per evitare potenziali problemi di sicurezza dovuti a fuori limite della concentrazione di
refrigerante all'interno della stanza causata dalla perdita di refrigerante da sistema di refrigerazione dell'unità interna.
Una volta fissata la bocca delle linee di collegamento, potrebbe non essere utilizzata nuovamente (la tenuta d'aria potrebbe
essere compromessa).
Per l'unità interna / esterna è necessario utilizzare un cavo connettore intero come richiesto dalle specifiche operative del
processo di installazione e dalle istruzioni operative.
Area della camera minima
Massa totale caricata / kg Area
LFL
hv
Tipo
della stanza minima / m
kg/m3
m
2

1.224

R32

0.306

1.836

2.448

3.672

4.896

6.12

0.6

29

1.0

51

116

206

321

543

10

19

42

74

116

196

1.8

3

6

13

23

36

60

2.2

2

4

9

15

24

40

10

7.956

Manuale di funzionamento del telecomando
Vista esterna del telecomando

Descrizione funzionale
1. Accensione e Mostra tutto: Dopo aver inserito le batterie, il display
mostrerà tutti i simboli per 3 secondi. Il telecomando entrerà quindi nella
modalità di impostazione dell'orologio. Utilizzare "+/-" per regolare
l'orologio. Premere "Conferma" al termine. Se non viene eseguita alcuna
azione entro 10 secondi, il telecomando uscirà dalla modalità impostata.
Vedere la sezione 22 per le istruzioni sull'impostazione dell'orologio.
2. Tasto ON/OFF: Premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per
avviare l'unità.

3. Pulsante SMART:

(1) In modalità SMART, il condizionatore d'aria passa automaticamente tra
raffreddamento, riscaldamento o ventilatore per mantenere la temperatura
impostata.
(2) Quando il ventilatore è impostato su AUTO, il condizionatore regola
automaticamente la velocità del ventilatore in base alla temperatura ambiente.
(3) Il pulsante SMART funziona anche per accendere e spegnere l'unità.

4. Pulsante COOL (RAFFREDDAMENTO), HEAT
(RISCALDAMENTO) e DRY (DEUMIDIFICATORE)

(1) In modalità RAFFREDDAMENTO, l'unità funziona in raffreddamento. Quando
il VENTILATORE è impostato su AUTO, il condizionatore regola
automaticamente la velocità del ventilatore in base alla temperatura ambiente.
COOL verrà visualizzato durante la modalità RAFFREDDAMENTO.
(2) Nella modalità RISCALDAMENTO, l'aria calda si spegne dopo un breve
periodo di tempo a causa della funzione di prevenzione dell'aria fredda. Quando il
VENTILATORE è impostato su AUTO, il condizionatore regola automaticamente
la velocità del ventilatore in base alla temperatura ambiente. HEAT verrà
visualizzato durante la modalità RISCALDAMENTO.
(3) La modalità DEUMIDIFICATORE viene utilizzata per ridurre l'umidità. In
modalità DEUMIDIFICATORE, quando la temperatura ambiente diventa inferiore
all'impostazione della temperatura + 2 °F, l'unità funzionerà a intermittenza a
velocità BASSA indipendentemente dall'impostazione del VENTILATORE. DRY
verrà visualizzato durante la modalità DEUMIDIFICATORE.

Modalità

COOL
HEAT
DRY
SMART (riscaldamento)
(raffreddamento) (deumidificatore)
24°C
24°C
24°C
24°C
TEMP iniziale.
(75°F) (75°F) (75°F) (75°F)
HEAT
COOL
DRY
Modalità
SMART (riscaldamento)
(raffreddamento) (deumidificatore)
AUTO
AUTO
Velocità iniziale del ventilatore
BASSA ALTO (automatica)
(automatica)

FAN

La temperatura di
impostazione non viene
mostrata.

FAN
BASSA

5. Tasto VELOCITÀ VENTILATORE:
Selezione della velocità del ventilatore
Premere il tasto VELOCITÀ VENTILATORE. Ad ogni pressione,
la velocità del ventilatore cambia come segue:
Cicli di indicatori BASSO,
MEDIO e ALTO.
VELOCITÀ AUTOMATICA DEL

BASSA
MEDIO
ALTO
VENTILATORE
La ventola del condizionatore funzionerà in base alla velocità del ventilatore
visualizzata. Quando il VENTILATORE è impostato su AUTO, il
condizionatore regola automaticamente la velocità del ventilatore in base
alla temperatura ambiente.

6. TEMP. (temperatura) Pulsanti +/-:
Temp+ Ogni volta che si preme il pulsante, l'impostazione della
temperatura aumenta.
Temp- Ogni volta che si preme il pulsante, l'impostazione della
temperatura diminuisce.
L'intervallo della temperatura di funzionamento è 16 °C-30 °C (60 °
F-86 °F).
7. Controllo quadrante
(disponibile solo per
modelli specifici).
Questa impostazione consente di regolare il flusso d'aria verticale
individualmente su ciascun lato dell'unità.
(1) Posizioni iniziali predefinite.
SMART
Quadrante
selezionato

Angolo di
OSCILLAZIONE
verticale

Caricamento della batteria

HEAT
(riscaldamento)

COOL
(raffreddamento)

DRY
(deumidificatore)

FAN

Mostra tutto Mostra tutto Mostra tutto Mostra tutto Mostra tutto
Posizione 3 Posizione 5 Posizione 3 Posizione 3 Posizione 3

(2) Premere il pulsante Quadrant Control per selezionare il quadrante.
Ogni pulsante premuto selezionerà come mostrato di seguito:

1. Rimuovere il coperchio della batteria;
2. Inserire batterie AAA (incluse) il caricamento
è in linea con "+" / "-" ;.
3. Sostituire il coperchio

<1>

<2>

<3>

(3) Una volta selezionato il quadrante desiderato, utilizzare il pulsante Swing
verticale per impostare la direzione del flusso d'aria. Vedere sezione 9.
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8. Pulsante di OSCILLAZIONE verticale
Regolazione della direzione del flusso d'aria
Premere il tasto OSCILLAZIONE SU/GIÙ per scegliere la
posizione dei deflettori verticali del flusso d'aria.
Visualizzazione dello stato del flusso d'aria
RAFFREDDAMENTO/ DEUMIDIFICAZIONE
Automatico

6 5

4

3

La funzione TURBO viene utilizzata per riscaldamento o raffreddamento rapidi.
Premere il pulsante TURBO, il telecomando mostrerà TURBO e commuterà il
ventilatore su SUPER alto. Premere di nuovo il pulsante TURBO per annullare
la funzione.
Premere il pulsante QUIET, il telecomando mostrerà QUIET e commuterà il
ventilatore su BREEZE. Premere di nuovo il pulsante QUIET per annullare la
funzione.
Nota:
Le modalità TURBO / QUIET sono disponibili solo quando l'unità è in modalità
raffreddamento o riscaldamento (non per modalità smart o dry).
L'utilizzo dell'unità in modalità QUIET per un lungo periodo di tempo può
causare il raggiungimento della temperatura ambiente. In tal caso, annullare la
modalità QUIET e impostare la velocità del ventilatore su un'impostazione più
alta.

1
2

HEAT (riscaldamento)
Automatico

9. Pulsante OSCILLAZIONE orizzontale

Premere il tasto OSCILLAZIONE SINISTRA/GIÙ per scegliere la
posizione dei deflettori orizzontali del flusso d'aria.
Visualizzazione dello stato del flusso d'aria
RAFFREDDAMENTO / DEUMIDIFICATORE /
RISCALDAMENTO:

15. Richiede la parte del sensore di movimento opzionale
(1) Lo Smart Focal Point (iFP) farà funzionare l'unità al punto
d'impostazione solo quando la stanza è occupata.
16. Evita/Segui
Quando il sensore iFP è installato, il flusso d'aria può essere
impostato per seguire gli occupanti o eluderli.
17. FRESH:

123 4 56

Automatico

10. HEALTH AIRFLOW Controllo quadrante (disponibile solo per modelli specifici).
La funzione Health Airflow agita l'aria nella stanza.
(1) Premere il pulsante "HEALTH AIRFLOW" per mostrare l'icona sul
display LCD.
(2) L'icona Quadrante scorrerà ciclicamente su ciascun quadrante.
(3) L'oscillazione orizzontale è predefinita. Può essere regolata con ogni
pressione del pulsante orizzontale SWING tra stretto, media, ampia e da
sinistra a destra.
(4) L'oscillazione verticale non è regolabile.
(5) L'impostazione predefinita della velocità del ventilatore è variabile.
Può essere regolata premendo il tasto FAN SPEED tra bassa, media e
alta.
RIMUOVERE LE IMMAGINI

(1) La funzione FRESH è valida sotto lo stato di ON o OFF. Quando il condizionatore è
spento, premere il tasto "FRESH", l'icona
del display sul display LCD per
accedere alla modalità Ventola e alla bassa velocità. Premere nuovamente il tasto
"FRESH", questa funzione è annullata.
(2) Dopo aver impostato la funzione FRESH, vengono mantenute le funzioni ON o OFF.
(3) Dopo aver impostato la funzione FRESH, la funzione di commutazione della
modalità viene mantenuta.
(4) La funzione FRESH non è disponibile per alcune unità.

18. Funzione °C/°F

Premere "MENU/°F" per alternare tra [set temp] °F; [set temp] °C; e 10 °C/50 °F
Modalità di riscaldamento a bassa temperatura. Il riscaldamento a bassa
temperatura è disponibile solo se impostato su RISCALDAMENTO. Se
impostato su Riscaldamento a bassa temperatura, il punto d'impostazione
scende a una temperatura minima per evitare danni dovuti a temperature di
congelamento.

11. Modalità di funzionamento sleep:
1. Modalità SLEEP durante le modalità RAFFREDDAMENTO,

DEUMIDIFICAZIONE Un'ora dopo l'avvio della modalità SLEEP, la
temperatura aumenterà di 2 °F rispetto alla temperatura impostata,
dopo un'altra ora, la temperatura aumenta di 2 °F. L'unità funzionerà per
altre sei ore, quindi si spegnerà. La temperatura finale è 4 °F superiore
alla temperatura iniziale impostata. L'uso di questa funzione aiuterà a
raggiungere la massima efficienza e comfort dall'unità durante il sonno.

19. HEATER:

(1) Quando si seleziona la modalità RISCALDAMENTO e viene visualizzata sul
display LCD, premendo il tasto "HEATER" è possibile annullare e impostare la
funzione RISCALDAMENTO.
(2) La modalità automatica non avvierà automaticamente la funzione
RISCALDATORE, ma può impostare o annullare la funzione RISCALDATORE.
(3) La funzione RISCALDATORE non è disponibile per alcune unità.

2. Modalità SLEEP durante la modalità RISCALDAMENTO
Modalità SLEEP durante la modalità RISCALDAMENTO Un'ora dopo
l'avvio della modalità SLEEP, la temperatura diminuirà di 4 °F al di
sotto della temperatura impostata, dopo un'altra ora, la temperatura
diminuirà di altri 4 °F. Dopo altre tre ore, la temperatura aumenterà di
2 °F. L'unità funzionerà per altre tre ore, quindi si spegnerà. La
temperatura finale è 6 °F inferiore alla temperatura iniziale impostata.
L'uso di questa funzione aiuterà a raggiungere la massima efficienza e
comfort dall'unità durante il sonno.
3 Modalità SMART
L'unità funziona nella corrispondente modalità di sospensione adattata
alla modalità operativa selezionata automaticamente.
Nota:
Quando è impostata la funzione TIMER ON, la funzione Sleep non
può essere impostata. Se la funzione di riposo è stata impostata e
l'utente imposta la funzione TIMER ON, la funzione di riposo verrà
annullata e l'unità verrà impostata sulla funzione timer.
12. HEALTH:

(1) Durante l'accensione o lo spegnimento, premere il pulsante "HEALTH" per
visualizzare l'icona ※ sul display LCD e premere di nuovo il pulsante "HEALTH" per
annullare.
(2) Durante lo spegnimento, premere il pulsante "HEALTH" per accedere alla
modalità Ventilatore, avviare l'aria bassa e la funzione HEALTH, visualizzare l'icona
※.
(3) Passare da una modalità all'altra e mantenere la funzione HEALTH.
(4) Se la funzione HEALTH è impostata, spegnere e riaccendere per rimanere in
modalità HEALTH.
(5) La funzione HEALTH non è disponibile per alcune unità.

20. Timer:

Funzionamento ON/OFF
1. Avviare l'unità e selezionare la modalità operativa desiderata.
2. Premere il tasto TIMER OFF per accedere alla modalità TIMER OFF. Il
telecomando inizierà a lampeggiare "OFF", regolando il tempo con il
pulsante "+/-".
3. Una volta selezionato il timer desiderato affinché l'unità si spenga,
premere il pulsante CONFIRM per confermare questa impostazione.
Impostazione TIMER OFF:
Con una funzione TIMER OFF, premere una volta il pulsante CANCEL per
annullare il TIMER OFF.
Nota:
Tenendo premuto il pulsante "+/-" si regola rapidamente l'ora. Dopo aver
sostituito le batterie o si verifica un'interruzione dell'alimentazione, è
necessario ripristinare l'impostazione dell'orario.
In base alla sequenza di impostazione dell'ora di TIMER ON o TIMER OFF,
è possibile raggiungere Start-Stop o Stop-Start.

21. Pulsante +/-:

"+" Ogni volta che si preme il pulsante, il tempo aumenta di 1 minuto. "-"
Ogni volta che si preme il pulsante, il tempo diminuisce di 1 minuto. Tenendo
premuto il pulsante "+" o "-" si regola rapidamente l'ora.

22. Orologio:

Premere il pulsante "Orologio", "AM" o "PM" lampeggeranno quando il
telecomando si trova in modalità di impostazione dell'orologio. Usa "+/-" per
impostare la modalità Usa "modalità di chiusura". Utilizzare M. per regolare
l'orologio e quindi premere "CONFIRM" per uscire dalla modalità di impostazione.

23. LIGHT (luce):
Accende e spegne il display dell'unità interna.
24. RESET (azzerare):

13. ECO:
(1) Premere il tasto ECO e il display mostrerà ECO.
(2) ECO è valido in tutte le modalità, viene memorizzato tra gli
interruttori di tutte le modalità.
(3) La funzione ECO accensione o spegnimento è memorizzata.
(4) La funzione ECO non è disponibile per alcune unità.
14. Turbo / Silenzioso:

Se il telecomando non funziona correttamente, utilizzare una penna o un
oggetto simile per premere questo pulsante per reimpostare il telecomando.

25. LOCK:
Utilizzato per bloccare i pulsanti e il display LCD.
26. CODICE: Funzione riservata
27. RICHIESTA Funzione riservata.
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Risoluzione dei problemi
I seguenti non sono malfunzionamenti
Si sente un suono dell'acqua
che scorre.

Quando il condizionatore d'aria viene avviato, quando il compressore
si avvia o si arresta durante il funzionamento o quando il
condizionatore d'aria è fermo, a volte suona "Bi-Bi-" o "Godo-Godo".
È il suono del flusso del refrigerante e non è un problema.

Hua
Hua

Si avverte uno scricchiolio

Ciò è causato dall'espansione del calore o dalla contrazione della
plastica.

Produce un odore.

L'aria che fuoriesce dall'unità interna a volte odora. L'odore risulta
dagli odori di mobili, vernici, tabacco assorbiti dall'unità interna.

Durante il funzionamento,
la nebbia bianca fuoriesce
dall'unità interna.

In modalità RAFFREDDAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE, è
possibile vedere una leggera nebbia d'acqua fuoriuscire dall'unità, è
la nebbia condensata perché l'aria interna improvvisamente
raffreddata viene espulsa.

Passa automaticamente in modalità
VENTILATORE durante il raffreddamento.

Per evitare che si accumuli gelo sullo scambiatore di calore
dell'unità interna, a volte passa automaticamente in modalità
VENTILATORE, ma tornerà presto alla modalità di raffreddamento.

Il condizionatore non può essere

Ciò è dovuto alla funzione di auto-protezione del sistema, pertanto,

riavviato subito dopo l'arresto.

non può essere riavviato per circa tre minuti dopo l'arresto.

Il condizionatore d'aria non si

Attendere tre minuti

avvia?
L'aria non soffia o la velocità del ventilatore
non può essere cambiata durante la
deumidificazione.

Nella modalità DEUMIDIFICATORE, quando la temperatura ambiente
diventa più alta di 2 °C rispetto all'impostazione della temperatura, l'unità
funzionerà a intermittenza alla velocità BASSA a prescindere
dell'impostazione del VENTILATORE

Acqua o vapore generato dall'unità esterna
durante il riscaldamento.

Ciò accade quando viene rimossa la brina
accumulata sull'unità esterna (durante
l'operazione di sbrinamento).
Funzionamento dello sbrinamento

Durante il riscaldamento, il ventilatore interno
è ancora in funzione anche se l'unità è ferma.

Per sfruttare il surriscaldamento, la ventola interna continuerà a funzionare
per un po' di tempo dopo che l'unità si è fermata automaticamente.

Si prega di verificare le seguenti cose sul condizionatore d'aria prima di
effettuare una chiamata di manutenzione.
L'unità non si avvia
L'alimentazione principale è accesa?

La potenza di alimentazione della
città è normale?

32x

L'interruttore di dispersione verso terra non è in
azione?

|{
|zz

L'interruttore di alimentazione non è in
posizione ON.

Spegnere immediatamente l'interruttore di
alimentazione e contattare il rivenditore.
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Risoluzione dei problemi
Raffreddamento o riscaldamento insufficienti
Il comando operativo è
regolato come richiesto

Filtro dell'aria troppo
sporco?

Esistono ostacoli
all'ingresso o all'uscita
dell'aria?

Serranda di oscillazione
orizzontale verso l'alto? (in
modalità
RISCALDAMENTO)

Porta o finestra aperta?

Raffreddamento insufficiente
Troppo affollato
nella stanza?

Luce solare
diretta nella
stanza?

Qualche altra
fonte di
calore nella
stanza?

Aria fredda emessa (durante il riscaldamento)
Quando il condizionatore d'aria non funziona correttamente dopo aver controllato
gli articoli sopra menzionati o quando si osserva il seguente fenomeno,
interrompere il funzionamento del condizionatore d'aria e contattare il rivenditore.
1) Il fusibile o l'interruttore spesso si spengono.
2) L'acqua cade durante l'operazione di raffreddamento o deumidificazione.
3) C'è un'irregolarità nel funzionamento o si ascolta un suono anomalo.
Quando si verifica un guasto, la ventola dell'unità interna smette di funzionare.
Per guasti interni, solo il LED in esecuzione del ricevitore remoto indicherà
In caso di guasto esterno, il LED del timer e il LED in funzione indicano che il LED del timer del ricevitore remoto sta per la
posizione di dieci e che il LED sta per una posizione. Il LED del timer lampeggia prima, 2 secondi dopo, anche il LED in
funzione lampeggia. Dopo questo Termina, 4 secondi dopo, lampeggeranno di nuovo. I tempi flash sono i mancato
funzionamento dell'unità esterna + 20. Ad esempio, il codice di errore è esterno a 2, quindi l'unità interna dovrebbe visualizzare
22. Di conseguenza, il LED del timer lampeggia due volte prima, quindi il LED lampeggia due volte.
Ta: Sensore di temperatura ambiente Tm: sensore di temperatura della bobina

Risoluzione dei problemi

CODICE GUASTO (il led
corrente della scheda ricevente
interna lampeggia tempi)

POSSIBILI RAGIONI

Ta Temperatura guasta
Tm Temperatura guasta

+
,

Sensore scollegato o rotto, o in posizione errata o cortocircuito
Sensore scollegato o rotto, o in posizione errata o cortocircuito

EEPROM difettosa sulla scheda
del circuito stampato dell'unità
interna

.

Scheda del circuito stampato dell'unità interna difettosa

1

Collegamento errato, cavi scollegati o impostazione errata
dell'indirizzo dell'unità interna, alimentazione difettosa o
scheda del circuito stampato difettosa

2

Connessione errata, comando a filo scollegato, scheda del
circuito stampato difettosa

Sistema di drenaggio
anormale

+,

Motore della pompa è scollegato, o in posizione errata, oppure
l'interruttore a galleggiante è guasto, oppure l'interruttore a
galleggiante è scollegato o in posizione errata

Segnale errato attraverso zero

+-

Rilevato segnale errato attraverso zero

Motore del ventilatore
CC dell'unità interna
anomalo

+.

Motore del ventilatore CC scollegato o ventilatore CC o circuito
danneggiati

Funzionamento in modalità
anormale dell'interno

+6

Diverso dalla modalità unità esterna

Comunicazione
anomala tra unità
interne ed esterne

Comunicazione anomala tra
comando a filo dell'unità
interna e rispettiva scheda
del circuito stampato

Per il guasto esterno indicato dall'unità interna, fare riferimento all'elenco dei codici di guasto esterno
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Indicazioni essenziali per il cliente
Indicazioni essenziali per il cliente
Si prega di installare il condizionatore d'aria in base ai requisiti specificati in questo manuale per garantire il corretto
funzionamento del condizionatore d'aria.
Fare attenzione a non graffiare la superficie durante lo spostamento del condizionatore d'aria.
Si prega di conservare il manuale di installazione per riferimenti futuri in caso di manutenzione e modifica del luogo di installazione.

Dopo l'installazione, si prega di utilizzare il condizionatore d'aria secondo le specifiche nel manuale di istruzioni.
Indicazioni d'uso
Regolare la direzione del flusso
d'aria adeguata

Evitare la luce solare diretta e il flusso d'aria

Mantenere la temperatura interna corretta Troppo
freddo o caldo non fa bene alla salute. Inoltre,
comporterà un consumo eccessivo di energia elettrica.

Utilizzare efficacemente il timer.
Usando la modalità TIMER, è possibile impostare la
temperatura della stanza su una temperatura adeguata al
risveglio o al ritorno a casa

D��� H
�I �I J
H�
I

Manutenzione
Manutenzione pre-stagione

Manutenzione stagionale
Manutenzione post-stagione

Verificare che non vi siano ostacoli
che bloccano l'ingresso dell'aria e
l'uscita dell'aria dell'unità interna ed
esterna per evitare di ridurre
l'efficienza operativa.

Utilizzare l'unità con la modalità
VENTOLATORE in un giorno
ideale per circa mezza giornata per
asciugare bene l'interno dell'unità.
Interrompere il funzionamento e
spegnere
l'interruttore
di
alimentazione. L'energia elettrica
viene consumata anche se il
condizionatore è spento.

Assicurarsi di installare il filtro dell'aria, assicurarsi che il filtro
dell'aria non sia sporco. In caso contrario, potrebbero
verificarsi danni alla macchina o malfunzionamenti dovuti alla
polvere all'interno dell'unità

Pulire il filtro dell'aria, l'unità
interna e l'unità esterna e coprire
l'unità con uno spolverino.

Per prevenire il compressore quando
si
avvia
in
modalità
RISCALDAMENTO,
attivare
l'interruttore di alimentazione 2 ore
prima della messa in funzione,
inoltre,
mantenere
sempre
l'interruttore di alimentazione acceso
durante l'uso del sensore.

NOTA
La parte interna dell'unità interna deve essere pulita.
Consultare il rivenditore, poiché la pulizia deve essere
eseguita dal tecnico. Nell'operazione di raffreddamento,
scaricare l'acqua di scarico del sistema nella stanza.

15

Manutenzione
Pulire l'unità
Spegnere l'interruttore di alimentazione.

Non maneggiare con una mano
bagnata.

Non usare acqua calda o liquidi volatili.

|{

|zz

NOTA: Per informazioni dettagliate consultare il rivenditore

Lavaggio del filtro dell'aria

Non danneggiare il filtro dell'aria, o potrebbe causare
problemi
Se l'ambiente in cui l'aria condizionata funziona è pieno
di polvere, il filtro dell'aria dovrebbe essere lavato con la
maggiore frequenza possibile (di solito due volte a
settimana).

Pulire la griglia di ingresso dell'aria
(1). Aprire la griglia di aspirazione
dell'aria.
Tirare le due maniglie
contemporaneamente, estraendole
lentamente. (quando si chiude, la
procedura è invertita).
(2). Rimuovere il filtro dell'aria
Fare riferimento a "Pulizia del filtro

1.Prendere la griglia della presa d'aria

dell'aria".

Guardare l'immagine, premere verticalmente i due
interruttori di inclusione per farlo avvicinare alla griglia
laterale, quindi sollevarlo per circa 45° per rimuovere la
griglia di ingresso dell'aria verso il basso.

(3). Rimuovere la griglia dalla

Premere
l'interruttore
di
inclusione in base alla direzione
della punta della freccia.

HdYb

presa d'aria.
Aprire la griglia della presa d'aria per
45, sollevarla.

(4). Pulisci

Avviso:
Non usare l'acqua calda oltre i 50 °C
per pulire per evitare scolorimenti o
deformazioni.

Immagine 1
Prendere la griglia della
presa d'aria

2.Rimuovere il filtro dell'aria (figura 2)
Premi il bordo esterno della griglia di ingresso dell'aria con
il pollice, allo stesso tempo, estrai leggermente il bordo
inferiore della rete del filtro con l'indice, in modo che la
rete del filtro possa separarsi dall'interruttore di inclusione
per consentirci di ottenerla facilmente
Immagine 2
Il bordo inferiore
della rete del filtro

Utilizzare una spazzola morbida,
acqua e detergente neutro per pulire,
quindi eliminare l'acqua.

Quando c'è troppa polvere
Utilizzare la ventola di ventilazione o
spruzzare direttamente il detergente
speciale per la cucina sulla griglia di
ingresso dell'aria, 10 minuti dopo
usare acqua per pulire.
(5). Installare la griglia di aspirazione dell'aria.
Riferendosi alla procedura 3.

L'orlo della griglia di
ingresso dell'aria

PS: le foto sopra sono solo modelli, fare riferimento al vero
macchinario.

(6). Installare il filtro dell'aria
Fare riferimento a "Pulizia del filtro dell'aria".
(7). Chiudere la griglia di ingresso dell'aria

Riferendosi alla procedura 1.
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Procedura d'installazione
PRECAUZIONI

Per garantire un'installazione corretta, leggere attentamente le "Precauzioni" prima di lavorare. Dopo l'installazione,
avviare correttamente l'unità e mostrare ai clienti come utilizzare e mantenere l'unità.
Significati di avvertimento e attenzione:
AVVERTENZA:

Se non viene osservato, potrebbero verificarsi lesioni gravi o addirittura la morte.

ATTENZIONE

Potrebbero verificarsi ferite di persone per danni dell'apparecchio se non viene osservata.

AVVERTENZA:

L'installazione deve essere eseguita da professionisti, non installare l'unità da soli. L'installazione errata causerà
perdite d'acqua, scosse elettriche o incendi.
Installare l'unità come da manuale. L'installazione errata causerà perdite d'acqua, scosse elettriche o incidenti di
incendio.
Assicurarsi di utilizzare accessori e parti specificati. In caso contrario, potrebbero verificarsi perdite d'acqua, scosse
elettriche, incidenti di incendio o caduta dell'unità.
L'unità dovrebbe essere posizionata in un luogo abbastanza forte da sostenere l'unità. Oppure, l'unità cadrà giù
causando lesioni.
Quando si installa l'unità, prendere in considerazione tempeste, tifoni, terremoti. L'installazione errata può causare la
caduta dell'unità.
Tutto il lavoro elettrico deve essere eseguito da personale esperto secondo il codice locale, i regolamenti e questo
manuale.
Utilizzare un cavo esclusivo per l'unità. L'installazione errata o il filo elettrico sottodimensionato possono causare
scosse elettriche o incidenti di incendio.
Tutti i fili e il circuito devono essere sicuri. Usare il filo esclusivo fissato saldamente. Assicurarsi che la forza esterna
non influenzi la morsettiera e il cavo elettrico. Scarso contatto e installazione possono causare incidenti di incendio.
Disporre il cavo correttamente quando si collega l'alimentazione interna ed esterna. Fissare saldamente il
copriterminale per evitare il surriscaldamento, le scosse elettriche o addirittura un incendio.
Nel caso in cui si siano verificate perdite di refrigerante durante l'installazione dell'unità, mantenere una buona
ventilazione nella stanza.
Il gas velenoso si verificherà in caso di incendio.
Controllare l'unità al momento dell'installazione. Assicurarsi che non ci siano perdite. Il refrigerante induce gas
velenoso quando incontra la fonte di calore come riscaldatore, forno, ecc.
Disattivare l'alimentazione prima di toccare la morsettiera.
ATTENZIONE
L'unità deve essere collegata a terra. Ma la messa a terra non deve essere collegata alla tubatura dell'acqua del gas,
alla linea telefonica. Una messa a terra insufficiente può causare scosse elettriche.
Assicurarsi di installare un interruttore di dispersione per evitare scosse elettriche.
Disporre il drenaggio dell'acqua secondo questo manuale. Coprire il tubo con materiali isolanti nel caso in cui possa
verificarsi la rugiada. L'installazione inadeguata del drenaggio dell'acqua causerà perdite d'acqua e bagnerà i mobili.
Per mantenere una buona immagine o ridurre il rumore, mantenere almeno 1 m dalla radio T.V., quando si installa
l'unità interna ed esterna, il cavo di collegamento e la linea di alimentazione. (Se l'onda radio è relativamente forte, 1
m non è sufficiente per ridurre il rumore).
Non installare l'unità nei seguenti luoghi:
(a) In presenza di nebbia di olio o gasolio, come la cucina, o, quando le parti in plastica possono essere invecchiate, o
in caso di perdite d'acqua.
(b) Dove c'è gas corrosivo. Il tubo di rame e la parte saldata possono essere danneggiati a causa della corrosione,
causando perdite.
(c) Dove c'è una forte radiazione. Ciò influirà sul sistema di controllo dell'unità, causando malfunzionamenti dell'unità
(d) In presenza di gas infiammabili, sporcizia e sostanze volatili (diluente, benzina), questi materiali potrebbero
causare incidenti di incendio.
Fare riferimento al modello di carta quando si installa l'unità.
Precauzioni per il personale di installazione
Ricordarsi di mostrare ai clienti come utilizzare l'unità.
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Procedura d'installazione
1

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE <Non gettare gli accessori fino a comp>

Determina il modo di trasportare l'unità nel luogo di installazione.
Non rimuovere l'imballaggio finché l'unità non raggiunge il luogo di installazione.
Se il disimballaggio è inevitabile, proteggere l'unità correttamente.
9 SELEZIONE DEL LUOGO D'INSTALLAZIONE
(1) Il luogo di installazione deve soddisfare i seguenti punti ed essere concordato dai clienti:
Luogo in cui può essere assicurato il corretto flusso d'aria.
Nessun blocco al flusso d'aria.
Il drenaggio dell'acqua è regolare.
Luogo abbastanza forte da sostenere il peso dell'unità.
Luogo in cui l'inclinazione non è evidente sul soffitto.
Abbastanza spazio per la manutenzione.
La lunghezza delle tubazioni dell'unità interna ed esterna è entro i limiti. (Fare riferimento al Manuale di installazione per unità
esterna.)
Unità interna ed esterna, cavo di alimentazione, cavo inter-unità sono ad almeno 1 m di distanza dalla radio T.V. Questo è utile per
evitare disturbi e disturbi dell'immagine. (Anche se m viene mantenuto, il rumore può ancora apparire se l'onda radio è forte)

w,x Altezza del soffitto
L'unità interna può essere installata a soffitto di 2,5-3 m di altezza. (Fare riferimento a Impostazioni locali e
manuale di installazione del pannello di ornamento.)
w3x Installare il bullone di sospensione.
Controllare se il luogo di installazione è abbastanza forte da contenere il peso. Adottare le misure necessarie nel caso
in cui non sia sicuro. (La distanza tra i fori è indicata sul cartamodello. Fare riferimento al modello di carta per cui è
necessario rinforzare il luogo)
Spazio di installazione

-,*

AB25S2SC2FA AB35S2SC2FA
AB50S2SC2FA

-,*

AB50S2SF1FA

236

AB71S2SG1FA

257

Uscita dell'aria
Oltre 1500

,/** HjYf

AB25S2SC1FA AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA

A

A

Modello

Uscita dell'aria
Presa d'aria
Oltre 1500

: PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE
w1x Posizione dell'apertura del soffitto tra l'unità e il bullone di sospensione.

Apertura a soffitto 650mm

Pannello per ornamento 950mm
Viti di sospensione

236

,0*

Viti di sospensione

+/*

Pannello di ornamento

La sovrapposizione tra il soffitto e il pannello
ornamentale deve essere di 25 mm

-*

Soffitto

Pannello per ornamento 950mm

Distanza tra i bulloni di
sospensione 765mm
Unità interna 840mm
Apertura a soffitto 890 mm

Pannello per ornamento 700mm
La sovrapposizione tra il soffitto e il pannello
ornamentale deve essere di 25 mm

Apertura a soffitto 890 mm

Distanza tra i bulloni di
sospensione 765mm

Distanza tra i bulloni di
sospensione 535 mm
nità interna da 570mm

Unità interna 840mm

AB50S2SF1FA AB71S2SG1FA

Pannello per ornamento 700mm

Unità interna da 570mm
Apertura a soffitto 650mm

AB25S2SC1FA AB35S2SC1FA AB50S2SC1FA
AB25S2SC2FA AB35S2SC2FA AB50S2SC2FA

Soffitto
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Pannello di ornamento

Procedura d'installazione
Unità interna

Pannello

AB25S2SC1FA
AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA

I;|1**B;

AB25S2SC2FA
AB35S2SC2FA
AB50S2SC2FA

PB-620KB

AB50S2SF1FA
AB71S2SG1FA

PB-950KB
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Procedura d'installazione
(2) Tagliare un'apertura nel soffitto per l'installazione, se necessario. (quando il soffitto esiste già.)
Fare riferimento al modello di carta per la dimensione del foro del soffitto.
Collegare tutte le tubazioni (refrigerante, scarico dell'acqua), i cablaggi (cavo interunità) all'unità interna, prima dell'installazione.
Tagliare un buco nel soffitto, può essere utilizzato un telaio per garantire una superficie liscia e per evitare vibrazioni.
Contattare l'agente immobiliare

(3) Installare un bullone di sospensione. (Utilizzare un bullone M 10)
Per sostenere il peso unitario, utilizzare il bullone di ancoraggio nel caso di un soffitto già esistente. Per i controsoffitti
nuovi, utilizzare bulloni di tipo integrato o parti preparate sul campo.
Prima di procedere all'installazione, regolare lo spazio tra il soffitto
Esempio di installazione
Tetto
/*o+**

Bullone di ancoraggio

Nota: Tutte le parti sopra menzionate devono essere preparate in campo.

Dado lungo
Sospensione del bullone
Soffitto

;

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA

Dado (fornito in loco)

Nel caso di un nuovo soffitto

Rondella (fornita in loco)

w1x Installare l'unità temporaneamente
Mettere la staffa di sospensione sul bullone di sospensione.
Assicurarsi di utilizzare dado e rondella ad entrambe le estremità
della staffa.

Viti di sospensione

(2) Per quanto riguarda le dimensioni del foro del soffitto, vedere
il modello di carta. Chiedere all'agente immobiliare per i
dettagli. Il centro del foro è segnato sul modello di carta.
Il centro dell'unità è contrassegnato sulla scheda nell'unità e
sul modello di carta.
Montare il modello di carta⑤ sull'unità usando 3 viti ⑥.
Fissare l'angolo della vaschetta di scarico all'uscita delle
tubazioni.
<Dopo l'installazione a soffitto>

Fissaggio (doppio dado)

Inserto
Tampone di fissaggio
della rondella
(preparato in campo)

(3) Regolare l'unità nella giusta posizione. (Fare riferimento
alla preparazione per l'installazione- (1))

(4) Controllare il livello orizzontale dell'unità.
La pompa dell'acqua e l'interruttore flatting sono installati
all'interno dell'unità interna, controllare i quattro angoli
dell'unità per il suo livello usando il comparatore orizzontale o
il tubo in PVC con acqua. (Se l'unità è inclinata rispetto alla
direzione del drenaggio dell'acqua, potrebbe verificarsi un
problema con l'interruttore flottante, provocando perdite
d'acqua.)
(5) Rimuovere il supporto della rondella ② e serrare il dado sopra.

Livello
Tubo di politene

(6) Rimuovere il modello di carta.

Le viti sull'uscita della tubazione sono fissate
all'angolo della vaschetta di scarico.

Nel caso del soffitto esiste già

Centro del foro del
soffitto Schema di carta

w1x Installare l'unità temporaneamentem

Schema informativo ⑤

Mettere la staffa di sospensione sul bullone di sospensione.
Assicurarsi di utilizzare dado e rondella ad entrambe le
estremità della staffa. Fissare saldamente la staffa.
Vite (accessorio)

(2) Regolare l'altezza dell'unità. (Fare riferimento alla
preparazione per l'installazione- (1))
(3) Procedere con 3 e 4 di "In caso di nuovo massimale".
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[Fissare il modello di carta]

Vite (accessorio)

Procedura d'installazione
< TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE (Per le tubazioni esterne, fare riferimento al Manuale di installazione dell'unità esterna.)

L'esterno è precaricato con il refrigerante.
Assicurarsi di vedere la Fig., Quando si collegano e si rimuovono le tubazioni dall'unità.
Per le dimensioni del dado svasato, fare riferimento alla Tabella 1.
Applicare olio refrigerante sia all'interno che all'esterno del dado svasato. Stringerlo stretto per 3-4 giri quindi serrarlo.
Utilizzare la coppia specificata nella Tabella 1 (troppa forza può danneggiare il dado svasato, causando perdite di gas).
Controllare i giunti delle tubazioni per individuare perdite di gas. Isolare le tubazioni come mostrato nella figura seguente.
Giunto del coperchio di tubazione del gas e isolante ⑦ con guarnizione.
Base di dimensioni medie 11 (accessorio)

Chiave dinamometrica

(Coprire la giunzione della tubatura
con un tampone di tenuta.)

Applicare l'olio refrigerante.
Chiave inglese

Morsetto 3
Isolatore (accessorio)
(Per tubo liquido)

Giunzioni di tubazioni
Dado svasato

2

Isolatore (accessorio) 1
(Per tubo del gas)

Tubo del gas

Tubo del liquido

e del tubo

Dimensione del tubo
Modello

0}-/

+.,*o+1,*G}Wa
w+..o+10_[Z}Wax

2}-o2}1

Ø9.52mm

3}/,

-,1*o-33*G}Wa
w---o.*1_[Z}Wax

+,}*o+,}.

Ø6.35mm

Ø12.7mm

+,}1

+,}.o+0}0

Ø9.52mm

Ø15.88mm

.3/*o0*-*G}Wa
w.3*o/**_[Z}Wax

+/}22

0+2*o1/.*G}Wa
w0-*o11*_[Z}Wax

+2}0o+3}*

+3}*/

31,*o++20* G}Wa
w33*o+,+* _[Z}Wax ,,}3o,-}-

Lato liquido

Lato gas

Ø6.35mm

AB50S2SC1/2FA
AB71S2SG1FA

AB25S2SC1/2FA
AB35S2SC1/2FA

Coppia di serraggio :waax

=
INSTALLAZIONE DEL TUBO IDRAULICO
(1) Installare il tubo di drenaggio dell'acqua

Forma bagliore

3* *}/
./
,
y

Tabella 1 Dimension

K*}. o *}2

Il diametro del tubo deve essere uguale o maggiore di quello delle tubazioni dell'unità (tubo di polietilene; dimensione: 25mm; D.E. 32mm)
Il tubo di scarico deve essere corto, con una pendenza verso il basso di almeno 1/100 per evitare che si verifichi un air bag.
Se non è possibile effettuare la discesa verso il basso, adottare altre misure per sollevarlo.
Se non è possibile effettuare la discesa verso il basso, adottare altre misure per sollevarlo.

+|+}/a

Pendenza finita 1~1***

Utilizzare il tubo rigido autobloccante e il morsetto ① con l'unità. Inserire il tubo dell'acqua nella presa dell'acqua fino a
raggiungere il nastro bianco. Stringere il fermaglio fino a quando la testa della vite si trova a meno di 4 mm dal tubo.
Avvolgere il tubo di scarico sulla clip usando il cuscinetto sigillante ⑨.
Isolare il tubo di scarico nella stanza.
Tampone di tenuta di grandi
dimensioni ⑩ (accessorio)

Morsetto
Morsetto
(accessorio)
Nastro (bianco）

Tubo rigido autoportante
4 mm sotto

21

Procedura d'installazione
<Precauzioni per il tubo di sollevamento dell'acqua di scarico>
L'altezza di installazione deve essere inferiore a 280 mm.
Dovrebbe esserci un angolo retto con l'unità, 300 mm dall'unità.

(accessorio)

500

sotto

Tubo rigido autoportante
75 sotto

drenare il tubo di
sollevamento
dell'acqua

280 sotto

staffa di sospensione

��

Foro di drenaggio
(accessorio)

P 6ˇ

500 sotto

300mm sotto

Morsetto
(accessorio)

Nota:
La pendenza del tubo di scarico dell'acqua ( ) deve essere entro 75 mm, non applicare troppa forza su di esso.
Se più tubi dell'acqua si uniscono, eseguire le procedure seguenti
Oltre 100

Collegare i tubi dell'acqua
con un giunto a T

Le specifiche dei tubi dell'acqua devono soddisfare i requisiti per il funzionamento dell'unità.
(2) Controllare se il drenaggio dell'acqua è liscio dopo l'installazione.
Verificare se l'unità interna è orizzontale con livellatore o tubo in polietilene pieno
d'acqua e controllare che la dimensione dell'apertura del soffitto sia corretta. Togliere
l'indicatore della leva prima di installare il pannello decorativo.
Fissare le viti per fare la differenza di altezza tra i due lati dell'unità interna inferiore a
5 mm.
Prima fissarlo con le viti temporaneamente.
Fissare le due viti di fissaggio temporanee e le altre due e serrare le quattro viti.
Collegare i fili del motore sincro.
Collegare il filo del segnale.
Se non vi è nessuna risposta del telecomando, controllare se il cablaggio è corretto,
riavviare il telecomando 10 secondi dopo aver spento l'alimentazione.

Quadro elettrico

<Limiti dell'installazione della scheda del pannello>
Installare la scheda del pannello nella direzione mostrata in figura. La direzione errata
provocherà perdite d'acqua, nel frattempo vengono visualizzati oscillazione e
ricezione del segnale che non possono essere collegati.
Caricare, attraverso l'uscita dell'aria o ispezionando il foro, 1200ccd d'acqua per
vedere il drenaggio dell'acqua.

Connessione con
l'unità esterna
Morsettiera
PCB sull'unità
interna

Dopo il cablaggio
Controllare il drenaggio dell'acqua durante il raffreddamento.

Morsettiera

Quando il cablaggio non è completo
Rimuovere la copertura della scatola di controllo, collegare l'alimentazione PH ai
terminali 1 e 2 sulla morsettiera, utilizzare il telecomando per azionare l'unità.
Nota, in questa operazione, la ventola sarà in esecuzione.
Dopo aver verificato il corretto drenaggio dell'acqua, assicurarsi di interrompere
l'alimentazione.
Metodo di ricarica dell'acqua
Tubo rigido autoportante
Porta di drenaggio
dell'acqua permanutenzione
(drena l'acqua da questo
buco)

+**aa

L'annaffiatoio del tubo di
plastica dovrebbe essere
lungo circa 100 mm

Manutenzione

Ispezione del buco

Caricare l'acqua dal
foro di ispezione
Caricare l'acqua
dall'uscita dell'aria

AB25S2SC1FA
AB35S2SC1FA
AB50S2SC1FA
AB25S2SC2FA
AB35S2SC2FA
AB50S2SC2FA
AB50S2SF1FA
AB71S2SG1FA
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Coperchio della centralina

Morsettiere unità
interne

Morsettiere unità
esterne

+

,

-

Q~@

+wGx ,wEx -w<x
Q~@

Procedura d'installazione
> CABLAGGIO
Tutte le parti fornite. i materiali e le operazioni di cablaggio devono
essere inclusi nell'apparecchio con codice e normative locali.
Utilizzare solo fili di rame.
Quando si effettua il cablaggio, fare riferimento anche allo schema
elettrico.
Tutti i lavori di cablaggio devono essere eseguiti da elettricisti
qualificati.
È necessario installare un interruttore automatico in grado di
interrompere l'alimentazione di tutti i sistemi
Vedere il Manuale di installazione dell'unità esterna per le specifiche di
cavi, interruttori automatici, interruttori e cavi ecc.
Collegamento dell'unità
Rimuovere la copertura della scatola dell'interruttore (1), trascinare i fili
nel tubo di gomma A, quindi, dopo il corretto cablaggio con altri cavi,
serrare il morsetto A. Collegare i fili del polo corretto alla morsettiera
interna.
Avvolgere la tenuta 2 attorno ai fili. (Assicurarsi di farlo, o, potrebbe
formarsi la rugiada).
Al momento del collegamento, sostituire il coperchio della scatola di
controllo (1) e (2).

AVVERTENZA:
Osservare quanto segue quando si collega la morsettiera
dell'alimentatore:
Non collegare fili di specifiche diverse alla stessa morsettiera.
(Il filo allentato potrebbe causare il surriscaldamento del circuito)
Collegare i fili delle stesse specifiche come mostrato a destra Fig.

Morsettiera

Copertura del quadro di
controllo (2)

1 Non mancare di sigillarlo, o l'acqua potrebbe entrare.

Piombo di messa a terra
Tubo di

Tubo di gomma

gomma A
Copertura della centralina (1)

Interno

Guarnizione (misura piccola
12) (avvolgimento attorno al
filo)
Esterno

Attaccare il cuscinetto di tenuta
Nota: Sigillare, senza lasciare spazio

Collegare i fili delle
stesse specifiche su
due lati.

Non collegare fili delle
stesse specifiche su un
lato.

Non collegare fili
delle diverse
specifiche.

? ESEMPIO DI CABLAGGIO

Per quanto riguarda il circuito dell'unità esterna, consultare il Manuale di installazione dell'unità esterna.
Nota: Tutti i cavi elettrici hanno i loro poli, i poli devono corrispondere a quelli sul blocco terminale.
Prestare particolare attenzione a quanto segue e controllare dopo l'installazione
Elemento da controllare

l'installazione impropria può causare

L'unità interna è fermamente installata?

L'unità potrebbe cadere, fare vibrazioni o rumore.

Viene eseguito il controllo delle perdite di gas?

Questo può portare a carenza di gas.

L'unità è correttamente isolata?

Rugiada o gocce d'acqua possono verificarsi.

Il drenaggio dell'acqua è regolare?

Rugiada o gocce d'acqua possono verificarsi.

La tensione di alimentazione è conforme a quella indicata sulla targhetta?

Potrebbero verificarsi dei problemi o parti bruciate.

Il cablaggio e le tubazioni sono disposti correttamente?

Potrebbero verificarsi dei problemi o parti bruciate.

L'unità è collegata a terra in modo sicuro?

Potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche.

La dimensione del filo è corretta?

Potrebbero verificarsi dei problemi o parti bruciate.

Ci sono ostacoli sulla griglia di ingresso e uscita dell'aria
dell'unità interna ed esterna?

Ciò potrebbe causare un raffreddamento insufficiente.

La registrazione è fatta per la lunghezza delle tubazioni e la quantità di
carica del refrigerante?

È difficile controllare la quantità di carica del refrigerante.

Attenzione: al termine dell'installazione, verificare che non vi siano perdite di refrigerante.
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Controllo

Indirizzo: Haier Industrial Park,Qianwangang Road,Eco-Tech Development Zone,Qingdao 266555,Shandong, R.P.C.
Contatti: TEL +86-532-88936943; FAX +86-532-8893999
Sito web: www.haier.com

