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Leggere attentamente le 
istruzioni contenute in questo 
manuale prima di mettere in 
funzione il dispositivo  
 

 

 

 
Questo dispositivo contiene 
R32. 

 

Tenere il presente manuale in un luogo in cui l’utilizzatore può trovarlo facilmente. 

 ATTENZIONE: 
 

 Per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire l’unità usare esclusivamente i mezzi raccomandati 
dal produttore. 

 Il dispositivo deve essere tenuto in un locale privo di fonti di innesco a funzionamento continuo (ad 
esempio: fiamme libere, apparecchio a gas o stufetta elettrica in funzione).  

 Non forare, né bruciare. 
 Fare attenzione al fatto che i refrigeranti potrebbero essere inodori. 
 L'apparecchio deve essere installato, messo in funzione e conservato in un locale con una superficie 

superiore a 3 m2. 
 Per evitare rischi, se il cavo alimentazione è danneggiato va fatto sostituire , deve essere sostituito dal 

produttore, da un suo agente o dal personale qualificato.  
 Questo apparecchio può essere usato dai bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da soggetti con 

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

 Tutti i cavi devono avere caratteristiche in accordo con la normativa vigente e possedere la marcatura 
“CE”. Durante l'installazione, quando si posiziona un interruttore per i cavi di collegamento, è necessario 
assicurarsi che il cavo di messa a terra sia l'ultimo a essere interrotto. 

 L’interruttore di protezione del condizionatore deve essere antideflagrante e interrompere tutti i poli. La 
distanza fra i poli non deve essere inferiore a 3mm. Tale dispositivo per la disconnessione deve essere 
integrato nel cablaggio.  

 I lavori elettrici devono essere effettuati da professionisti in conformità alle normative locali e nazionali e 
seguendo le istruzioni contenute in questo manuale di installazione. Assicuratevi che il collegamento di 
messa a terra sia eseguito correttamente e sia affidabile.  

 Installare un interruttore differenziale antideflagrante. 
 Durante l'installazione, lo spostamento e la riparazione del condizionatore non usare refrigerante diverso 

da quello specificato (R32). L'uso di altri refrigeranti può provocare problemi o danni all'unità e lesioni 
personali. 
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Requisiti per il carico e scarico, il trasporto e lo stoccaggio 
• Requisiti per il carico e lo scarico 
1) Movimentare i dispositivi con cura durante le operazioni di carico e scarico. 
2) Evitare operazioni brusche come calciare, lanciare, lasciar cadere, urtare, trascinare e fare rotolare gli scatoloni.  
3) Gli operai addetti al carico e scarico devono essere adeguatamente formati sui rischi potenziali che derivano da una 

movimentazione non consona.  
4) La postazione di carico e scarico deve essere dotata di estintori a polvere secca o di altro tipo di estintori in corso di validità. 
5) Le operazioni di carico e scarico di condizionatori contenenti miscele refrigeranti infiammabili possono essere effettuate 

esclusivamente da personale con adeguata formazione. 
6) Adottare accorgimenti antistatici prima del carico/ scarico; non rispondere al telefono durante il carico/ scarico.  
7) Non fumare o usare fiamme libere in prossimità del condizionatore. 
• Requisiti per il trasporto  
1) Per i prodotti finiti, il volume massimo di trasporto deve essere determinato in base alle normative locali.  
2) I veicoli usati per il trasporto devono essere conformi alle leggi e norme del posto.  
3) Per gli interventi di manutenzione si dovranno usare i veicoli del servizio post-vendita; durante il trasporto le bombole del 

refrigerante e i prodotti da riparare non devono essere esposti all’aperto e senza protezione.  
4) I teloni antipioggia o dispositivi di protezione analoghi impiegati nei veicoli per il trasporto devono essere a ritardo di fiamma.  
5) Gli ambienti chiusi devono essere dotati di un dispositivo che segnali eventuali fuoriuscite di refrigeranti infiammabili.  
6) Lo scomparto del veicolo di trasporto deve essere dotato di dispositivi antistatici. 
7) Nell’abitacolo del conducente devono essere presenti estintori a polvere secca o altri estintori adatti in corso di validità.  
8) Sui lati e sulla parte posteriore dei veicoli del trasporto devono essere applicate fasce catarifrangenti di colore arancio e 

bianco o rosso e bianco per segnalare ai veicoli che seguono di tenersi a distanza. 
9) Mantenere una velocità uniforme durante il trasporto evitando di accelerare o frenare bruscamente. 
10) Non trasportare contemporaneamente oggetti infiammabili e oggetti in grado di produrre elettricità statica. 
11) Evitare le alte temperature durante il trasporto. Ricorrere a sistemi di raffrescamento se la temperatura nello scomparto è 

troppo elevata. 
• Requisiti per lo stoccaggio 
1) Durante lo stoccaggio, l’imballaggio deve essere tale da impedire che il dispositivo all’interno subisca un danno meccanico 

causando la fuoriuscita di refrigerante. 
2) Attenersi alle norme locali per determinare il numero massimo di dispositivi che è possibile stoccare insieme nel medesimo 

luogo. 
Istruzioni per il montaggio 

• Precauzioni per il montaggio 
ATTENZIONE! 

 Il locale nel quale si installa il condizionatore contenente refrigerante R32 non può avere una metratura inferiore a quella 
riportata nella tabella sottostante. Ciò per evitare problemi di sicurezza legati a una concentrazione eccessiva di 
refrigerante nel locale dovuta a fuoriuscite di refrigerante dal sistema frigorifero dell’unità interna. 

 Una volta fissato il giunto a cartella dei tubi di collegamento, evitare di riutilizzarlo (il riutilizzo potrebbe compromettere la 
tenuta all’aria). 

 Usare cavi continui e senza giunti per cablare l’unità interna/esterna come descritto nelle specifiche riguardanti 
l’installazione e le istruzioni d’uso. 

Superficie minima del locale 
 

 
Tipo LFL 

kg/m3 
Quantità totale di riempimento/kg 
Superficie minima del locale/m2 

 
R32 

 
0.306 1.224 1.836 2.448 3.672 4.896 6.12 7.956 

 3 6 13 23 36 60 
 

Carica massima di refrigerante (M) 
Modello unità M kg Modello unità M kg Modello unità M kg Modello unità M kg 
1U20YEEFRA 0.62 1U25S2SM1FA 0.85 1U35MEEFRA 0.82 1U50JEFFRA-TCS 1.35 
1U25BEEFRA 0.74 1U25YEMFRA 0.67 1U35S2PJ1FA 1.15 1U50MEE/MFRA 1.30 
1U25BEFFRA 0.90 1U35BEEFRA 0.82 1U35S2SM1FA 1.14 1U50S2SJ2FA 1.35 
1U25BEFFRA-TCS 0.90 1U35BEEFRA-TCS 0.82 1U35YEMFRA 0.70 1U68REE/F/MFRA 1.60 
1U25S2PJ1FA 1.15 1U35BEFFRA 0.92 1U50JEFFRA 1.35 1U71S2SR1FA 1.60 
1U42S2SM1FA 1.14 1U50S2PR1FA 1.60 1U25JEJFRA 0.94 1U35JEJFRA 0.94 
1U50REJFRA 1.60 1U71REAFRA 1.60     
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• Indicazioni generali sulla sicurezza 
1. Procedure: per la messa in funzione seguire le procedure collaudate così da ridurre al minimo i rischi.  
2. Area: separare e isolare l’area in modo idoneo; evitare la messa in funzione in uno spazio chiuso. Prima di avviare il 

sistema frigorifero o prima di lavorazioni a caldo provvedere ad aerare o aprire l’area. 
3. Ispezione sul posto: controllare il refrigerante.  
4. Misure antincendio: posizionare gli estintori il più vicino possibile; evitare fiamme libere o alte temperature; esporre il 

cartello “Vietato fumare”. 
• Ispezione all’apertura dell’imballaggio  
1. Unità interna: L’unità interna viene consegnata sigillata, con già azoto all’interno (nell’evaporatore). Dopo aver 

disimballato, come prima cosa controllare il segno rosso (tacca) sopra al sigillo di plastica verde del tubo dell’aria 
dell’evaporatore dell’unità interna. Se il segno rosso è in rilievo, significa che c’è azoto sigillato all’interno. Per 
controllare che l’azoto sia davvero presente, premere il coperchietto nero di plastica in corrispondenza dell’innesto dei 
tubi per il liquido dell’evaporatore dell’unità interna: se non fuoriesce azoto significa che c’è una perdita nell’unità 
interna, che pertanto non può essere installata. 

2. Unità esterna: Inserire il rilevatore di perdite nel cassone d’imballaggio dell’unità esterna per verificare se ci sono perdite 
di refrigerante. Se si rileva una perdita non è consentito installare l’unità, che dovrà essere inviata al reparto 
manutenzione. 

• Ispezione del luogo di installazione 
1. Le dimensioni dell’area da ispezionare non possono essere inferiori a quelle specificate nelle avvertenze riportate 

sull’unità interna.  
2. Controllare l’ambiente intorno al luogo di installazione: nel caso di condizionatori con refrigeranti infiammabili, l’unità 

esterna non può essere montata all’interno di un locale chiuso riservato a tale scopo.  
3. Al di sotto dell’unità interna non devono essere presenti prese elettriche, interruttori o altri dispositivi ad alta 

temperatura, come focolari e caloriferi a olio.  
4. Per l’alimentazione elettrica prevedere la messa a terra con un sistema affidabile.  
5. Prima di forare la parete con un trapano elettrico verificare che al di sotto nella zona individuata non ci siano tubazioni 

dell’acqua, dell’elettricità o del gas. Raccomandiamo di usare il più possibile eventuali fori passanti predisposti allo 
scopo.  

• Sicurezza durante l’installazione  
1. Mantenere ben aerato il luogo di installazione (porte e finestre apribili).  
2. In prossimità di refrigeranti infiammabili non è consentito tenere fiamme libere o fonti di calore che raggiungano 

temperature superiori ai 548 °C (è vietato saldare, fumare, usare forni). 
3. Utilizzare accorgimenti anti-statici, per esempio: indossare vestiti e guanti di cotone.  
4. Il luogo scelto deve essere comodo per il montaggio e la manutenzione e non può essere prossimo a fonti di calore e 

ad ambienti con atmosfere infiammabili.  
5. Se durante il montaggio si verifica una perdita di refrigerante dall’unità interna: chiudere immediatamente la valvola 

dell’unità esterna, aprire le finestre e aerare. Tutto il personale deve lasciare il locale. Una volta bloccata la fuoriuscita 
di refrigerante, controllare la concentrazione dello stesso nell’ambiente interno. Proseguire con l’attività solo quando 
siano stati raggiunti i livelli di sicurezza. 

6. Se il prodotto è danneggiato deve essere inviato al servizio manutenzione. Non è consentito saldare i tubi del 
refrigerante sul luogo di installazione (presso il cliente).  

7. Il condizionatore deve essere installato in un luogo comodo da raggiungere in fase di montaggio e manutenzione. 
Evitare di collocare ostacoli in prossimità delle prese d’aria dell’unità interna ed esterna. Evitare anche di mettere 
dispositivi elettrici, interruttori di alimentazione, prese, oggetti di valore e dispositivi a fianco dell’unità interna. 

 
 

 

   

Evitare fiamme intorno al luogo di 
installazione 

 

Indumenti antistatici Guanti 
antistatici 

Attenzione alle 
cariche 
elettrostatiche 

Occhiali di 
protezione 

   
Leggere il manuale delle 
istruzioni 

Leggere il manuale tecnico Manuale delle istruzioni; istruzioni 
per l'uso 
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• Sicurezza elettrica 
Attenzione: 
1. Nell’effettuare i collegamenti elettrici è necessario prestare attenzione alle condizioni del contesto (temperatura 

dell’ambiente, irraggiamento solare diretto, acqua piovana ecc.) e adottare misure di protezione efficaci.  
2. Per la linea di alimentazione e i collegamenti utilizzare cavi di rame conformi alle norme locali vigenti.  
3. Tanto l’unità interna quanto quella esterna devono avere una messa a terra affidabile.  
4. Collegare prima l’unità esterna e successivamente quella interna. Accendere il condizionatore solo dopo che è 

stato completato il collegamento dei cavi e delle tubazioni.  
5. Usare un circuito derivato dedicato e installare un interruttore differenziale di adeguata capacità.  
 
• Qualifica dell’installatore  
L’installatore deve essere in possesso di idonea qualifica acquisita secondo le leggi e le norme locali. 
 
• Installazione dell’unità interna 
 
1. Fissaggio del pannello alla parete e posizionamento delle tubazioni 
Se la presa per collegare il tubo dell’acqua è a destra o a sinistra dell’unità interna oppure se l’interfaccia 
dell’evaporatore dell’unità interna e la svasatura (cartellatura) del tubo di collegamento non si possono prolungare 
all’esterno, procedere collegando i tubi di raccordo all’interfaccia per le tubazioni dell’evaporatore dell’unità interna 
mediante giunto a cartella. 
 
2. Disposizione dei tubi  
Schema di posa di tubi di collegamento, tubi di scarico e cavi: il tubo di scarico e il cavo di connessione dovranno 
essere posizionati rispettivamente in basso e in alto. Non attorcigliare i cavi di alimentazione con il cavo di 
collegamento. I tubi di scarico (soprattutto quello all’interno del locale e nella macchina) devono essere rivestiti con 
una guaina termoisolante. 
 
3. Caricare l’azoto per controllare la pressione e rilevare le perdite  

Dopo che l’evaporatore dell’unità interna è stato collegato al tubo di collegamento (dopo la saldatura), mediante 
una bombola d’azoto (regolata da valvola riduttrice di pressione) riempire l’evaporatore e i tubi di collegamento con 
azoto, a pressione superiore a 4,0MPa. Terminato il riempimento, chiudere la valvola della bombola di azoto e 
verificare la presenza di eventuali perdite mediante acqua saponata o una soluzione specifica per rilevare le perdite. 
Mantenere la pressione per più di 5 minuti e verificare se nel frattempo la pressione del sistema è scesa. Se la 
pressione è scesa, significa che c’è una perdita. Individuare e riparare la perdita e una volta terminato l’intervento 
ripetere i passi sopra descritti. 

Dopo aver raccordato l’evaporatore dell’unità interna ai tubi di collegamento, riempire il sistema con azoto per 
controllare la pressione ed eventuali perdite: collegare l’evaporatore alla valvola di blocco a due vie e alla valvola di 
blocco a tre vie dell’unità esterna, fissare il coperchio di rame dei tubi di collegamento e usando un apposito tubo 
inserito nel foro di accesso della valvola di blocco a tre vie caricare il sistema con azoto a pressione superiore a 
4,0MPa. Chiudere la valvola della bombola d’azoto. Verificare la presenza di eventuali perdite mediante acqua 
saponata o un’apposita soluzione. Mantenere la pressione per oltre 5 minuti. Verificare se la pressione del sistema 
è scesa. Se la pressione è scesa, significa che c’è una perdita. Rimuovere la perdita e ripetere i passi 
precedentemente descritti per verificare pressione e perdite. 

Le operazioni sopra descritte possono esser effettuate anche dopo aver collegato l’unità interna ai tubi, alla 
valvola di blocco a due vie e alla valvola di blocco a tre vie dell’unità esterna. Collegare la bombola di azoto e il 
manometro alla presa dell’unità esterna. Riempire con azoto a pressione superiore a 4,0MPa e mantenerla per più 
di 5 minuti. Controllare eventuali perdite. Verificare il giunto/saldatura dell’unità interna e i giunti dei tubi di 
collegamento della valvola di blocco a due vie e della valvola di blocco a tre vie dell’unità esterna. Durante il 
montaggio accertatevi che tutti i giunti siano accessibili per verificare eventuali perdite. 

Si può proseguire con il passo successivo (messa sotto vuoto mediante pompa del vuoto) solo quando sono 
stati completati tutti i passi per il montaggio, compreso il riempimento con azoto per verificare che la pressione venga 
mantenuta e rilevare eventuali perdite.  
 
• Montare l’unità esterna  
1. Fissaggio e collegamento 
Attenzione: 
a) Accertarsi che non vi siano fonti di innesco (fiamme) nel raggio di 3 metri attorno al luogo 

di installazione.  
b) I dispositivi che rilevano le perdite di refrigerante devono essere posizionati in un posto 

basso all’aperto. Accendere quando sono in posizione. 
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1) Fissaggio  
Innanzitutto ancorare il supporto dell’unità esterna alla parete, successivamente fissare l’unità esterna sul supporto 
in senso orizzontale. Se il supporto è montato a parete o sul tetto, fissarlo solidamente per scongiurare danni in caso 
di vento forte. 
 

2) Montare i tubi di collegamento  
La svasatura dei tubi di collegamento dovrà essere allineata con la superficie conica della relativa valvola. 
Fissare il dado dei tubi di collegamento nella giusta posizione e serrare con una chiave. Non sforzare: stringere 
eccessivamente il dado potrebbe danneggiarlo. 
 

• Induzione del vuoto 
Collegare il vacuometro digitale per indurre il vuoto nel sistema. Il vuoto si dovrà mantenere per almeno 15 minuti e 
la pressione del vacuometro deve essere inferiore a 60Pa. Spegnere il dispositivo per fare il vuoto, mantenere la 
pressione per 5 minuti e verificare se il valore del vacuometro sale oppure no. Assicurarsi che non ci siano perdite. 
In assenza di perdite, aprire la valvola di blocco a due vie e la valvola di blocco a tre vie e smontare il tubo del vuoto 
collegato all’unità esterna. 
 

• Rilevamento delle perdite  
Verificare se ci sono perdite nel giunto del tubo di collegamento dell’unità esterna: usare acqua saponata o un 
appositivo rilevatore di perdite. 
 

• Ispezione post installazione e prova di funzionamento all’avvio (collaudo) 
 

Elementi da controllare dopo l’installazione  
 

Elementi da controllare Conseguenze di una errata installazione 

Il dispositivo è ben fissato? L’unità può cadere, vibrare o fare rumore. 
Il controllo delle perdite d’aria è stato completato? La capacità di raffreddamento (di riscaldamento) 

potrebbe essere insufficiente.  
L’unità è completamente isolata?  Possibile formazione di condensa o di gocce d’acqua.  
Lo scarico funziona bene? Possibile formazione di condensa o di gocce d’acqua. 
La tensione d’alimentazione è uguale a quella 
riportata nella targa dati dell’unità? 

Avaria del dispositivo o parti bruciate. 

Cavi e tubi sono stati posati correttamente? Avaria del dispositivo o parti bruciate. 
La messa a terra dell’unità è sicura? Rischio di perdite elettriche. 
I cavi utilizzati sono a norma? Avaria del dispositivo o parti bruciate. 
C’è qualcosa che ostruisce le prese di entrata/uscita 
dell’unità interna o esterna?  

La capacità di raffreddamento (di riscaldamento) 
potrebbe essere insufficiente. 

Lunghezza delle tubazioni per il refrigerante e 
quantità di refrigerante caricato: sono state 
registrate?  

Impossibile determinare quanto refrigerante è stato 
caricato.  

 
Prova di funzionamento all’avvio (collaudo) 

1. Preparazione  
(1) Accendere solo dopo avere completato le operazioni di montaggio e avere escluso la presenza di perdite mediante 

apposita verifica. 
(2) Il circuito di controllo deve essere collegato correttamente e tutti i cavi devono essere collegati saldamente.  
(3) La valvola di blocco a due vie e la valvola di blocco a tre vie devono esser aperte.  
(4) Togliere dal corpo della macchina eventuali residui di lavorazione (limatura metallica, filetti). 

  
2. Metodi 

(1) Accendere, premere il tasto ”ON/OFF” del telecomando e il condizionatore inizierà a funzionare.  
(2) Premere il tasto “Mode” (modalità) per selezionare il raffrescamento, il riscaldamento o la ventilazione e verificare 

se il condizionatore funziona correttamente. 
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Procedura per spostare l’unità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: Se serve spostare il condizionatore, tagliare il giunto dei tubi gas/liquido dell’evaporatore dell’unità interna 
con una fresa. Il tubo va svasato (cartellato) ex novo: ripristinare il collegamento solo dopo averlo fatto (vale la stessa 
prescrizione per l’unità esterna).  

 
Istruzioni per la manutenzione  

 
Precauzioni 

Avvertenze  
• Guasti che richiedono interventi di saldatura dei tubi di raffreddamento o di componenti interni al sistema 

frigorifero dei condizionatori che impiegano miscele refrigeranti R32: non sono consentiti interventi di 
manutenzione presso l’utente.  

• Guasti che richiedono uno smontaggio integrale o il piegamento dello scambiatore di calore, per esempio la 
sostituzione del telaio dell’unità esterna e il completo smontaggio del condensatore: non sono consentiti 
interventi di ispezione e manutenzione presso l’utente.  

• Guasti che richiedono la sostituzione del compressore o di parti e componenti del sistema frigorifero: non sono 
consentiti interventi di manutenzione presso l’utente.  

• È consentito effettuare interventi di manutenzione presso l’utente in caso di guasti che non riguardano il serbatoio 
del refrigerante, i tubi interni e altri elementi per il raffreddamento, compresa la pulizia del sistema frigorifero 
purché non serva smontare i pezzi e non siano necessarie saldature.  

• Se durante l’intervento di manutenzione è necessario cambiare un tubo del gas/ liquido, tagliare il giunto dei tubi 
gas/liquido dell’evaporatore dell’unità interna con una fresa. Il tubo va cartellato ex novo: ripristinare il 
collegamento solo dopo averlo fatto (vale la stessa regola per l’unità esterna).  

 
Requisiti riguardanti la qualifica del personale addetto alla manutenzione 

1. Tutti gli addetti o i manutentori che si occupano di circuiti frigoriferi devono essere in possesso di un apposito 
certificato rilasciato da un ente di certificazione accreditato del settore nel quale si attesti che sono qualificati per 
smaltire in sicurezza i refrigeranti come da normativa.  

2. Per gli interventi di manutenzione e riparazione delle macchine, attenersi ai metodi indicati dal fabbricante. Se è 
richiesta l’assistenza di tecnici di altre discipline, a sovrintendere i lavori sarà un soggetto qualificato a trattare 
refrigeranti infiammabili.  
  

Verificare se ci 
sono perdite 

prima di smontare 

Verifica del 
dispositivo in 

funzione 

Pulire l’unità interna e i tubi di 
collegamento con gas inerte 

Scarico in sicurezza del 
refrigerante 

Installare secondo gli 
standard 

Scarico in sicurezza del 
refrigerante 

Smontaggio 

Smontaggio 

Smontaggio 

Recupero del refrigerante da 
parte del sistema 
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Ispezione del luogo di intervento 
• Prima di intervenire assicurarsi che non ci siano perdite di refrigerante nel locale. 
• Le dimensioni del locale nel quale si effettua l’intervento di manutenzione devono essere conformi a quelle 

specificate nella targa impianto. 
• Assicurarsi che il locale sia costantemente aerato durante le operazioni di manutenzione. 
• Nel locale, intorno all’area di manutenzione non devono essere presenti fiamme libere o dispositivi a temperatura 

superiore a 50 °C in grado di innescare fiamme. 
• Durante l’intervento di manutenzione tutti gli operatori presenti nel locale dovranno spegnere i propri telefonini e 

i dispositivi elettronici che emettono radiazioni.  
• L’area destinata alla manutenzione deve essere dotata di un estintore a polvere secca o ad anidride carbonica 

e l’estintore deve essere pronto all’uso.  
 

Requisiti del luogo in cui si effettua la manutenzione 
• Il locale in cui si effettuano gli interventi di manutenzione (officina) deve essere ben aerato e non in pendenza. 

Non può essere in un seminterrato.  
• Nell’officina di manutenzione, la zona in cui si salda deve essere chiaramente separata da quella in cui non si 

salda – prevedere apposita segnaletica. Lasciare una consona distanza di sicurezza tra queste due zone.  
• L’officina di manutenzione deve essere dotata di un impianto di ventilazione con cappe aspiranti, ventilatori, 

ventilatori da soffitto, ventilatori da terra e specifico sistema di scarico: considerare la portata (volume) di 
ventilazione e la necessità di avere uno scarico uniforme per evitare l’accumulo di gas refrigerante.  

• Prevedere dispositivi in grado di rilevare le perdite di refrigeranti infiammabili, con relativo sistema di gestione. 
Assicurare che il rilevatore di perdite funzioni correttamente prima di procedere con l’intervento di manutenzione.  

• Prevedere un numero sufficiente di pompe del vuoto per i refrigeranti infiammabili e di dispositivi per la ricarica 
del refrigerante, stabilendo anche un sistema di gestione dei dispositivi usati per la manutenzione degli impianti. 
Assicurarsi che un determinato dispositivo per la manutenzione venga utilizzato per produrre il vuoto e caricare 
un solo tipo di refrigerante infiammabile – l’uso misto non è consentito. 

• L’interruttore di alimentazione generale deve esser montato fuori dall’officina e dovrà essere munito di apposito 
dispositivo di protezione (antideflagrante). 

• Le bombole di azoto, acetilene e ossigeno devono essere stoccate separatamente. La distanza tra le bombole 
e il luogo di lavoro in cui siano presenti fiamme libere deve essere almeno di 6 m. Le bombole di acetilene 
devono essere dotate di una valvola contro il ritorno di fiamma. Il colore delle bombole di acetilene e di ossigeno 
deve rispettare lo standard internazionale. 

• Apporre il cartello “Vietato usare fiamme libere” (Vietato fumare) nell’officina di manutenzione.  
• Dotare l’officina di dispositivi antincendio adatti a essere usati con le apparecchiature elettriche, ad esempio 

estintori a polvere secca o ad anidride carbonica – gli estintori devono essere pronti all’uso.  
• In officina, i ventilatori o altri dispositivi elettrici devono esser fissati e collegati a norma. Non sono ammessi cavi 

volanti e prese temporanee. 
 

Metodi per rilevare le perdite 
• Il luogo in cui si effettua il controllo per rilevare eventuali perdite di refrigerante deve essere privo di fonti di 

innesco. Non utilizzare sonde alogene (o altri rilevatori con fiamma).  
• Nel caso di impianti con refrigeranti infiammabili si possono usare rilevatori di perdite elettronici. Nel corso del 

rilevamento, l’ambiente in cui si tara il rilevatore deve essere privo di refrigerante. Evitare che il rilevatore di 
perdite possa trasformarsi in una potenziale fonte di innesco e accertarsi che sia adatto al refrigerante da rilevare. 
Il rilevatore deve essere impostato su una percentuale del limite inferiore di infiammabilità (LFL/LII) del 
refrigerante e dovrà essere calibrato rispetto al refrigerante impiegato, confermando la percentuale di gas 
ammessa (massimo 25%). 

• Il liquido usato per rilevare le perdite dovrà essere adatto alla maggior parte dei refrigeranti. Non utilizzare 
soluzioni contenenti cloro per evitare reazioni chimiche con i refrigeranti con conseguente corrosione dei tubi di 
rame.  

• Se si sospetta una perdita, rimuovere le fiamme libere dal locale o spegnerle. 
• Se è necessario un intervento di saldatura nel luogo in cui c’è una perdita, recuperare tutti i refrigeranti o isolarli 

in un posto lontano dalla perdita mediante una valvola di intercettazione. Utilizzare azoto esente da ossigeno 
(OFN) per pulire tutto l’impianto prima e durante le operazioni di saldatura.  
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Principi di sicurezza 
• Mentre si effettua la manutenzione dei dispositivi garantire una adeguata aerazione dei locali tenendo aperte 

porte e finestre. 
• Non usare fiamme libere in prossimità del dispositivo, comprese quelle degli accendini o degli utensili per la 

saldatura. Non usare il telefonino, né cucinare su fiamma libera. 
• Quando si effettua la manutenzione in una stagione secca, se l’umidità relativa è inferiore al 40% adottare 

accorgimenti antistatici, ad esempio indossare vestiti e guanti di cotone. 
• Se durante la manutenzione si rilevano perdite di refrigeranti infiammabili è necessario ventilare il locale e 

fermare la perdita. 
• Se il dispositivo è guasto e per riparalo serve smontare il sistema frigorifero l’intervento va fatto in officina. 

Inviare il dispositivo al centro manutenzione. Non è consentito saldare i tubi del refrigerante presso l’utente. 
• Durante la manutenzione, se per mancanza di pezzi o raccordi si determina che è necessario un nuovo 

intervento, il condizionatore dovrà essere resettato. 
• Mentre si sottopone il dispositivo a manutenzione bisogna garantire la corretta messa a terra del sistema 

frigorifero. 
• In caso di assistenza porta a porta con impiego di bombole di refrigerante, il refrigerante nella bombola non 

può superare il valore specificato. Durante il trasporto o presso il luogo di installazione/ manutenzione, la 
bombola deve essere fissata in posizione verticale e tenuta lontana da fonti di calore, di innesco, di radiazioni 
e dai dispositivi elettrici. 

 
Manutenzione dei componenti 

Requisiti per la manutenzione 
• Prima di mettere in funzione il sistema frigorifero, pulire il sistema di ricircolo con l’azoto. Creare il vuoto 

nell’unità esterna per almeno 30 minuti. L’area da trattare va sottoposta a flussaggio con azoto (30 secondi~1 
minuto): usare OFN (azoto esente da ossigeno) a 1,5~2,0MPa. Il sistema frigorifero può essere sottoposto a 
manutenzione solo dopo che è stato rimosso il gas residuo del refrigerante infiammabile. 

• Quando si utilizzano dispositivi per caricare il refrigerante, evitare che ci sia una contaminazione incrociata tra 
refrigeranti diversi. I tubi (compresi quelli del refrigerante) dovrebbero essere quanto più corti possibile per 
ridurre la quantità residua di refrigerante al loro interno. 

• Le bombole del refrigerante devono essere mantenute in posizione verticale e fissate. 
• Assicurarsi che il sistema frigorifero sia messo a terra prima di caricare il refrigerante. 
• Nel caricare il refrigerante, accertarsi che tipo e quantità (volume) siano quelli indicati nella targa del dispositivo. 
• Completata la manutenzione del sistema frigorifero, sigillare il sistema in modo sicuro.  
• L’intervento di manutenzione non deve compromettere o abbassare la classe di sicurezza originale 

dell’impianto. 
•  

Manutenzione dei componenti elettrici 
• Usare un apposito rilevatore di perdite per verificare se ci sono fuoriuscite di refrigerante che interessano i 

componenti elettrici da sottoporre a manutenzione. 
• Dopo l’intervento di manutenzione non è consentito smontare o rimuovere i componenti che hanno una 

funzione di protezione di sicurezza.  
• Se si interviene su elementi di tenuta, togliere alimentazione al condizionatore prima di aprire il coperchio copri-

morsettiera. Prima di alimentarlo nuovamente, prevedere un controllo ininterrotto delle perdite nei punti più 
pericolosi per prevenire potenziali rischi.  

• Quando si sottopongono a manutenzione i componenti elettrici, la sostituzione delle custodie o degli involucri 
non dovrà compromettere il livello di protezione.  

• Dopo la manutenzione, accertarsi che la tenuta non sia stata compromessa e che i materiali di tenuta 
continuino a impedire le fughe di gas infiammabile non siano stati danneggiati dal passare del tempo. I pezzi 
di ricambio devono soddisfare i requisiti indicati dal fabbricante del condizionatore. 

•  
 

Manutenzione di componenti elettrici intrinsecamente sicuri 
 
Si definiscono intrinsecamente sicuri i componenti che possono lavorare continuamente a contatto con gas 
infiammabili senza presentare rischi. 
• Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, verificare se ci sono perdite e se il condizionatore è stato messo 

a terra in modo affidabile. 
• Se esiste la possibilità che durante l’intervento di manutenzione si superino i limiti di tensione e di corrente 

consentiti, evitare di aggiungere induttanza o capacità nel circuito elettrico.  
• Usare solo i ricambi indicati dal fabbricante del condizionatore, altrimenti in caso di fuoriuscita del refrigerante 

potrebbe innescarsi un incendio.  
• Se la manutenzione non riguarda le tubazioni dell’impianto, provvedere a proteggerle per evitare che 

l’intervento possa causare perdite. 
• Terminata la manutenzione e prima della prova di funzionamento (collaudo), usare un dispositivo o una 

soluzione per rilevare le perdite e verificare la messa a terra del condizionatore. Bisogna garantire che 
l’ispezione per la messa in funzione sia fatta in assenza di perdite e in condizioni di corretta messa a terra. 
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Rimozione e induzione del vuoto  
Attenersi alle procedure per gli interventi di manutenzione e di altra natura sul circuito frigorifero. Considerare 
innanzitutto l’infiammabilità del refrigerante ed eseguire quanto segue secondo le procedure: 
• Eliminare il refrigerante;  
• Pulire i tubi con gas inerte;  
• Creare il vuoto;  
• Pulire nuovamente i tubi con gas inerte;  
• Taglio o saldatura dei tubi: Il refrigerante va recuperato e messo nella bombola corretta. Ai fini della sicurezza 

il sistema va pulito con azoto esente da ossigeno (OFN). Ripetere questa operazione più volte. Per la pulizia 
dei tubi (flussaggio) non usare aria compressa o ossigeno. 

Durante la pulizia, l’OFN viene caricato nel sistema frigorifero sotto vuoto, fino a raggiungere la pressione di lavoro. 
Successivamente l’OFN viene rilasciato nell’atmosfera. Infine si crea il vuoto nell’impianto. Si ripete questa 
operazione fino a quando tutti i refrigeranti nel sistema saranno stati rimossi. L’OFN caricato per l’ultimo lavaggio 
si rilascia in atmosfera. A questo punto si può procedere con la saldatura. Attenersi alla procedura sopra descritta 
per qualsiasi intervento di saldatura dei tubi. 
Accertarsi che non ci siano fiamme libere in prossimità dello scarico della pompa del vuoto e che la ventilazione sia 
buona. 
 

Saldatura 
• Assicurarsi che l’area in cui si effettua la manutenzione sia ben aerata. Una volta creato il vuoto nella macchina 

sottoposta a intervento, il refrigerante si può scaricare sul lato dell’unità esterna. 
• Prima di avviare operazioni di saldatura a carico dell’unità esterna accertarsi che non contenga più refrigerante, 

che tutto il refrigerante dell’impianto sia stato scaricato e che sia stata effettuata la pulizia. 
• Non tagliare mai per nessun motivo i tubi del circuito frigorifero con una pistola per saldatura. I tubi di 

raffreddamento possono essere smontati esclusivamente con una taglia tubi e in prossimità di una presa di 
aerazione. 

 
Procedure per caricare il refrigerante 

In aggiunta alle procedure consuete considerare quanto segue: 
• Quando si utilizzano dispositivi per caricare il refrigerante, evitare che ci sia una contaminazione incrociata 

tra refrigeranti diversi. I tubi (compresi quelli del refrigerante) dovrebbero essere quanto più corti possibile per 
ridurre la quantità residua di refrigerante al loro interno; 

• Le bombole del refrigerante devono essere mantenute in posizione verticale; 
• Assicurarsi che il sistema frigorifero sia messo a terra prima di caricare il refrigerante;  
• Applicare un’etichetta sul sistema frigorifero dopo avere caricato il refrigerante;  
• Evitare di riempire oltre il dovuto; caricare il refrigerante lentamente;  
• Se si identifica una perdita, ripararla prima di caricare il refrigerante;  
• Durante il caricamento, misurare la quantità di refrigerante immesso mediante una bilancia elettronica o a 

molla. Il tubo flessibile che raccorda la bombola del refrigerante al dispositivo di riempimento non deve essere 
teso per evitare che influisca negativamente sulla precisione di misura. 

Requisiti in merito al luogo di stoccaggio del refrigerante 
• Tenere la bombola del refrigerante in un locale ben aerato a temperatura -10~50°C e apporre le etichette con 

le avvertenze; 
• Gli utensili di manutenzione che entrano in contatto con i refrigeranti devono essere conservati e usati 

separatamente: non mescolare gli utensili usati per refrigeranti diversi.  
 

Rottamazione, smaltimento e recupero dei materiali 
 
Rottamazione (smaltimento) 

Prima di avviare il dispositivo a smaltimento, il personale tecnico deve conoscere appieno componenti e 
caratteristiche. Recuperare il refrigerante in modo sicuro: se dopo il recupero è destinato a essere riutilizzato, va 
disposta l’analisi di un campione del refrigerante e dell’olio. Prima dei test verificare che sia disponibile 
l’alimentazione elettrica richiesta. 
(1) Conoscere bene l’impianto e il funzionamento;  
(2) Spegnere – interrompere l’alimentazione elettrica;  
(3) Prima di avviare le procedure di smaltimento accertarsi di quanto segue:  

• I dispositivi meccanici devono essere adatti a essere usati sulle bombole di refrigerante (se necessario);  
• I dispositivi di protezione individuale sono disponibili e usati correttamente; 
• Le procedure di recupero devono essere condotte da personale qualificato; 
• I dispositivi usati per il recupero e le bombole devono essere conformi alle norme applicabili.  
 

(4) Se possibile depressurizzare l’impianto frigorifero; 
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(5) Se non si riesce a ottenere il vuoto, la depressurizzazione va fatta da più punti per pompare fuori il refrigerante dalle 
diverse parti dell’impianto;  

(6) Prima di iniziare il recupero accertarsi che le bombole abbiano una capacità adeguata; 
(7) I dispositivi usati per le attività di recupero devono essere impiegati secondo le istruzioni fornite dal produttore; 
(8) Non riempire troppo la bombola (il refrigerante caricato non deve superare l’80% del volume della bombola); 
(9) Non superare mai, nemmeno per breve tempo, la pressione massima di lavoro delle bombole;  
(10) Una volta completato il caricamento del refrigerante, bombola e dispositivi devono essere rimossi rapidamente 

accertandosi che tutte le valvole di intercettazione sui dispositivi siano chiuse;  
(11) Non caricare il refrigerante recuperato in altri sistemi di raffreddamento prima di avere effettuato la pulizia e i 

test del caso. 
Nota: 

Dopo che il refrigerante è stato scaricato, il condizionatore destinato a rottamazione deve essere 
contrassegnato (con data e firma). II cartellino sul condizionatore deve indicare quale refrigerante 
infiammabile contiene. 

Recupero 
Durante gli interventi di manutenzione o smaltimento è necessario svuotare il sistema frigorifero dal refrigerante. 
L’operazione di svuotamento richiede precisione. 
Il refrigerante va caricato in un’apposita bombola, di capacità adeguata a contenere tutto il refrigerante presente 
nel sistema frigorifero. Le bombole devono essere appositamente etichettate affinché sia chiaro che sono destinate 
a contenere refrigerante di recupero; vanno usate per un solo tipo di refrigerante (bombola dedicata per il 
refrigerante di recupero). Le bombole devono essere dotate di valvole di pressione e di intercettazione funzionanti. 
Se possibile, prima dell’uso la bombola vuota deve essere messa sotto vuoto e tenuta a temperatura normale. 
I dispositivi impiegati per il recupero dovranno essere in buono stato e dotati di istruzioni d’uso; devono essere 
adatti al recupero di refrigeranti infiammabili. Si devono avere in dotazione anche strumenti per la pesatura con 
apposito certificato di taratura. I componenti rimovibili, come il tubo flessibile usato per l’immissione e l’estrazione 
del refrigerante devono essere privi di perdite e sempre in buono stato. Prima dell’uso verificare sempre che i 
dispositivi per il recupero siano in buono stato e in buone condizioni di manutenzione e che tutti i componenti elettrici 
siano a tenuta per evitare incendi in caso di fuoriuscita di refrigerante. Contattare il produttore se avete domande. 
Il refrigerante recuperato deve essere riconsegnato al fabbricante in apposite bombole corredate da istruzioni per 
il trasporto. Non mescolare refrigeranti diversi nei dispositivi per il recupero, soprattutto nelle bombole. 
Durante il trasporto lo spazio in cui vengono caricati i condizionatori con refrigeranti infiammabili non deve essere 
a tenuta. Se necessario adottare accorgimenti antistatici. Nelle operazioni di carico e scarico dei condizionatori 
prevedere le corrette misure di protezione per evitare che le unità si possano danneggiare. 
Al momento di smontare il compressore o eliminare l’olio del compressore assicurarsi che il compressore sia 
adeguatamente depressurizzato per scongiurare la presenza di quantità residue di refrigerante infiammabile 
nell’olio lubrificante. Completare lo svuotamento prima di riconsegnare il compressore al produttore. Per accelerare 
lo svuotamento si può riscaldare l’alloggiamento del compressore mediante un radiatore elettrico. Prestare 
attenzione alla sicurezza quando si scarica l’olio dall’impianto. 
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Parti e funzioni 
 
 Unità interna 

 

 

 Unità esterna 

 

 
 Display a bordo macchina 

 

 
Nota: La funzione FRESH non è disponibile per questo 
modello 

 
 Telecomando 
Lato esterno 

 
1. Tasto AUTO-PULIZIA 
2. Tasto 

DEUMIDIFICATORE: 
serve per impostare la 
modalità di 
funzionamento 
corrispondente 

3. Pulsante 
RAFFRESCAMENTO: 
serve per impostare la 
modalità di 
funzionamento 
corrispondente 

4. Pulsante TEMP: 
serve per modificare 
le impostazioni di 
temperatura. 

5. Tasto On/OFF 
6. Visualizza lo stato di 

una funzione 
7. Mostra la modalità di 

funzionamento 
8. Mostra OROLOGIO 
9. Mostra 

TEMPERATURA 
10. Mostra Umidità 
11. Mostra VELOCITÁ 

VENTOLA 
12. Mostra Posizione 

deflettori 
Movimento su/giù 
Movimento 
sinistra/destra 

13. Mostra Timer acceso 
(ON) 
Mostra Timer spento 
(OFF) 
Mostra Orologio 

14. Tasto TURBO 
15. Tasto SILENZIOSO 
16. Tasto 

RISCALDAMENTO 
17. Tasto VENTOLA 

AVVISO: 
Su questo modello non è disponibile la visualizzazione 
dell’umidità. 
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Funzionamento 
 

 
18. Tasto TIMER 
19. Tasto OROLOGIO 
20. Tasto SMART: serve 

per impostare la 
modalità di 
funzionamento 
corrispondente. 

21. Tasto HEALTH 
(Funzione benessere): 
premerlo a macchina 
spenta per accedere 
alla modalità 
VENTILAZIONE. 

22. Tasto BNT (funzione 
BNT non disponibile) 

23. Tasto movimento 
basculanti SÚ/ GIÚ 

24. Tasto movimento 
basculanti SINISTRA/ 
DESTRA 

25. Tasto SLEEP (sonno) 
26. Tasto flusso d’aria 

benessere 
27. Tasto LUCE 

Controlla 
l’illuminazione e lo 
spegnimento del 
display led dell’unità 
interna 

28. Tasto CODICE 
Sezione A-b (È 
disponibile solo A) 

29. Tasto APPLICA 
30. Tasto 10 °C 

Funzione 
impostazione 
riscaldamento 
speciale: mantiene 
10°C (Funzione non 
disponibile su questo 
modello). 

 
Premere contemporaneamente i tasti “HEALTH” e 
“HEALTH AIRFLOW” per impostare e cancellare la 
funzione ’blocco’ ( LOCK - ) 

 Caricare la batteria 

  

Rimuovere il coperchio della batteria. 

 

Inserire le batterie come illustrato: 2 batterie 
R-03, tasto di ripristino(cilindro); assicurarsi 
di rispettare la polarità “+”/“-”; 

 

Rimettere il coperchio dopo aver inserito la 
batteria 

 
 

 

1. Premere il tasto 
OROLOGIO (CLOCK) 

 
2. Premere “+” o “-“ per 

impostare l’ora esatta. 

 
A ogni pressione si ha un 
incremento o decremento di 1 
minuto. Tenendo premuto, l’ora 
cambia velocemente. 

3. Confermare l’orario 

 
 
Dopo aver impostato l’ora, 
premere ‘APPLICA’. 

 
Tenere una distanza non superiore ai 7 metri e senza 
ostacoli in mezzo tra la testina di trasmissione del 
segnale e il foro del ricevitore. Una lampada 
fluorescente elettronica o un telefono wireless 
posizionati vicino al ricevitore potrebbero creare disturbi: 
in questo caso la distanza tra unità interna e ricevitore 
dovrebbe essere inferiore. 
Se durante il funzionamento il display è completamente 
scuro o sfuocato, significa che le batterie sono esaurite. 
Cambiare le batterie. Se il telecomando non funziona 
normalmente a macchina accesa, togliere le batterie e 
ricaricarle dopo qualche minuto. 
 
Suggerimenti: 
1. Per due modelli identici usare batterie nuove. 
2. Quando il telecomando funziona in modo anomalo 

mentre la macchina sta andando, togliere le 
batterie e rimetterle dopo qualche minuto. 

3. Se il display del telecomando appare sbiadito (a 
volte mostrando un’anomalia), significa che la 
batteria è scarica: sostituire con la batteria nuova. 

4. Smaltire le batterie usate correttamente. 
5. Togliere le batterie se l'unità non sarà in uso per 

un lungo periodo. 
 
 

NOTA: 
1. Allineare la testina di trasmissione del segnale al 
foro di ricezione del segnale sulla macchina interna. 
2. Tra la testina di trasmissione e il foro di ricezione 
non devono esserci più di 7 metri di distanza, né 
ostacoli.  

3.Non lanciare, né far cadere il telecomando. 
4.Se nella stanza ci sono una lampada fluorescente 
elettronica o un telefono wireless, il segnale può 
risultare disturbato e il telecomando va avvicinato 
all'unità interna. 
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Funzionamento 
 
 Funzionamento 

TURBO/SILENZIOSO 
 
 

 
 

 

Funzione SILENZIOSO (QUIET) 
Si può usare questa funzione per avere silenzio mentre 
si riposa o si legge. 
Ad ogni pressione viene visualizzata l’icona  e il 
climatizzatore passa in modalità silenziosa (QUIET): 
la velocità della ventola viene ridotta a quella della 
modalità AUTO. Premendo di nuovo il tasto QUIET, 
appare l’icona e la modalità silenziosa si interrompe. 
 
 

Funzione TURBO: 
 
Si può usare questa funzione per raffrescare 
rapidamente una stanza.  
Premendo il pulsante TURBO, il telecomando mostra 
l’icona   e attiva la funzione turbo. Premere 
nuovamente il pulsante per cancellare la funzione. 
NOTA: In modalità TURBO, con la funzione 
raffrescamento rapido (COOL) attivata, la stanza avrà 
una distribuzione di temperatura disomogenea. 

 Funzionamento RAFFRESCAMENTO, 
RISCALDAMENTO e 
DEUMIDIFICAZIONE 
 

 

1. Avvio unità  
 
2. Selezionare modalità 

operativa 
 

 
Premere il tasto COOL 
sul telecomando per 
raffrescare. 
 
 
 

 
Premere il tasto HEAT 
sul telecomando per 
riscaldare. 
 
 

 
Premere il tasto DRY 
sul telecomando per 
deumidificare. 
 

  

 
Suggerimenti: 
1. In modalità deumidificazione (DRY), quando la 

temperatura dell’ambiente si discosta di oltre 2 
°C da quella impostata (è più bassa), l'unità 
passa a funzionare in modo intermittente a 
BASSA velocità indipendentemente 
dall'impostazione della VENTOLA. 

2. Il telecomando memorizza lo stato di 
funzionamento e conserva l’impostazione. 
Se l’unità viene spenta, al successivo avvio, 
premendo il tasto ON/OFF viene ripristinata 
l’ultima impostazione. 
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Funzionamento 
 

 

 
 
 

1. Tasto TEMP 
Ogni volta che si preme 
“freccia su”, la temperatura 
impostata aumenta di 1 °C. 
 Ogni volta che si preme 
“freccia giù”, la temperatura 
impostata diminuisce di 1 °C. 
 

Suggerimento: 
La temperatura dell’unità 
si può controllare da 
pannello con i tasti < / >. 
Ogni volta viene premuto 
il tasto, la temperatura 
impostata aumenta/si 
riduce si 0.5°C. 

 
L’intervallo della 
temperatura impostabile è 
compreso tra 16℃-30℃. 
 
 
 
L’unità si mette in funzione 
per raggiungere la 
temperatura impostata 
visualizzata dal display. 
 

2. Attivazione 
VENTILAZIONE 

 
 
Agendo sul tasto che comanda la ventola, ad ogni 
pressione la velocità cambia nel modo seguente: 
 

 
 
L’unità funziona con la velocità della ventola che è stata 
selezionata.  
 
 

 

 SLEEP 
Premere il tasto SLEEP per attivare la modalità di 
funzionamento del condizionatore che concilia il 
sonno. 

 

 

 
Premere il tasto 
SLEEP 

  

 
Modalità di funzionamento 
 
1. Quando riceve il segnale SLEEP, il climatizzatore 

funziona secondo la curva di temperatura 
preimpostata per tale modalità. 

2. Se è stata impostata la modalità SLEEP e si regola la 
temperatura manualmente, la temperatura sarà 
gestita in base a tale impostazione manuale. 

3. In modalità SMART 
L'unità funziona nella corrispondente modalità SLEEP 
adattata alla modalità operativa selezionata 
automaticamente. 

4. In modalità VENTILAZIONE non c’è la funzione 
SLEEP. 

5. Una volta impostata la modalità SLEEP, il 
climatizzatore viene spento dopo 8 ore. 
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Funzionamento 
 
 Funzionamento auto-pulizia (SELF 

CLEAN) 
 Funzionamento flusso d’aria 

benessere (HEALTH AIRFLOW) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funzionamento 
SELF CLEAN 
(auto-pulizia) 

 Descrizione della funzione: lo scopo della 
funzione SELF CLEAN è pulire l'evaporatore e il 
condensatore.  

 Attivare e disattivare la funzione: Premere il tasto 
SELF CLEAN per accedere alla funzione di auto-
pulizia; sul pannello dell’unità interna e sul 
telecomando appare la sigla “CL”. Trascorsi 20-30 
minuti dall’avvio, un doppio ‘beep’ segnala l’uscita 
automatica dalla funzione e l’unità ritorna allo stato 
originale. 

Suggerimento: 
1. In modalità timer/sleep la funzione SELF CLEAN 

non ha alcun effetto. 
2. All’avvio della funzione SELF CLEAN, il volume 

d'aria erogato potrebbe ridursi o addirittura 
potrebbe non esserci flusso. 

3. Si possono sentire dei rumori provenire dall'unità e 
causati dalla dilatazione o contrazione dei materiali 
esposti al caldo o al freddo: è normale. 

4. Il tempo relativo alla funzione “CL” visualizzato a 
display può variare dal telecomando al pannello. 

5. Durante il processo di auto-pulizia dell'unità è 
normale che il climatizzatore emetta ogni tanto aria 
calda: serve ad asciugare l'evaporatore. 

6. Il risultato dell’auto-pulizia può essere influenzato 
dall'ambiente di utilizzo. Se non si raggiunge la 
pulizia desiderata, riavviare la funzione dopo un po’ 
di tempo. 

7. Quando si esce dalla modalità di auto-pulizia, a 
volte si può notare del vapore. 

8. Se la temperatura esterna è inferiore a 5 °C, l'unità 
comanda l’auto-pulizia solo per la parte interna. 

  

 

Attivazione della 
funzione flusso d’aria benessere 
(HEALTH AIRFLOW) 
 
1.Premendo il tasto HEALTH 
AIRFLOW, sul display appare il 

simbolo ; evitate di esporvi 
direttamente a un flusso d’aria 
potente. 

 
2.Premendo nuovamente il tasto 
HEALTH AIRFLOW, sul display 

appare il simbolo ; evitate di 
esporvi direttamente a un flusso 
d’aria potente. 

 

Cancellazione della 
funzione flusso d’aria benessere 
(HEALTH AIRFLOW) 

Premendo nuovamente il tasto HEALTH AIRFLOW, i deflettori 
del climatizzatore si aprono e l'unità riprende a funzionare 
nella modalità in cui si trovava prima che venisse impostata la 
funzione flusso d'aria benessere. Terminata la funzione, i 
deflettori si chiudono automaticamente. 
Non azionare i deflettori a mano – tirandoli o altrimenti – 
poiché si rovinano. Se i deflettori non si aprono correttamente, 
fermare l’unità per un minuto e poi riaccenderla, regolando da 
telecomando. 
Il telecomando memorizza lo stato di funzionamento e 
conserva l’impostazione. Se l’unità viene spenta, al successivo 
avvio, premendo il tasto ON/OFF viene ripristinata l’ultima 
impostazione precedente. 
 

Suggerimento: 
Modalità ventola, la velocità del vento predefinita è 
bassa e il valore della temperatura impostata non 
viene visualizzato. Puoi passare ad un'altra modalità 
per uscire da questa modalità. 

 

AVVISO: 
1. Dopo aver impostato la funzione “flusso d'aria 

benessere”, la posizione dei deflettori è fissa. 
2. In modalità riscaldamento è preferibile selezionare la 

posizione  
3. In modalità raffrescamento è preferibile 

selezionare la posizione . 
4. In raffrescamento e deumidificazione, se c’è 

molta umidità e il climatizzatore rimane a lungo in 
funzione, si può formare condensa che gocciola 
dai deflettori. 

5. Selezionare la velocità della ventola in base alle 
esigenze. 
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Funzionamento 
 
 Orientare il flusso d’aria (SWING) 

 
 Funzionamento TIMER 

 

 

1. Direzione del flusso d’aria verso l’alto e 
il basso (su/giù). 

 

Ogni volta che si preme il tasto , 
la direzione del flusso d’aria varia: 
viene visualizzata nel display del 
telecomando come segue, secondo la 
modalità operativa in cui si trova l’unità. 
 

 
Stato iniziale 

2. Direzione dell’aria verso sinistra e destra 

 

Ogni volta che si preme il tasto , il 
telecomando mostra quanto segue: 

Impostare l’orologio correttamente prima di avviare il 
TIMER. Potete fare in modo che l’unità si accenda o si 
spenga automaticamente la mattina al vostro risveglio, 
quando rientrate in casa dal lavoro o durante la notte. 

 

1. Selezionare la modalità di 
funzionamento desiderata 

Scegliere quando 
attivare il timer: sul display del 
telecomando lampeggia la scritta 
“TIMER ON”. 

 Scegliere quando 
disattivare il timer: sul display del 
telecomando lampeggia la scritta 
“TIMER OFF”. 

2. Impostazione dell’ora 

Ogni volta che si preme il 
tasto si aggiunge o si toglie un 
minuto all’ora impostata. Tenere 
premuto per far scorrere l’ora 
rapidamente. Regolazione sulle 
24 ore. 

 
Suggerimento: 
1. Quando l'umidità è elevata, potrebbe formarsi condensa 

all'uscita dell'aria se tutti i deflettori verticali sono regolati 
verso sinistra o destra. 

2. Si sconsiglia di mantenere l'aletta orizzontale in posizione 
abbassata per molto tempo in modalità RAFFRESCAMENTO 
(COOL) E DEUMIDIFICAZIONE (DRY), altrimenti potrebbe 
formarsi condensa. 

3. Poiché l'aria fredda scorre verso il basso in modalità 
RAFFRESCAMENTO, per facilitare la circolazione dell'aria 
sarà molto utile regolare il flusso d'aria orizzontale. 

 

3.Confermare le impostazioni 

 
Dopo avere impostato l’ora esatta, premere il tasto 
APPLY (applica) per confermare: le scritte “ON” o “OFF” 
sul telecomando smettono di lampeggiare. 
 
 

Suggerimento: 
Per cancellare la modalità TIMER, premere più volte il 
tasto TIMER finché la scritta TIMER a display 
sparisce.  
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Funzionamento 
 
 Modalità intelligente (SMART) 

 
 Funzionamento benessere (HEALTH) 

 

 

Scegliendo la funzione intelligente 
(SMART), con un tasto si ottiene il 
massimo confort: il climatizzatore 
rileva la temperatura e l’umidità del 
locale e regola le impostazioni di 
conseguenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvio funzione SMART 
 

Premere il tasto ON/OFF per avviare 
l’unità. Quando si preme il tasto 
SMART, nel display del 
telecomando appare l’icona . 

 
 

Il generatore di ioni negativi 
(anioni) del climatizzatore 
migliora la qualità dell’aria 
uccidendo i batteri, abbattendo 
più velocemente la polvere e 
purificando l'aria nella stanza. 
 
- Premere il tasto HEALTH a 

macchina spenta per 
accendere alla modalità 
VENTILAZIONE. 

 
- Premere il tasto HEALTH a 

macchina accesa per attivare 
la funzione HEALTH 
(benessere)  

 

Premere il tasto 
HEALTH 
 
Ogni volta che si preme il tasto 

appare l’icona . Il 
climatizzatore inizia la 
ionizzazione.  

 
 
• Sbrinamento SMART  
• Velocità ventola SMART  
• Ventilazione ‘benessere’ SMART 
• SMART SOFT 
• Controllo di temperature SMART  

Per interrompere la funzione SMART premere: oppure 

 
 

Suggerimento: 
In modalità RAFFRESCAMENTO (COOL), 
RISCALDAMENTO (HEAT) o DEUMIDIFICAZIONE (DRY), 
premere il tasto SMART per accedere alla funzionalità 
intelligente nella quale il climatizzatore, una volta avviato, 
selezionerà automaticamente se mettersi in 
RAFFRESCAMENTO, RISCALDAMENTO o 
DEUMIDIFICAZIONE o VENTILAZIONE. A funzione SMART 
attivata, premere il tasto "COOL" "HEAT" o "DRY" per 
passare da una modalità all’altra e uscire dalla funzione 
intelligente. 

 

 
Ioni negativi per un maggior benessere 

 Premendo il tasto HEALTH, l’icona  
scompare e la funzione si disattiva. 
 

Suggerimento: 
Quando il motore della ventola dell’unità interna 
è in funzione, è attiva anche la funzione 
Benessere (disponibile in qualsiasi modalità). 
Quando il motore della ventola dell’unità interna non 
va, la spia HEALTH si accende ma il generatore di 
anioni non rilascia anioni.  
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Funzionamento 
 
 Uso intelligente del condizionatore  

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL 
REFRIGERANTE UTILIZZATO 

Pulizia del filtro dell'aria 
1. Spegnere l’unità e staccare l’alimentazione. 
2. Togliere il filtro come illustrato nella figura seguente. 
3. Pulire il filtro 
Rimuovere la polvere aspirando, oppure lavare il filtro 
con acqua. Dopo il lavaggio, asciugare 
completamente il filtro tenendolo all’ombra. 
 
 
 

 Attenzione  
 
1. Se il filtro non viene pulito regolarmente, il 

climatizzatore si rovina e si possono avere guasti. 

2. Si raccomanda di pulire il filtro una volta ogni due 
settimane. 

3. Ci sono quattro filtri in questa unità interna. 

4. Non usare acqua ad una temperatura superiore ai 40° per 
pulire il filtro, altrimenti potrebbe danneggiarsi. 
Sciacquare accuratamente il pannello del filtro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Questo prodotto contiene gas serra fluorurato, 
disciplinato dal Protocollo di Kyoto. Non rilasciare 
nell'atmosfera. 
Tipo di refrigerante: R32  
Valore GWP* 675  
GWP=global warming potential (potenziale di 
riscaldamento globale) 
 
Sull'etichetta che riporta il carico di refrigerante in 
dotazione con il prodotto scrivere, con inchiostro indelebile: 
• 1  la quantità di refrigerante caricata in 

  fabbrica  
• 2  la quantità di refrigerante extra aggiunto sul  
    posto e  
• 1+2 la quantità totale di refrigerante caricato  
L'etichetta compilata deve essere attaccata accanto alla 
presa di servizio (es. all'interno del coperchio dei rubinetti 
di intercettazione). 
A contiene gas serra fluorurato trattato nel  

Protocollo di Kyoto  
B quantità di refrigerante inserita in  

fabbrica: vedere la targhetta dell'unità 
C quantitativo aggiuntivo di refrigerante  

caricato sul posto 
D carico di refrigerante totale 
E unità esterna 
F bombola e collettore del refrigerante per la ricarica. 
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Precauzioni 
 
 

 AVVERTIMENTO 
Rivolgersi al rivenditore o al servizio tecnico per l’installazione. 
Evitare soluzioni “fai da te”: un’installazione imperfetta può causare scosse elettriche, incendi e perdite d’acqua. 
 

 

 

 AVVERTIMENTO 
Se si riscontrano anomalie - ad 
esempio odore di bruciato - spegnere 
immediatamente e contattare il 
rivenditore.  

 

Utilizzare una fonte di alimentazione 
esclusiva con un interruttore 
automatico.  

 
 

Verificare la corretta installazione dello 
scarico. 

 

Collegare bene il cavo di 
alimentazione alla presa. 

 
 

Usare la tensione corretta. 

 

1. Non usare prolunghe o cavi 
giuntati. 

2. Non installare in luoghi dove siano 
possibili perdite di gas infiammabili 

3. Non esporre l’unità a vapori di 
acqua o olio. 

  
Non usare cavi di alimentazione 
avvolti in fascio. 

 

Fare attenzione a non danneggiare il 
cavo di alimentazione. 

 

Non inserire oggetti nelle aperture di 
ingresso o uscita dell’aria. 

 
Non avviare o spegnere l’unità 
agendo sul cavo di alimentazione. 

 

Non rivolgere il flusso d’aria 
direttamente sulle persone, 
soprattutto se si tratta di bambini o 
anziani. 

 

Evitare soluzioni 
‘fai da te’. 

 

Collegare il cavo di 
messa a terra. 

 

 

 ATTENZIONE 
Non utilizzare l’unità per conservare 
cibo, opere d’arte, attrezzature di 
precisione, né per allevare o coltivare 
qualcosa. 

 

Ventilare il locale con regolarità, 
soprattutto se contemporaneamente 
nella stanza è installato un 
apparecchio a gas. 

 

Non toccare l’interruttore con le mani 
bagnate. 

 

Non installare l’unità in prossimità di 
caminetti o di altri dispositivi di 
riscaldamento. 

 

Verificare che il supporto sia solido. 

 

Non versare acqua sull’unità per 
pulirla. 

 

Non esporre animali o piante al flusso 
diretto dell’aria. 

 

Non collocare oggetti sopra l’unità, né 
salire sull’unità. 

 

Non mettere vasi per fiori, né 
contenitori per l’acqua sopra l’unità. 
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Diagnostica 
 

 
Fenomeno 

 
Causa o aspetti da verificare 
 

Riscalda o raffresca male Il filtro dell'aria è sporco? Normalmente bisognerebbe pulirlo ogni 15 giorni.  
Le prese di entrata o uscita dell’aria sono ostruite?  
La temperatura è impostata correttamente?  
Ci sono porte o finestre aperte?  
Entra luce solare diretta attraverso la finestra mentre il condizionatore è in 
raffrescamento? (usare una tenda)  
Ci sono troppe fonti di calore o troppe persone nella stanza mentre il 
condizionatore è in raffrescamento?  
Il deflettore dell’aria (aletta) è nella giusta posizione? In raffrescamento il 
deflettore va messo in orizzontale o rivolto verso l'alto, in riscaldamento va 
messo in orizzontale o rivolto verso il basso. 

Perdite d’acqua Il filtro dell'aria è sporco. L'unità è inclinata (non in bolla). 
Si sente una sorta di gorgoglio  Mentre l'unità è in funzione o quando si ferma, si potrebbe sentire un 

gorgoglio, particolarmente evidente nei primi 2-3 minuti dopo l'avvio dell'unità. 
(Tale rumore è generato dal refrigerante che scorre nel sistema.) 

Si sente uno scricchiolio Mentre l'unità è in funzione, si potrebbe sentire uno scricchiolio: è causato 
dalla dilatazione o contrazione dei materiali a causa delle variazioni di 
temperatura.  

Si sentono odori Il motivo è che il sistema fa circolare gli odori provenienti dall’interno, come 
l'odore di arredi, vernici e pitture o sigarette. 

Esce nebbia o vapore In RAFFRESCAMENTO o DEUMIDIFICAZIONE, l'unità interna potrebbe 
emettere una specie di nebbiolina. Questo è dovuto ad un raffreddamento 
improvviso dell’aria interna. 

Dalla modalità 
RAFFRESCAMENTO (COOL) 
passa automaticamente in 
modalità VENTILAZIONE 
(FAN) 

Per evitare la formazione di brina sullo scambiatore di calore dell'unità 
interna, il climatizzatore a volte passa da RAFFRESCAMENTO a 
VENTILAZIONE per tornare subito dopo a RAFFRESCAMENTO. 
 

Il sistema non riavvia 
immediatamente. 
 

Quando l'unità viene arrestata, non può essere riavviata nei successivi 3 
minuti per proteggere il sistema. Quando si stacca e si reinserisce la spina 
elettrica, il circuito di protezione si attiva per 3 minuti per proteggere il 
climatizzatore . 

In modalità 
RISCALDAMENTO (HEAT), 
l’unità esterna genera acqua o 
vapore. 

Dipende dal fatto che la brina sullo scambiatore di calore dell'unità esterna si 
sta sciogliendo (in modalità RAFFRESCAMENTO). 
 

Il motore della ventola 
dell'unità interna rimane in 
funzione anche quando la 
modalità RISCALDAMENTO 
(HEAT) viene interrotta. 

Per dissipare il calore residuo, il motore della ventola dell'unità interna rimane 
in funzione per un po’ dopo che la modalità RISCALDAMENTO è stata 
interrotta. 
 

In modalità 
DEUMIDIFICAZIONE (DRY) 
non si può modificare la 
velocità ventola. 

In modalità DRY, quando la temperatura dell’ambiente scende di oltre 2 °C 
rispetto alla temperatura impostata, l’unità funziona a intermittenza a velocità 
BASSA, indipendentemente da come è impostata la VENTOLA. 
 

Nessuna unità funziona 
 

Controllare l'alimentazione: assicurarsi che sia garantita la tensione 
nominale.  
Controllare che l'interruttore differenziale funzioni. (Staccare l'alimentazione e 
contattare immediatamente l’assistenza tecnica. ) 

La temperatura visualizzata 
sul pannello di controllo è 
diversa dalla quella rilevata 
dall'utente 

In base alla temperatura della stanza, il climatizzatore compensa 
automaticamente la temperatura per migliorare il comfort. Quindi è un 
comportamento normale. 
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Precauzioni per l’installazione 
 
 

 ATTENZIONE 
Il presente manuale descrive il metodo di installazione del climatizzatore con gli strumenti forniti da Qingdao 
Haier Air-conditioner Limited Company. 

 
1. Eseguire l’installazione seguendo le istruzioni di questo manuale per garantire il corretto funzionamento del 

condizionatore. 
2. Fare attenzione a non graffiare la superficie del climatizzatore quando lo si sposta. 
3. Utilizzare il tubo fornito da Haier per collegare le unità interne con quelle esterne. 
4. La lunghezza massima del tubo di collegamento è di 20 metri e la differenza di altezza massima tra l’unità interna 

e quella esterna è di 10 metri. 
5. Evitare di spingere o tirare il corpo dell’unità interna per non capovolgere il condizionatore. 
6. Dopo l'installazione, utilizzare il climatizzatore correttamente secondo il manuale di istruzioni. 
7. Conservare il manuale presso il luogo di installazione come riferimento in caso di riparazione o sostituzione. 

Utensili necessari per l’installazione 
• Cacciavite 
• Pinza 
• Seghetto a mano  
• Trapano  
• Chiave (da 17, 19 e 26mm)  
• Rilevatore di fughe di gas o soluzione saponata  
• Chiave dinamometrica (17 mm, 22 mm, 26 mm) 
• Taglia tubi 
• Strumento per svasare (cartellare) 
• Lama 
• Metro a nastro  
• Alesatore 

 
Sede di Installazione- scelta del posto 

 
Installazione dell'unità interna 
 
Posizione in cui è facile posare il tubo di scarico e le 
tubazioni esterne. 
Sede lontana da fonti di calore e con poca luce solare 
diretta. 
Posizione da cui l'aria fresca e calda si può diffondere 
in ogni angolo della stanza. 
Sede vicina alla presa di alimentazione. Lasciare 
abbastanza spazio attorno all'unità. 
Sede robusta in grado di sostenere il peso del 
condizionatore senza causare vibrazioni. 
 
Installazione dell'unità esterna 
 
Sede abbastanza robusta da sostenere l'unità senza 
causare vibrazioni e rumore. 
Sede in cui il flusso d’aria e il rumore emessi non 
disturbano i vicini.  
Luogo riparato dalla pioggia o dai raggi del sole e 
sufficientemente ventilato; prevedere una tettoia o 
schermatura se necessario. 
Sede con abbastanza spazio per un flusso d'aria 
regolare. 

 

Scelta dei tubi 
 

Tubo del liquido Ø 6.35×0.53mm 
Tubo del gas Ø 12.7×0.8mm 
 

• Per questa unità, sia il tubo del liquido che quello 
del gas devono essere isolati poiché raggiungono 
basse temperature. 

• Utilizzare le parti opzionali per i tubi rivestiti con 
materiale isolante. 

 
Alimentazione 

 
Prima di alloggiare il gruppo di alimentazione, 
controllare la tensione.  
La targa dati riporta le specifiche di alimentazione.  
Installare un circuito di alimentazione dedicato per 
l’impianto di condizionamento. 
Installare una scatola (quadro) a una distanza che il 
cavo di alimentazione può coprire senza prolunghe. 

 
Accessori 

 

No. Forma Quantità 
1 Parti anti-caduta 1 
2 Pile 2 
3 Tubo di scarico 1 
4 Staffa 4 
5 Cuscinetto piano 3 
6 Set di viti / dadi 1 
7 Coperchio foro parete (rosetta) 1 
8 Telecomando 1 
9 Manuale utente 1 
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Schema per l’installazione dell’unità interna ed esterna 
 
Questi modelli utilizzano refrigerante R32 privo di idrofluorocarburi. 

 

Disposizione dei tubi 

 
 
 
Parti opzionali per le tubazioni 
(A) Nastro non adesivo 
(B) Nastro adesivo 
(C) Supporto (L.S) con viti 
(D) Cavo elettrico di collegamento tra 

unità interna ed esterna 
(E) Tubo di scarico 
(F) Materiale isolante  
(G) Rosetta a muro  

 
Unità interna 
 
1.Foro nel muro e posa della rosetta 
- Posizione del foro nella parete 
Praticare il foro nella parete in base al punto di installazione e alla direzione delle tubazioni 
(fare riferimento allo schema di installazione).  
- Esecuzione del foro 
Fare un foro ( Ø 70mm) nella parete con una piccola pendenza verso l'esterno. Installare 
l'anello di protezione e sigillare con del gesso. 
- Fissare l’unità interna 
La parte superiore della macchina è fissata alla parete con una staffa metallica. 
L'intera macchina è posizionata in orizzontale e l'inclinazione è inferiore a 1°.  

 

• Istallazione della staffa metallica 
Non lasciare alcuno spazio tra la staffa metallica e la macchina e fissare con 
delle viti (Fig. 1). Dopo aver posizionato la macchina in orizzontale, 
agganciare la staffa metallica alla parete mediante viti (Fig.2) 

 
2.Collegamento dei tubi dell'unità interna 
 
• Disposizione delle tubazioni e tubo scarico della condensa 

1. Rimuovere i pannelli decorativi in basso, a sinistra e a destra, togliendo la vite e tirandoli in avanti. 
2. Rimuovere il pannello decorativo posteriore rimuovendo le due viti sulla parte superiore del pezzo. 
3. Rimuovere il pannello decorativo anteriore togliendo le quattro viti. 
4. Rimuovere il coperchio della scatola elettrica, togliendo tutte le viti della scatola elettrica e sollevando. A 

quel punto si vede il quadro elettrico, come mostrato in figura. 
 

• Con un attrezzo, rimuovere la sagoma dal foro pre-tranciato secondo la direzione delle tubazioni. 

 
 

Collegare le tubazioni all’unità interna usando un raccordo se necessario, posare i tubi tenendo conto della 
posizione del foro nel muro e agganciare il tubo di scarico condensa; unire tubazioni e cavo elettrico con nastro 
in polietilene. 
Far passare tubazioni, cavo elettrico e tubo di scarico condensa attraverso il foro nel muro e collegare all'unità 
esterna. 
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• Tubo flessibile di scarico  
lo scarico deve essere posizionato con leggera pendenza in 
modo da facilitare l'evacuazione dell'acqua: evitare pendenze 
contrarie alla direzione di uscita e gobbe. 
Se c’è molta umidità, il tubo di scarico deve essere coibentato 
per evitare gocciolamenti (soprattutto dall’unità interna). 
 
• Installazione del tubo di collegamento 
Collegare prima l'unità interna, poi quella esterna. 
Collegare prima il tubo a bassa pressione, poi quello ad alta 
pressione. Non serrare troppo il dado per evitare perdite 

Diametro del tubo di rame (mm) Coppia di serraggio (N.m) 

Ø 6 18 - 20 

Ø 9 30 - 35 

Ø 12 50 - 55 

Ø 15 .88 60 - 65 
 

 

Unità esterna  
1. Collegamento del cavo elettrico interno/esterno 
• Togliere il copri cavi 
Togliere il coperchio della morsettiera nel quadro elettrico dell'unità 
interna, poi togliere il copri cavi rimuovendo le viti. 
• Quando si collega il cavo dopo aver installato l'unità interna: 
- Inserire da fuori il cavo che serve la stanza facendolo passare dal 

foro della parete in cui è già stato posato il tubo (procedere da 
sinistra destra). 

- Estrarre il cavo da davanti e collegarlo facendo un anello.  
• Quando si collega il cavo prima di aver installato l'unità interna: 
- Inserire il cavo dal lato posteriore dell'unità e poi estrarlo da davanti. 
- Allentare le viti e inserire completamente le estremità del cavo nella morsettiera; poi serrare le viti. 
- Tirare leggermente il cavo per assicurarsi che i cavi siano stati inseriti e serrati correttamente. 
Dopo aver collegato il cavo, fissare il cavo collegato con il copri cavi. 
 

 
Suggerimento: 
Quando si collega il cavo, verificare attentamente il numero della morsettiera delle unità interne ed esterne.  
Un collegamento non corretto impedisce il corretto funzionamento del condizionatore e può causare anomalie.  
Affidare l’installazione dei cavi a tecnici esperti. 
 

 
1. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza 

autorizzato o da una persona qualificata. 
2. Se si guasta il fusibile della scheda dell'unità interna, sostituirlo con il tipo di T.3.15A / 250V. Se si guasta il 

fusibile dell'unità esterna, sostituirlo con il tipo di T.25A / 250V. 
3. Eseguire i collegamenti elettrici in conformità alle normative nazionali. 
4. Integrare un interruttore nell’impianto elettrico: preferire un interruttore onnipolare con una distanza tra i suoi due 

contatti non inferiore a 3 mm. 
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Unità esterna 
 

1.Installazione dell'unità esterna 
 
Eseguire l’installazione seguendo lo schema per 
l'installazione delle unità interne ed esterne. 

• Fissare l’unità 
Innanzitutto fissare la staffa metallica alla parete mediante tasselli ad 
espansione- fino a 6 pezzi di diametro >12mm. Mettere in bolla la 
macchina esterna e fissarla al supporto. 

• Installare la curva di scarico  
Se si utilizza una curva per lo scarico, fare riferimento all'immagine 
seguente. Si sconsiglia di usare la curva in luoghi con temperatura molto 
bassa (< 0°C). 
 

Suggerimento 
1. Non serve questo tipo di installazione in caso di cooler 

singolo. 
2. Per l’acquisto della curva e del tubo di scarico rivolgersi al 

servizio post-vendita. 
3. Tenere conto delle questioni riguardanti lo scarico quando si 

installa l'unità esterna. 
 

  

 

• Altezza max.: A max=10m 
• Se il dislivello A supera i 5 m, 

installare un sifone per l’olio 
ogni 5 ~ 7m 

• Lunghezza max.: B max = 20m 
• Se la lunghezza del tubo B  
• supera i 10 m, aggiungere 

refrigerante nella misura di 
20g/m 

 
 Attenzione 

L’unità esterna deve essere installata ad almeno 2.5 metri di 
altezza. 

 
2.Collegamento dei tubi  
 
Aggiungere 
refrigerante 
secondo questa 
tabella: 

Lunghezza del tubo Aggiunta di refrigerante 

10 / 

15 200 
20 300 

 

• Se il tubo è più lungo, l'installatore post-vendita deve avere una 
pompa professionale per togliere l'aria presente all'interno del 
tubo. 

• Quando si piega un tubo, arrotondare il più possibile per non 
schiacciare il tubo; il raggio di piegatura deve essere di 30 - 40 
mm o più. 

• Collegare prima il tubo sul lato del gas: facilita il lavoro. 
• Il tubo di collegamento deve essere appositamente per R32. 

 
 

Raccordo  
 

Dado svasato Stringere troppo senza eseguire una centratura 
accurata può danneggiare le filettature e 
provocare perdite di gas 

 
Chiave 

 
Chiave 
dinamometrica 

Diametro del tubo Ø Coppia di 
serraggio 

Lato liquido 6,35 
mm (1/4”) 

18 N.m 

Lato liquido/gas 
9,52 mm (3/8”) 

42 N.m 

Lato gas 12,7 mm 
(1/2”) 

55 N.m 

Lato gas 15,88 mm 
(5/8”) 

60 N.m 
  

Evitare che penetrino nel tubo corpi estranei, come sabbia e simili. 
 

3.Collegamento 
• Allentare le viti sulla morsettiera e inserire completamente le 

spine, poi serrare le viti. 
• Inserire il cavo secondo la numerazione in morsettiera, come 

fatto per l’ unità interna. 
• Se i cavi non sono collegati correttamente, il condizionatore 

potrebbe funzionare male, con danni al (tele) comando.  
• Fissare il cavo con un morsetto. 
4.Attaccare la curva di scarico  
• Se si usa la curva di scarico, 

attaccare la pompa di calore 
come indicato in figura.  

 
5.Metodo di svuotamento delle tubature: usare una 
pompa del vuoto 
1. Staccare il tappo della presa di servizio della valvola a 3 vie, 

quello sullo stelo della valvola a 2 e 3 vie; collegare poi il tubo 
flessibile del gruppo manometrico (bassa pressione) alla presa 
di servizio. Collegare la presa centrale del gruppo manometrico 
alla pompa del vuoto. 

2. Aprire la manopola lato bassa pressione del gruppo 
manometrico e mettere in funzione la pompa del vuoto. Se il 
manometro (bassa pressione) raggiunge la condizione di vuoto 
immediatamente, controllare nuovamente il punto  

3. Depressurizzare per più di 15 min. Controllare l'indicatore: deve 
indicare -0.1MPa (76 cm Hg) sul lato della bassa pressione. 
Completato la procedura di induzione del vuoto, chiudere la 
manopola della pompa in posizione "Lo" e spegnere la pompa. 
Controllare la situazione della scala graduata per 1-2 min. Se 
l’indicatore si sposta (la pressione aumenta) malgrado la 
chiusura, cartellare nuovamente e tornare all’inizio del punto 3 
(rifare il vuoto) 

4. Aprire lo stelo della valvola a 2 vie girandolo di 90 gradi in senso 
antiorario. Dopo 6 secondi, chiudere la valvola a 2 vie ed 
eseguire un controllo per verificare che non ci siano perdite di 
gas. 

5. Non ci sono perdite di gas? 
Se ci sono perdite di gas, stringere i giunti del tubo. Se la 

perdita si arresta, procedere al punto 6. 
 

Se la perdita non si arresta, scaricare tutto il refrigerante 
usando la presa di servizio. Dopo aver rifatto le cartelle e 
indotto il vuoto, caricare il refrigerante indicato usando la 

bombola del gas. 
 

6. Staccare il tubo flessibile di carico dalla presa di servizio, aprire 
la valvola a 2 vie e quella a 3 vie. Ruotare la valvola a stelo in 
senso antiorario fino a serrarla leggermente. 

7. Per evitare le perdite di gas, ruotare il coperchio della presa di 
servizio della valvola a 2 vie e quello della valvola a 3 vie un po' 
oltre il punto di serraggio (è il punto in cui la resistenza aumenta 
improvvisamente). 

8. Riattaccati i tappi, controllare eventuali perdite di gas intorno a 
questi ultimi 
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 Attenzione 

• Se ci sono perdite di refrigerante dal climatizzatore, è 
necessario scaricare tutto il refrigerante. Svuotare 
inducendo il vuoto, poi caricare il refrigerante liquido nel 
climatizzatore in base alla quantità indicata sulla targhetta 
dati. 

• Non introdurre nel circuito frigorifero refrigeranti diversi da 
quello specificato (R32). Evitare anche che entri aria 
poiché altrimenti si può avere un aumento di pressione 
anomala nel sistema che può provocare fessurazioni e 
causare lesioni alle persone. 

 
1. Installazione della fonte di alimentazione 
• La fonte di alimentazione deve essere utilizzata esclusivamente 

per il climatizzatore (> 10A). 
• Se si installa un climatizzatore in un luogo umido, prevedere 

anche un interruttore differenziale. 
• Per l'installazione in altri luoghi, utilizzare se possibile un 

interruttore automatico. 
2. Operazione di taglio e svasatura (cartellatura) delle tubazioni 
Eseguire il taglio del tubo con un apposito taglia tubi e rimuovere la 
base di taglio. 
Dopo aver inserito il dado svasato, procedere con la cartellatura. 
 Cartellatrice per 

R32 
Cartellatrice convenzionale 

A frizione Tipo a frizione (rigido) Dado a dado (tipo 
Imperial) 

A 0~0.5mm 1.0~1.5mm 1.5~2.0mm 
 

Matrice per 
svasare 

 

1.Tagliare il tubo 

 

2.Togliere le bave 

 

3.Inserire il dado 
svasato 

 

4.Cartellare il tubo 

 
 

Giusto Sbagliato 

 
 

Sottile Flangia 
rotta 

Fessura Parziale Troppo 
esterno 

 
 Verifica dell'installazione e prova di funzionamento (collaudo) 
 Spiegare ai clienti cosa fare usando il manuale di istruzioni 

come riferimento. 
Elementi da controllare nella prova di funzionamento (collaudo) 

Segna il simbolo nella casella 
□ Fuoriesce gas dalle tubazioni di collegamento? 
□ I tubi di collegamento sono coibentati?  
□ I cavi che collegano l’unità interna a quella esterna sono 

saldamente inseriti nella morsettiera?  
□ I cavi che collegano l’unità interna a quella esterna sono ben 

fissati? Lo scarico è ben fatto?  
□ La linea di terra è ben collegata?  
□ L'unità interna è ben fissata?  
□ La tensione di alimentazione è corretta?  
□ C'è qualche rumore?  
□ La lampada si accende normalmente? 
□ Il raffrescamento e il riscaldamento (se c’è una pompa di 

calore) vengono eseguiti normalmente?  
□ Il regolatore di temperatura ambiente funziona correttamente? 

Alimentazione: L deve essere collegato alla fase  
 N deve essere collegato al neutro 

 deve essere collegato alla terra  
 Attenzione: 

La fase, il neutro e la terra devono essere collegati 
correttamente: non cambiare le posizioni; la connessione 
deve essere affidabile e non ci deve essere alcun corto 
circuito interno. Un collegamento sbagliato può innescare un 
incendio. 

 
 

Manutenzione  
 
Pulizia dell’unità 

 Attenzione 
Se lo scambiatore di calore esterno del condizionatore si 
intasa a causa dello sporco, si possono avere una 
riduzione dell’efficienza di raffrescamento /riscaldamento 
dei condizionatori i climatizzatori d'aria e persino danni al 
compressore. Quindi, se lo scambiatore di calore 
dell’unità esterna è sporco, si prega di contattare il 
servizio post-vendita per sottoporlo a una pulizia 
professionale. 

• Spegnere l'interruttore di alimentazione.  
• Non toccare con le mani bagnate.  
• Non pulire con acqua calda o solventi.  
• Non utilizzare acqua calda (temperatura superiore a 

40°C), che può causare scoloriture o deformazioni delle 
plastiche. 

• Non utilizzare pesticidi o altri detergenti chimici. 
 
Pulire il filtro 
Utilizzare acqua o un aspirapolvere per togliere la polvere. 
Se il filtro è troppo sporco, pulirlo con del detergente o acqua 
saponata neutra. Risciacquare con acqua dolce, asciugare il 
filtro e rimontare. 
 

 Attenzione 
Non lavare il filtro in acqua calda a temperature superiori 
a 40°C poiché si danneggia. Pulire accuratamente il filtro. 

 
Pulizia dell’unità interna (esterna) 
Pulire con un panno caldo o un detergente neutro, quindi 
asciugare l'umidità con un panno asciutto. Non utilizzare 
acqua troppo calda (oltre 40 °C) che potrebbe causare 
scoloriture o deformazioni. Non utilizzare pesticidi o altri 
detergenti chimici.  
La macchina si adatta alle seguenti condizioni  
 
Intervallo di temperatura applicabile 

 
Raffrescamento 
 

Temp. 
interna 

Max. DB: 32°C WB: 23°C 
Min. DB: 18°C WB: 14°C 

Temp. 
esterna 

Max. DB: 43°C WB: 26°C 
Min. DB: 18 °C   

Riscaldamento Temp. 
interna 

Max. DB: 27°C   
Min. DB: 15°C   

Temp. 
esterna 

Max. DB: 24°C WB: 18°C 
Min. DB: -15°C   

 
Suggerimenti: 
Se il condizionatore viene utilizzato nelle condizioni sopra 
indicate, l’effetto di raffrescamento potrebbe ridursi 
quando ci si avvicina alla temperatura massima di 
raffrescamento (evitare la luce solare con apposite 
schermature). L'effetto di riscaldamento diminuisce 
quando ci si avvicina alla temperatura minima del 
sistema di riscaldamento. 
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Manutenzione  

• Manutenzione a fine stagione 
In un giorno di bel tempo mettere in funzione l'unità in modalità ventilazione (FAN) e lasciarla in funzione per circa mezza 
giornata affinché si asciughi bene l'interno. 
Staccare l’interruttore di alimentazione e la spina per risparmiare corrente, altrimenti la macchina continuerà a 
consumare energia. 
 
Pulire sia l’unità interna che quella esterna. Se possibile coprire l’unità con un involucro. 
 

• Manutenzione prima della stagione 
Verificare l’assenza di ostruzioni davanti alle bocchette di immissione e scarico dell’aria perché potrebbero 
compromettere l’efficienza del condizionatore. 
 
 
Funzione WIFI 

o Diagramma dell’architettura di sistema 

 

o Ambiente dell’applicazione 

Servono uno smartphone e un router wireless; connessione Internet per il router wireless. 

Per lo smartphone è richiesto il sistema Android/iOS 

Sistema iOS  
Richiesto iOS 7.0 o successivo 

Sistema Android  
Richiesto Android 4.0 o successivo 

  
o Configurazione 

Scansionare il codice QR per scaricare l’APP "Haier SmartAir 2".  
Si può cercare e scaricare l’APP "Haier SmartAir 2” anche da App Store (iOS) o Google Play (Android). 
Dopo aver scaricato l'APP, registrarsi e associare il climatizzatore: solo in seguito sarà possibile 
comandare le diverse funzioni. 
Consultare la sezione HELP nell'APP per ulteriori dettagli su registrazione e associazione.  
  
 

 

Haier 
Indirizzo: No.1 Haier Road, Hi-tech Zone, Qingdao 266101 P.R.China 
Contatti: TEL +86-532-8893-6943;FAX +86-532-8893-1010 
Sito web: www.haier.com 

 


