
 

 
 

Manuale d’uso e installazione per l’unità interna 

 

AB072MRERA 

AB092MRERA 

AB122MRERA 

AB162MRERA 

AB182MRERA 

AB242MRERA 

AB282MRERA 

AB302MRERA 

AB382MRERA 

AB482MRERA 

AB602MRERA 

 

N. 0150519178 

 

 Leggere attentamente questo manuale prima dell’installazione. 
 Conservare il manuale per poterlo consultare in futuro. 

 
 

 

 

 



 

1 
 

CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI EUROPEI PER I MODELLI 

CE 
Tutti i prodotti sono conformi alle seguenti 
disposizioni europee: 

 Direttiva bassa tensione 2014/35/UE  
 Compatibilità elettromagnetica 

2014/30/UE 
 

ROHS 
I prodotti sono conformi alle disposizioni della 
direttiva 2011/65/EU del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla restrizione dell’uso di 
determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(direttiva RoHS UE). 
 
RAEE 
In conformità alla direttiva 2012/19/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE), questo manuale contiene informazioni su 
come smaltire i prodotti elettrici ed elettronici. 
 
 

REQUISITI PER LO SMALTIMENTO: 

 

Il condizionatore acquistato è 
contrassegnato con questo 
simbolo: significa che le parti 
elettriche ed elettroniche non 
devono essere mischiate con i 
rifiuti domestici del secco 
indifferenziato.  

Non disassemblare il dispositivo da soli: lo 
smontaggio del condizionatore, il trattamento del 
refrigerante, dell'olio e di altre parti sono compiti che 
competono a un installatore qualificato 
conformemente alle leggi locali e nazionali pertinenti. 
I condizionatori destinati a riutilizzo, riciclaggio e 
ricondizionamento devono essere trattati presso 
strutture specializzate. Garantendo che questo 
prodotto sia smaltito correttamente contribuire a 
prevenire possibili conseguenze negative per 
l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore 
o le autorità locali per ulteriori informazioni. 
Rimuovere la batteria dal telecomando e smaltirla 
separatamente in conformità alle norme locali e 
nazionali pertinenti. 

 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL REFRIGERANTE UTILIZZATO 
 

 
Questo prodotto contiene gas serra fluorurato, 
disciplinato dal Protocollo di Kyoto. Non rilasciare 
nell'atmosfera. 

Tipo di refrigerante: R410A 
GWP: 1975 

 
 
 

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 il carico di refrigerante del prodotto 

inserito in fabbrica 
 2 il quantitativo di refrigerante aggiunto 

sul posto e 
 1+2 il carico di refrigerante totale 

 

L'etichetta compilata deve essere applicata accanto 
alla presa di servizio (es. all'interno del coperchio 
della valvola di intercettazione). 
A contiene gas serra fluorurato trattato nel 

Protocollo di Kyoto  
B carico di refrigerante del prodotto inserito in 

fabbrica: vedere la targhetta con il nome 
dell'unità 

C quantitativo aggiuntivo di refrigerante caricato 
sul posto 

D carico di refrigerante totale 
E unità esterna 
F bombola del refrigerante e collettore per il 

caricamento (gruppo manometrico). 
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Nell’ottica di migliorare i proprio prodotti, Haier può apportare modifiche ai condizionatori immessi sul 
mercato e qui descritti.  

La serie MRV comprende diversi modelli ‘a funzionamento coerente’, vale a dire che in dato momento tutte 
le unità interne operano con la stessa modalità - raffrescamento o riscaldamento. 

Per proteggere il compressore, l'unità va alimentata per oltre 12 ore prima della messa in servizio effettiva. 

Tutte le unità interne dello stesso impianto di refrigerazione devono utilizzare l'interruttore di alimentazione 
unificato per poter essere attivate simultaneamente quando il condizionatore d'aria è in funzione. 

Caratteristiche del prodotto  

1. Installazione appesa salva-spazio  
2. Visualizzazione automatica delle anomalie (guasti/errore) 
3. Funzione comando centrale (optional, fornito da Haier); 
4. Il condizionatore ha una funzione di ripristino da blackout: quando si verifica una temporanea 

interruzione della corrente mentre l’unità è in funzione, quando la corrente torna, il condizionatore si 
rimette nella modalità operativa precedente al black out. 

5. Le modalità operative e le funzioni sono le stesse anche se la forma delle unità interne cambia. 
6. Per ora questa unità interna è provvista solo di comando a filo. Per l’unità con telecomando servono 

specifiche impostazioni di fabbrica. 

Parametri di funzionamento del condizionatore 
 

 
Raffrescamento 
Deumidificazione 

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

Temp. esterna Max. DB: 43°C WB: 26°C 
Min. DB: -5°C   

Riscaldamento Temp. interna Max. DB: 27°C   
Min. DB: 15°C   

Temp. esterna Max. DB: 21°C WB: 15°C 
Min. DB: -15°C   
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Unità interna 

 
 

Uscita aria (la direzione dell’aria può essere 
regolata mediante l’apposito tasto sul telecomando) 

 
 
 

Griglia entrata aria 

Filtro dell’aria (griglia immissione aria interna) 
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 Se il condizionatore d'aria viene trasferito presso un nuovo utilizzatore, insieme al condizionatore deve 

essere consegnato anche questo manuale. 

 Prima dell'installazione, leggere attentamente le considerazioni sulla sicurezza contenute in questo 
manuale.  

 Esistono due tipi di norme e indicazioni di sicurezza: 

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

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

Entrambe le indicazioni riguardano la sicurezza e devono essere seguite in modo rigoroso.  

 Dopo l'installazione, eseguire una prova di funzionamento per accertare che tutto sia regolare. Usare il 
condizionatore e sottoporlo a manutenzione come indicato in questo manuale d'uso. Consegnare questo 
manuale all’utilizzatore che lo dovrà conservare nel modo appropriato. 

 AVVERTENZA: 

 Affidare l’installazione e la manutenzione dell'unità a professionisti. Un'installazione scorretta eseguita da 
una persona non qualificata potrebbe causare malfunzionamenti dell’unità con conseguenti perdite 
d'acqua, rischio di folgorazione e incendio. 

 Per l’installazione attenersi a quando indicato nel presente manuale così da evitare perdite d'acqua, 
rischi di folgorazione e incendio.  

 Posizionare l'unità su un supporto o una struttura piana e stabile che possa sorreggerne il peso. Il 
condizionatore d'aria non può essere installato su griglie – ad esempio su una normale rete metallica 
antieffrazione. Se il supporto non è abbastanza robusto, la macchina può cadere, causando il ferimento 
di persone. 

 Fissare il condizionatore in modo che possa resistere a scosse di terremoto o venti forti. Un’installazione 
non conforme può portare al ribaltamento dell’unità con le conseguenze del caso – lesioni a persone e 
cose. 

 Utilizzare soltanto cavi specifici per i collegamenti elettrici. Collegare correttamente tutti i cavi e 
assicurarsi che non forzino i morsetti. I cavi collegati in modo non corretto potrebbero generare 
surriscaldamento o rischio di incendio. 

 Usare cavi di forma e sezione corretta. Fare i collegamenti con cura evitando che i cavi si incastrino nel 
coperchio o nella piastra del quadro elettrico. Un'installazione scorretta può causare surriscaldamento o 
innescare un incendio. 

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

 Per l'installazione utilizzare i componenti forniti o altri reperiti in loco, ma del giusto tipo. Componenti 
sbagliati possono causare perdite d’acqua, scosse elettriche, incendi e perdite di refrigerante. 

 Per evitare episodi di inquinamento degli ambienti interni, tenere il tubo di scarico lontano da bocchette 
di sfiato presso le quali ci possano essere gas tossico-nocivi, come gas sulfureo.  

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

 Non installare il condizionatore in luoghi dove si possono verificare perdite di gas infiammabili. Se si 
verifica una perdita di gas intorno alla macchina c’è il rischio che si inneschino incendi.  

 Il tubo di scarico deve essere installato secondo le istruzioni di questo manuale per garantire un corretto 
drenaggio. Il tubo deve essere ben isolato (isolamento termico) per evitare la formazione di condensa. 
Un'installazione errata può causare perdite d'acqua, con danni per gli arredi di casa. 
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 Sia il tubo del liquido che quello del gas devono essere ben isolati. Un isolamento insufficiente potrebbe 
far peggiorare le prestazioni del sistema o portare alla formazione di umidità. 

 Per evitare pericoli, se un cavo di alimentazione è danneggiato provvedere a farlo sostituire dal 
fabbricante, dal centro di assistenza del fabbricante o da analogo personale qualificato. 

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

 Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con il dispositivo. 
 Questo apparecchio può essere usato dai bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da soggetti con 

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

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

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

 

 ATTENZIONE: 

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

 Installare un interruttore salvavita per evitare scosse. 

 Terminata l’installazione, accendere il condizionatore e verificare che non ci siano perdite elettriche. 

 Se l’umidità nell’ambiente supera l’80%, in presenza di uno scarico dell’acqua ostruito o del filtro sporco, 
oppure di un cambio di velocità del flusso d’aria, ci potrebbe essere gocciolamento della condensa e 
contemporaneamente l’emissione di alcune gocce d’acqua (spruzzo). 
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 Non collocare dispositivi por il riscaldamento sotto le 
unità interne del condizionatore poiché il calore 
potrebbe danneggiarle. 

 Interrompere l'alimentazione quando il 
condizionatore d'aria rimane inutilizzato per molto 
tempo. Se non si stacca la spina si continuerà a 
consumare corrente. Dopo un lungo periodo di 
inattività, accendere l'interruttore di alimentazione 
dell'unità esterna 12 ore prima di mettere in 
funzione l’impianto in modo da proteggere l'unità. 

 Aerare il locale per evitare 
sintomi da carenza d’ossigeno 
(anossia) 

 

 Evitare di collocare 
apparecchi a combustione (a 
fiamma   

 Protezione 3 minuti 
Per proteggere l'unità, dopo l'arresto bisogna 
attendere almeno 3 minuti prima di riavviare il 
compressore. libera) in modo che siano direttamente esposti al 

flusso d’aria del condizionatore: l’aria potrebbe 
causare problemi di combustione. 

 Verificare periodicamente il supporto del 
condizionatore: se è danneggiato, l’unità 
potrebbe cadere e causare lesioni a persone o 
cose. 

 

 Chiudere la finestra per 
evitare l'ingresso di aria 
dall’esterno. Usare tende o 
persiane per proteggere il 
locale dal troppo sole. 

 
 Non esporre pianti o animali al flusso d’aria 

diretto del condizionatore: potrebbe 
danneggiarli.  

 Non usare il condizionatore per conservare 
cibo, esseri viventi, strumenti di precisione e 
opere d’arte ecc, poiché si potrebbero 
danneggiare. 

 

 Mentre si pulisce l’unità, spegnerla agendo 
sull'interruttore di alimentazione manuale. 

 

 Usare un fusibile con le giuste caratteristiche 
elettriche. È severamente vietato usare un filo 
metallico o di rame al posto di un fusibile 
poiché può causare anomalie o incendi. 

 

 Non spegnere l'interruttore di alimentazione 
manuale mentre il dispositivo di comando è 
in funzione. Non esercitare pressione sulla 
parte a cristalli liquidi del comando per 
evitare danni. 

 

 Non utilizzare bollitori per l’acqua o simili. 
intorno all’unità interna o al filo comando. Se 
si utilizzano apparecchiature che generano 
vapore in prossimità dell’unità in funzione, 
l'acqua di condensa può gocciolare causando 
un cortocircuito. 

 

 Non lavare il condizionatore 
d'aria con acqua: potrebbe 
causare scosse elettriche.  

  

 Sbrinamento durante il riscaldamento 
Per migliorare l'effetto di riscaldamento, l'unità 
esterna esegue automaticamente lo sbrinamento 
quando su di essa appare brina in modalità 
riscaldamento (circa 2-10 minuti). Durante lo 
sbrinamento, il ventilatore dell'unità interna funziona 
a bassa velocità o si arresta mentre quello dell'unità 
esterna smette di funzionare. 

 Non mettere bombolette spray infiammabili 
vicino al condizionatore d'aria, né spruzzare 
spray infiammabile verso il condizionatore: 
potrebbe scatenare un incendio.  
 

 

 Arresto della ventola  
L'unità che smette di funzionare azionerà il 
ventilatore per 2-8 minuti ogni 30-60 minuti per 
proteggere l'unità mentre le altre unità interne sono 
in funzione. 

 Non toccare gli interruttori con le mani 
bagnate: potrebbe causare scosse elettriche. 

 

 Questo apparecchio non è destinato all'uso da 
parte di persone (bambini compresi) con capacità 
fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di 
esperienza, a meno che siano state istruite sull’uso 
da un soggetto responsabile della loro sicurezza 
che ha funto da supervisore. 



Manutenzione   

7 
 

 Attenzione 

 Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato. 
 Staccare la corrente prima di intervenire sul condizionatore per la pulizia per evitare scosse 

elettriche o lesioni. 
 Durante la pulizia del filtro dell'aria, utilizzate una base stabile; non sciacquare il condizionatore 

d'aria con acqua, altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche. 

Manutenzione giornaliera: 
Pulire il filtro dell'aria e la griglia di ingresso dell'aria. 

 Non smontare il filtro dell'aria per scopi diversi dalla pulizia, altrimenti potrebbero verificarsi anomalie 
di funzionamento dell’unità. 

 Se il condizionatore funziona in un ambiente molto polveroso, pulire l’unità più spesso 
(generalmente una volta ogni due settimane). 

1. Togliere la griglia di ingresso aria come mostrato in figura: premere verso il basso le due serrature 
(chiusure) presenti sulla griglia (Fig. 1), sollevare delicatamente la griglia di 45 gradi (Fig. 2) e 
toglierla. 

2. Smontare la retina della griglia: fare forza sul telaio esterno della griglia con il pollice, con l’indice 
sollevare l’angolo in basso della retina ed estrarla in modo che si sganci dalle chiusure; smontarla 
(Fig 3). 

 

Pulizia del filtro 
Rimuovere la polvere dal filtro con dell’acqua o con l’aspirapolvere 

Se si è accumulata troppa polvere, usare una ventola o spruzzare un apposito detergente per stoviglie 
sulla griglia di ingresso dell’aria, lasciare agire e sciacquare con acqua dopo 10 minuti. 

(A)  Togliere la polvere con l’aspirapolvere. 

   
(B) Se si è accumulato troppo sporco, pulire con un pennello morbido e un detergente non aggressivo. 

(C ) Sciacquare e fare asciugare il filtro all’aria. 

 Attenzione 

 Non pulire il filtro con acqua calda a temperatura superiore a 50℃ per evitare che il materiale 
sbiadisca o si deformi. 

 Non mettere il filtro sul fuoco per farlo asciugare: si incendierebbe. 
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Installazione del filtro dell’aria e della griglia di ingresso aria: 

1. Montare la griglia: procedere nell’ordine inverso 
rispetto alle istruzioni di smontaggio (vd. 
precedente figura 3). 

 

2. Montaggio della griglia di ingresso aria: come 
mostrato nella figura a destra, inserire i ganci 
presenti sulla griglia nella direzione delle frecce. 
Iniziare dal lato aggancio e poi infilare nel telaio 
del pannello. Le chiusure sono a scatto: rilasciarle 
dopo aver determinato che la griglia è a contatto 
con la parte inferiore del telaio del pannello 

 

 

Pulizia della bocchetta di uscita dell’aria e dell’involucro esterno 

 Attenzione 

 Non usare benzina, benzene, diluenti, lucidanti o insetticida liquido per pulire il filtro. 

 Non pulire il filtro con acqua calda a temperatura superiore a 50℃ per evitare che il materiale 
sbiadisca o si deformi. 

 

 Pulire i componenti con un panno morbido e asciutto. 
 Se la polvere non può essere rimossa, si consiglia l'uso di un detergente neutro ad acqua o a secco. 

 È possibile smontare il deflettore per pulirlo (vd. sotto). 

 

Pulizia del deflettore 

 Se si pulisce il deflettore con acqua, evitare di esercitare pressione per evitare che si stacchi. 

 

Manutenzione prima e dopo la stagione di funzionamento. 

Prima della stagione: 
1. Verificare quanto segue e se si rilevano condizioni anomale, rivolgersi ai tecnici dell’assistenza. 

 Non ci sono ostruzioni davanti alle bocchette di entrata e scarico dell’aria delle unità esterne 
e interne. 

 La linea di messa terra e il cablaggio sono regolari. 
2. Pulire il filtro dell’aria e l’involucro 

 Dopo la pulizia, il filtro dell'aria va rimontato. 
3. Accendere l'alimentazione. 

 Dopo la pulizia, il filtro dell'aria va rimontato. 

Dopo la stagione: 
1. Azionare l'unità in modalità ventilazione (FAN) in un giorno di bel tempo e lasciarla in funzione 
per circa mezza giornata affinché si asciughi bene l'interno. 
2. Spegnere 

 Staccare l’interruttore di alimentazione e la spina per risparmiare corrente, altrimenti la 
macchina continuerà a consumare energia. 

3. Pulire il filtro e l’involucro 

 Una volta puliti, il filtro e l’involucro vanno rimontati. Fare riferimento al manuale per la 
manutenzione per i dettagli su come pulire. 
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Prima di rivolgervi all’assistenza tecnica per una riparazione, considerate quanto segue: 

 Sintomi Motivazione 
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 Si sente un rumore di acqua che 
scorre. 

 

Quando il dispositivo si mette in funzione, durante il 
funzionamento o subito dopo lo spegnimento si sente un 
rumore di acqua che scorre. Dopo 2-3 minuti dall’avvio può 
diventare più forte: si tratta del rumore del flusso di refrigerante 
o dello scarico della condensa. 

 Si sente uno scricchiolio. Può provenire dal condizionatore mentre è in funzione ed 
essere dovuto all’espansione e contrazione della plastica in 
risposta al calore, oppure ad una lieve dilatazione dello 
scambiatore di calore. 

 Cattivo odore dell’aria in uscita L’aria che fuoriesce dall’unità interna talvolta può avere un 
odore indesiderato. Dipende dall’odore di pareti, arredi e dai 
residui di fumo o di prodotti cosmetici rimasti imprigionati 
all’interno dell’unità. 

 Spia di funzionamento 
lampeggiante 

Quando si riaccende il condizionatore dopo un’interruzione di 
corrente, azionando l’interruttore di alimentazione manuale la 
spia inizia a lampeggiare. 

 In attesa di indicazione A display appare il messaggio che l’unità è in attesa di 
indicazioni perché non riesce a mettersi in modalità 
raffrescamento quando tutte le altre unità interne sono in 
riscaldamento. Se l’operatore mette in una modalità 
(raffrescamento o riscaldamento) opposta a quella impostata, 
viene visualizzato il messaggio di attesa.  

 Rumore nell’unità interna spenta, 
o nebbiolina bianca, o aria 
fredda. 

Per evitare che l'olio e il refrigerante intasino le unità interne 
spente, il refrigerante scorre per un po’ e si sente il rumore del 
flusso. Può capitare anche che quando le altre unità interne 
sono in modalità riscaldamento si formi del vapore bianco; 
durante il raffrescamento può formarsi aria fredda. 

 Si sente un ‘click’ quando si 
accende l’aria condizionata 

Quando si accende l’aria condizionata, il ‘click’ è causato dalla 
valvola di espansione che si risistema. 
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 Inizia o smette di funzionare in 
automatico 

Verificare se è stato attivato il timer (modalità Timer-ON e Timer 
-OFF) 

 Non funziona 

 

Verificare se c’è un’interruzione di corrente. 
Verificare se l’interruttore manuale è staccato 
Verificare se è saltato un fusibile o se è scattato il salvavita. 
Verificare se il dispositivo di protezione è funzionante. 
Verificare se le funzioni di raffrescamento e riscaldamento sono 
state selezionate simultaneamente e c’è l’indicazione di 
attendere- vd. sopra. 

 Raffresca e riscalda male Verificare se ci sono ostruzioni nelle prese di ingresso ed 
emissione dell’aria delle unità esterne. 
Verificare se ci sono porte e finestre aperte. 
Verificare se il filtro dell’aria è ostruito da polvere o altro. 
Verificare se la ventola è imposta sulla bassa velocità. 
Verificare se la modalità impostata è “Ventilazione “(FAN). 
Verificare se la temperatura impostata è corretta. 

Nelle seguenti circostanze, spegnete il condizionatore, scollegate l'interruttore di alimentazione manuale e 
contattate i tecnici dell’assistenza. 

 Quando i pulsanti sono bloccati; 

 Quando il fusibile e l'interruttore sono saltati più volte;  

 Quando ci sono corpi estranei e acqua nel frigorifero; 

 Quando il condizionatore non si rimette in funzione nemmeno dopo aver disabilitato il dispositivo di 
protezione. 

 Quando si verificano altre condizioni anomale. 

 



Procedure di installazione       

10 
 

Gli accessori standard forniti con l’unità sono indicati nell’imballo. Altri accessori dovranno essere reperiti sul 
posto seguendo le istruzioni date dall’installatore locale autorizzato dal produttore. 

Installare le unità interne in un luogo in cui ci sia una circolazione uniforme di aria calda e fredda. Evitare i 
seguenti luoghi: 

 luoghi con: elevata salinità (spiaggia), gas ad alto tenore di zolfo (come zone prossime a fonti termali, 
dove si erodono facilmente i tubi di rame e le saldature dolci), molto olio (compreso l'olio meccanico) e 
vapore; luoghi dove si utilizzano solventi organici o spray speciali; 

 luoghi in cui i macchinari presenti generano onde elettromagnetiche ad alta frequenza (nel sistema di 
controllo appare una condizione di anomalia); 

 luoghi dove c'è elevata umidità vicino a porte o finestre (si forma facilmente condensa). 

Attenzione: 
Installare l’unità in modo che sia sicura anche in caso di venti forti o terremoti. Attenersi alle norme. 
L’installazione scorretta può causare incidenti dovuti al ribaltamento del condizionatore.  
 

1. Scegliere il luogo in cui installare le unità interne 
Il luogo di installazione deve avere le seguenti caratteristiche: 
(1) Lo spazio libero tra macchina e soffitto è sufficiente 
(2) Scarico dell’acqua agevole (tubi facili da posare) 
(3) Distanza tra lo sbocco dell’aria della macchina e il pavimento non superiore a 2.7m: 
(4) Assenza di ostacoli in prossimità della presa e dello scarico dell’aria delle unità interne; 
(5) Base robusta in grado di sostenere il peso dell’unità; 
(6) Nessun televisore, piano o altri oggetti di valore sotto alle unità interne per evitare che goccioli condensa 

e li danneggi; 
(7) Tenere almeno 1 metro di distanza da televisore e radio per evitare interferenze. 

 

Spazio per l’installazione 

Lasciare sufficiente spazio per l’installazione e la manutenzione (fare riferimento ai disegni che seguono). 
L’unità va installata ad un’altezza massima di 2,7 m dal pavimento. 
Se l’altezza di installazione supera i 2.7 m, è difficile fare arrivare aria calda a terra. 
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2. Posizione dell’apertura nel soffitto rispetto all’unità e al bullone di ancoraggio per la 
sospensione 

 

Nota: 

Prima di sospendere l'unità interna, determinare dove installarla tenendo conto delle tubazioni e dei cavi 
presenti nel soffitto, facendo attenzione a mandata e ritorno dei tubi. Preparare tutti i tubi (impianto di 
refrigerazione e scarico) e i cavi (collegamento per il telecomando e linea per il collegamento delle unità 
interne ed esterne) che vanno collegati alle unità interne prima di sospendere l'unità, in modo da poter 
effettuare i collegamenti subito dopo l'installazione. 

 Se c’è un (contro)soffitto pre-esistente, prima di sospendere l'unità sistemare il tubo del refrigerante, il 
tubo di scarico, la linea di collegamento nella stanza, posare la linea di controllo raggiungendo tubazioni 
e cavi. 

 Verificare le dimensioni dell'unità interna e fissarla secondo quanto indicato nel manuale. 

 

3. Foro del soffitto e rinforzo 
(1) Praticare un foro nel controsoffitto in base alle dimensioni dell'unità interna. 

(2) Eseguito il foro, rinforzare l'area di taglio con un telaio sulla quale poggerà l'unità interna e fissare 
quest’ultima al soffitto. Per evitare che il controsoffitto vibri, è fondamentale rinforzarlo e accertarsi che sia 
perfettamente piano (in bolla). 
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4. Installare un ancoraggio per la sospensione 
 Se il solaio c’è già, utilizzare bulloni di ancoraggio in grado di sostenere il peso dell’unità. In caso di 

solaio nuovo, usare bulloni integrati o parti reperite in loco. Prima di procedere all'installazione, regolare 
la distanza tra i bulloni e il soffitto. 

 Utilizzare quattro bulloni di ancoraggio M10 (da provvedere sul posto) (se i bulloni sono posizionati ad 
un’altezza superiore a 0,9 m, utilizzare gli M10). Per la distanza da mantenere tra condizionatore e 
soffitto, fare riferimento allo schema. Effettuare l'installazione nel rispetto della normativa edilizia per 
garantire la sicurezza. Utilizzare la livella a bolla per accertare la planarità dell’installazione. 

Sospensione a soffitto 

In caso di soffitto nuovo 
(1) Installare l’unità temporaneamente: 

Mettere la staffa sul bullone di sospensione. Utilizzare vite 
e rondella su entrambe le estremità della staffa. 

(2) Per le dimensioni dell’apertura nel soffitto, fare riferimento 
allo schema nella pagina precedente. 
 

<Dopo aver completato l’installazione del controsoffitto>  
(3) Regolare l’unità rispetto al sito di installazione 
(4) Verificare se è in bolla 

L'unità interna è dotata di una pompa di scarico integrata 
e di un interruttore a galleggiante. Verificare se i 4 angoli 
dell'unità sono a livello (in bolla) utilizzando l’apposito 
strumento o un tubo in PVC con acqua. (Se l’unità è 
inclinata in senso opposto alla direzione di scarico si può 
avere un problema all’interruttore a galleggiante con 
conseguente fuoriuscita di acqua.) 

(5) Stringere il dato sulla rondella. 
 

 
 
 

 

Se il soffitto esiste già: 
(1) Installare l’unità in via temporanea. 

Mettere la staffa di sospensione sul bullone. 
Usare dado e rondella su entrambe le estremità della 
staffa. Fissare saldamente la staffa. 

(2) Regolare l’altezza e la posizione dell’unità.  
(3) Procedere secondo quanto indicato ai punti 4 e 5 della 

sezione “In caso di nuovo soffitto”.  
 

Preparazione del pannello decorativo 

 Non mettere il pannello decorativo contro il pavimento. Non metterlo contro una parete o contro oggetti 
sporgenti. 

 Non toccare il deflettore o premerlo con forza per evitare che si danneggi. 
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Installazione 

(1) Verificare la posizione del supporto dell'unità. 

Verificare che il supporto per l’unità interna sia a 130 
mm dal soffitto. Per maggiori dettagli, fare riferimento 
alle istruzioni per l'installazione e la manutenzione 
dell'unità interna. 

(2) Togliere la griglia di ingresso dell’aria 

Aprire la griglia di ingresso dell'aria in modo da 
formare un angolo di 45° rispetto al pannello 
decorativo. Seguire le istruzioni riportate nella figura 
seguente. 

 

(3) Installare il pannello  

1) Rimuovere i quattro (4) pannelli decorativi angolari. 
Procedura: sganciare i fermi degli angolari nell'ordine 
①②③④, come mostrato nella figura seguente. La 
direzione di sgancio è indicata dalle frecce. A questo 
punto si può rimuovere il pannello angolare. 

 

2) Estrarre i due (2) ganci a U sull'unità interna 
agendo dal basso. 

3) Regolare il pannello in modo che il lato dell’angolo 
con scritto "Pipe side" (lato tubo) sia verso il tubo del 
refrigerante dell'unità interna, mentre il lato dell’angolo 
con scritto "Drain side" (lato scarico) deve 
corrispondere al lato scarico dell'unità interna. 
Appendere i 2 ganci sul lato interno del pannello ai 2 
ganci a U dell'unità interna. 

4) Fissare infine il pannello sull'unità interna con i 
bulloni (M5*25) e le guarnizioni fornite con l'unità. 

Attenzione: Fissare con le guarnizioni, altrimenti il 
pannello può cadere. 

 

5) Nello stringere i quattro (4) bulloni, assicurarsi che 
non rimanga spazio libero (gioco) tra la sede di 
fissaggio del pannello sul lato dell'unità interna e la 
sede di fissaggio del pannello sul lato del pannello. 
Vale a dire: i bulloni devono essere completamente 
serrati (vedi * nella figura). Se rimangono spazi liberi, 
si possono verificare perdite d'aria o d'acqua. 

 

Attenzione: 

 Un cattivo serraggio dei bulloni può causare 
guasti come mostrato nella figura seguente. 

 

 Dopo aver serrato i bulloni, se c'è gioco tra il 
soffitto e il pannello decorativo, regolare 
nuovamente l'altezza dell'unità interna. 
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Posto che non ci siano effetti negativi per la quota 
dell'unità interna e del tubo di scarico, è possibile 
regolare l'altezza dell'unità interna attraverso il foro 
nell’angolo del pannello di rivestimento. Durante la 
regolazione, mantenere l'unità in posizione orizzontale 
per evitare che si verifichino perdite d'acqua. 

 

 Non forzare le alette muovendole a mano, 
altrimenti si danneggia il meccanismo. 

6) Applicazione del pannello di rivestimento. Collegare 
il morsetto nero del pannello al morsetto nero 
dell'alloggiamento dell'unità interna. 

 

7) Completata l'installazione del pannello, fissare i 
quattro (4) angolari di rivestimento. 

 Agganciare e stringere la cinghia del pannello 
angolare all’anello del pannello, come mostrato in 
figura. 

 Fissare l’angolare al pannello di rifinitura. 

 

8) Montaggio della griglia di ingresso dell'aria. 

Installare la griglia di ingresso dell'aria seguendo la 
sequenza inversa dei passi per lo smontaggio. 

Per rimuovere i pannelli di rivestimento angolari 
quando l'installazione del pannello è terminata: 

a. Inserire un cacciavite diritto nella tacca ①. Girare 
delicatamente il cacciavite verso il basso, inserirlo 
lentamente, quindi spostarlo su e giù per fare uscire 
l'angolo. 

b. Togliere l'angolo ② e ③ allo stesso modo.  

c. Togliere a mano il pannello di rifinitura angolare. 

 

Requisiti 

 Il tubo di scarico dell'unità interna deve essere 
coibentato. 

 Prevedere uno specifico trattamento per 
l'isolamento termico del tubo di collegamento 
dell’unità interna: un isolamento termico 
inadeguato può causare condensa. 

 Il gradiente di pendenza del tubo di scarico deve 
essere superiore a 1/100 e non può essere a 
forma di S, altrimenti si possono avere rumori 
indesiderati. 

 Orizzontalmente, la lunghezza del tubo di scarico 
non deve superare i 20 m. In presenza di tubi 
lunghi, prevedere supporti ogni 1,5~2m per 
evitare irregolarità. 

 La tubazione centrale va collegata secondo il 
seguente schema. 

 Non forzare troppo nel collegare i tubi di scarico. 
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Materiali delle tubazioni e materiali per l’isolamento termico 
 
Prevedere un isolamento termico per i 
tubi per evitare la condensa. 

Materiale tubazioni Tubo PVC rigido  

VP 31.5 (diametro interno) 

Materiale isolamento 
termico 

Polietilene espanso  
Spessore: superiori a 7mm 

  

 
Tubo flessibile 
 
I tubi flessibili forniti possono essere utilizzati per regolare l’eccentricità e l’angolo del tubo rigido in PVC. 
 Allungare il tubo flessibile per fare i collegamenti evitando distorsioni. L’estremità morbida del tubo va 

posizionata con una fascetta. 
 Usare il tubo flessibile in direzione orizzontale. 

 

 
Isolamento termico: 
 Avvolgere il collegamento tra la fascetta e il 

segmento di partenza dell’unità interna 
facendo aderire bene i materiali isolanti e 
avendo cura di non lasciare vuoti, come 
mostrato nel disegno. 

 

 
Sollevamento del tubo di scarico 
Il tubo di scarico può essere sollevato di 360mm. 
Se non si riesce a garantire un’adeguata inclinazione del tubo, 
sollevandolo si ottiene che lo scarico vada verso il basso. 
 
Prova di scarico 
Verificare che lo scarico avvenga regolarmente durante la prova di 
funzionamento dell’impianto. Accertarsi che non ci siano perdite dai 
raccordi. 
Verificare il buon funzionamento dello scarico anche se si installa 
l’unità in inverno. 
Servendovi di un tubo flessibile attaccato all’apposita presa, riempire 
con 600 cc d’acqua e controllare lo scarico. Inserire l’acqua 
lentamente. Non aggiungere acqua al motore della pompa di scarico.  
 Terminato il montaggio dell’impianto elettrico, mettere in 

modalità raffrescamento e contemporaneamente aggiungere 
acqua e controllare. 

 Se l'installazione elettrica non è stata completata, estrarre il 
terminale (2P) dell'interruttore a galleggiante nel quadro elettrico. 
Verificato che lo scarico funziona, collegare il terminale 
dell'interruttore a galleggiante e mettere in funzione la pompa di 
scarico per 5 minuti fino all'arresto automatico. 

 Controllare il rumore del motore della pompa di scarico e nel 
frattempo controllare se scarica.  
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Lunghezza massima delle tubazioni e dislivello 
 
Fare riferimento al manuale dell’unità esterna. 
 
Materiali per le tubazioni e specifiche: 
 
Fare riferimento al manuale dell’unità esterna. 
 

Modello AB072~092MRERA AB122~182MRERA AB242~602MRERA 

Dimensioni tubo 
(mm) 

Tubo gas Ø9.52 Ø12.7 Ø15.88 

Tubo liquido Ø6.35 Ø6.35 Ø9.52 

Materiale tubo Tubo in rame per condizionatori, senza saldature disossidato al fosforo di tipo TP2. 

 
Carica di refrigerante 
Aggiungere il refrigerante seguendo le istruzioni del manuale di installazione dell’unità esterna. Caricare il 
refrigerante R410A usando un’apposita bilancia: se si carica una quantità sbagliata di refrigerante (troppo o 
troppo poco) si possono provocare danni al compressore. 
 
Procedure per collegare le tubazioni del refrigerante  
Per collegare le tubazioni del refrigerante serve un giunto svasato (cartellatura). 
 Usare una doppia chiave per collegare le tubazioni dell’unità interna. 
 Fare riferimento alla tabella a destra per la coppia di serraggio. 

 

 

Diametro esterno della 
tubazione (mm) 

Coppia per il 
montaggio (N-m) 

Coppia per il montaggio 
aumentata (N-m) 

Ø6.35 11.8(1.2kgf-m) 13.7(1.4kgf-m) 

Ø9.52 24.5(2.5kgf-m) 29.4(3.0kgf-m) 

Ø12.7 49.0(5.0kgf-m) 53.9(5.5kgf-m) 

Ø15.88 78.4(8.0kgf-m) 98.0(10.0kgf-m) 
 

  
Taglio e allargamento 
Se il tubo è troppo lungo o l’estremità svasata 
(cartellata) è rotta, le operazioni di taglio e 
allargamento del tubo devono essere effettuate 
dagli installatori, nel rispetto delle istruzioni. 
 
Induzione del vuoto 
Indurre il vuoto mediante un’apposita pompa 
agendo sulla valvola di intercettazione delle unità 
esterne. Non usare il refrigerante contenuto 
nell’unità interna per indurre il vuoto. 
 
Aprire tutte le valvole 
Aprire tutte le valvole delle unità esterne (NB: la 
valvola di intercettazione che serve a equalizzare 
l’olio deve essere completamente chiusa quando 
si collega un’unità principale) 
 
Verifica della tenuta 
Controllare che non ci siano perdite d’aria. 
Usare una soluzione saponata per verificare che 
non ci siano perdite dal giunto e dalla cuffia.  

 Collegamento  

1. Collegamento dei terminali circolari: 
La figura mostra come 
collegare un terminale 
circolare: togliere la vite, 
farla passare attraverso   
l’occhiello del terminale all’estremità del cavo e 
fissarla alla morsettiera, avvitare. 

 

 2.Collegamento dei terminali dritti: 
Procedere come segue: allentare la vite prima di 
inserire il terminale nella morsettiera, stringere la 
vite e verificare che sia ben fissata tirando 
delicatamente il cavo. 
 

 3. Mettere i ferma-cavi  
Una volta completati i lavori sulla linea di 
collegamento, applicare i ferma -cavi in modo che 
comprimano la guaina protettiva dei cavi.  
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Avvertenze 
 I lavori elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato, in conformità con le istruzioni per 

l’installazione. Utilizzare un circuito dedicato. Un circuito di alimentazione non correttamente 
dimensionato o una posa errata possono causare scosse elettriche e incendi. 

 Per i collegamenti elettrici, usare cavi specifici, conformi alla normativa del paese di installazione. 
Collegare e fissare bene i cavi, senza forzare. Se si collegano o fissano male i cavi, esiste il rischio di 
surriscaldamento o incendio. 

 Le unità devono essere collegate a terra. Non collegare il cavo di terra a tubi del gas, tubi dell'acqua, 
parafulmine o linee telefoniche. Una messa a terra non corretta può causare scosse elettriche o 
incendi. 

Attenzione 
 Utilizzare esclusivamente cavi in rame. Installare un interruttore differenziale (salvavita) per evitare 

scosse elettriche e incendi. 
 Il collegamento di potenza deve essere di tipo a Y. La spina L deve essere collegata alla fase, e la N al 

neutro, mentre va collegato al cavo di terra. Nei modelli con funzione ausiliaria di riscaldamento 
elettrico, fare attenzione a non scambiare neutro e fase, altrimenti il corpo del radiatore elettrico sarà in 
tensione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, chiedere ad un tecnico autorizzato o al centro di 
assistenza di cambiarlo. 

 Per i collegamenti di potenza delle unità interne, fare riferimento alle istruzioni specifiche. 
 I cavi elettrici non devono essere in contatto con sezioni delle tubazioni a temperatura elevata per 

evitare che si sciolga la guaina isolante esterna dei cavi causando incidenti. 
 Una volta fatto il collegamento alla morsettiera, curvare l’estremità a formare una U e fissare con una 

clip a pressione. 

 I cavi del comando e le tubazioni del refrigerante possono essere posati e fissati insieme.  
 La macchina può essere accesa solo quando la linea è alimentata. Eseguire la manutenzione 

staccando la corrente. 
 Prevedere la posa di materiale termoisolante sui fori per evitare la condensa. 
 La linea di segnale e quella di potenza devono essere distinte e indipendenti. [Nota: è responsabilità del 

cliente far realizzare la linea di potenza e quella di segnale. I parametri per le line di Potenza sono: 3× (1.0-1.5) 

mm
2
; parametri per la linea di segnale: 2×(0.75-1.25)mm

2 (linea schermata)]. 
 Utilizzare fili 5x1,5mmq per il collegamento tra il box valvole e l'impianto elettrico della macchina. Il 

collegamento dettagliato è indicato nello schema elettrico. 
 
Schema elettrico - circuito di potenza 

 
 
 Le unità interne e le unità esterne devono avere linee di separate. Tutte le unità interne devono essere 

collegate alla stessa scatola elettrica, con capacità e specifiche da calcolare. Le unità interne ed esterne 
devono essere dotate di salvavita e scaricatore di sovratensione. 
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Schema elettrico –circuito di segnale 
 

 

Le unità esterne sono collegate in parallelo mediante 3 fili con polarità. L’unità principale, il comando 
centrale e tutte le unità interne sono collegati in parallelo mediante 2 fili privi di polarità. 

I metodi di collegamento possibili tra il filo comando e le unità interne sono 3: 

A. 1 a molti - un comando controlla più unità interne, ad esempio unità interne 2-16 , come illustrato nella 
figura precedente (unità interne 1-5). L’unità interna 5 è l’unità principale di comando (master) e le altre 
sono collegate come unità secondarie (slave). Il comando a filo e l’unità interna principale sono collegati 
mediante 3 fili con polarità. Le altre unità sono collegate con l’unità interna principale mediante 2 fili con 
polarità. SW01 sull'unità principale di comando è impostato su 0 mentre SW01 sulle altre unità 
secondarie è impostato su 1, 2, 3 e così via (vd. sezione su impostazione via codice).  

B. 1 a 1 -un comando a filo controlla una unità interna, come indicato in figura (unità interna 6-19). L’unità 
interna e il filo comando sono collegati per mezzo di 3 fili con polarità. 

C. Da 2 a 1 - due filo comandi controllano una unità interna, come indicato in figura (unità interna 20). Uno 
dei fili comando può essere impostato come principale (master) e l’altro come comando secondario 
ausiliario. Il filo comando principale e le unità interne, come pure il filo comando principale e quelli 
secondari sono collegati mediante 3 fili con polarità. 

Quando le unità interne sono controllate mediante telecomando, si cambia modalità agendo sullo specifico 
comando passando da unità principale filocomandata a sotto-unità filocomandate a unità telecomandate. 

I morsetti di segnale (corrispondenti ad A B,C) non richiedono cavi e non devono essere collegati al 
comando a filo. 
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Alimentazione dell’unità interna, cavo di segnale tra unità interne ed esterne e cavo di segnale tra unità interne. 
 

Elementi 
 
 
 
Corrente 
totale unità 
interne (A) 

Sezione 
cavo 
(mm2) 

Lunghezza 
cavo (m) 

Corrente 
nominale 
interruttore di 
sovracorrente 
(sezionatore) 
(A) 

Corrente nominale 
dispositivo corrente residua 
(A) 
Interruttore differenziale 
(mA) 
Tempi di risposta (S) 

Sezione cavo di segnale 
Esterna - 
Interna 
(mm2) 

Interna - Interna 
(mm2) 

<10 2 20 20 20 A,30 mA,0.1S o meno 2 fili × (0.75-2.0mm2) 
Cavo schermato ≥10 and <15 3.5 25 30 30 A,30 mA,0.1S o meno 

≥15 and <22 5.5 30 40 40 A,30 mA,0.1S o meno 

≥22 and <27 10 40 50 50 A,30 mA,0.1S o meno 
     

 
 Fissare bene il cavo di alimentazione e i cavi di segnale. 
 Ogni unità interna deve essere dotata di messa a terra. 
 Quando il cavo di alimentazione è più lungo del consentito, aumentarne lo spessore di conseguenza. 
 La schermatura dei cavi di segnale di unità interne ed esterne va collegata assieme e va messa a terra 

in un solo punto. 
 La lunghezza totale del cavo di comunicazione non deve superare i 1000m. 
 
 
Cavo di segnale per il filo comando 
 

Lunghezza cavo linea di 
segnale(m) 

Dimensioni cavo 

<100 Cavo schermato 0.3mm2 × filo 

≥100 e <200 Cavo schermato 0.5mm2 × filo 

≥200 e <300 Cavo schermato 0.75mm2× filo 

≥300 e <400 Cavo schermato 1.25mm2× filo 

≥400 e <600 Cavo schermato 2 mm2× filo 

 
 La schermatura del cavo di segnale deve essere dotata di messa a terra a un’estremità. 
 La lunghezza totale non può essere superiore a 600m. 
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Impostazione dei DIP Switch 
 
Scheda unità interna 
 
Nella tabella che segue, 1 sta per ON (acceso) e 0 sta per OFF (spento). 
 
Per cosa servono gli interruttori: 
SW01 si usa per impostare le funzioni delle unità interne (master e slave) e l’unità interna. 
SW03 si usa per impostare l’indirizzo dell’unità interna (mette insieme l’indirizzo di comunicazione originale e 
l’indirizzo del comando centralizzato) 
 
(A) Definizione e descrizione di SW01 

 
SW01_1 
SW01_2 
SW01_3 
SW01_4 

Indirizzo 
dell’unità 
interna con 
filo comando  

[1] [2] [3] [4] Indirizzo dell’unità interna con filo comando 
(indirizzo di gruppo) 

0 0 0 0 0# (unità master con filo comando) (default) 
0 0 0 1 1# (unità slave con filo comando) 
0 0 1 0 2# (unità slave con filo comando) 
0 0 1 1 3# (unità slave con filo comando) 
0 1 0 0 4# (unità slave con filo comando) 
0 1 0 1 5# (unità slave con filo comando) 
.. .. .. .. … 
1 1 1 1 15# (unità slave con filo comando) 

 

SW01_5 
SW01_6 
SW01_7 
SW01_8 

Capacità 
dell’unità 
interna 

[5] [6] [7] [8] Capacità dell’unità interna 
0 0 0 1 0.8HP (AB07) 
0 0 1 0 1.0HP (AB09) 
0 0 1 1 1.2HP (AB12) 
0 1 0 1 1.7HP (AB16) 
0 1 1 0 2.0HP (AB18) 
0 1 1 1 2.5HP (AB24) 
1 0 0 0 3.0HP (AB28) 
1 0 0 1 3.2HP (AB30) 
1 0 1 0 4.0HP (AB38) 
1 0 1 1 5.0HP (AB48) 
1 1 0 0 6.0HP (AB60) 
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(B) Definizione e descrizione di SW03  

 
SW03_1 

Modalità 
impostazione 

indirizzo 

[1] 
Modalità impostazione indirizzo  

0 Impostazione automatica (default) 

1 Indirizzo impostato via codice 
 
 
 
 
 
 

SW03_2  
 

SW03_8 

 
 
 

Indirizzo unità 
interna e indirizzo 

comando 
centralizzato 

impostati via codice 
(*nota ) 

 
[2] 

 
[3] 

 
[4] 

 
[5] 

 
[6] 

 
[7] 

 
[8] 

Indirizzo 
dell’unità interna 

Indirizzo 
comando 

centralizzato 

0 0 0 0 0 0 0 0# (default) 0# (default) 

0 0 0 0 0 0 1 1# 1# 

0 0 0 0 0 1 0 2# 2# 

… … … … … … … … … 

0 1 1 1 1 1 1 63# 63# 

1 0 0 0 0 0 0 0# 64# 

1 0 0 0 0 0 1 1# 65# 

1 0 0 0 0 1 0 2# 66# 

… … … … … … … … … 

1 1 1 1 1 1 1 63# 127# 
 
Nota *: 
  
 L'indirizzo deve essere impostato via codice quando si collega il comando (controller) centralizzato o il 

gateway o il sistema di carica. 
 Indirizzo del comando centralizzato = indirizzo di comunicazione + 0 o +64 

SW03_2 = OFF, indirizzo del comando centralizzato = indirizzo di comunicazione + 0 = indirizzo di 
comunicazione 
SW03_2 = ON, indirizzo del comando centralizzato = indirizzo di comunicazione + 64 (si applica quando 
si utilizza il comando centralizzato e le unità interne sono più di 64). 

 Quando è in uso lo 0010451181A, l’impostazione dell’indirizzo deve avvenire via codice. Impostare: 
SW03_1= ON e SW03_2=OFF; SW03_3, SW03_4, SW03_5, SW03_6, SW03_7 e SW03_8 sono 
indirizzi impostati in base all’indirizzo effettivo. 

 La funzione di impostazione indirizzo del filo comando per la macchina con scheda ultrasottile è 
disabilitata. 
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Prima della prova 
 Prima di mettere in funzione l’impianto, testare il terminale di alimentazione (terminali L, N) e i punti di 

messa a terra con un ohmmetro (tester di isolamento) a 500 V e verificare che la resistenza sia 
superiore a 1MΩ. L’impianto non può essere messo in funzione se la resistenza è inferiore a 1MΩ.  

 Collegare l'alimentazione delle unità esterne per dare corrente alla cinghia di riscaldamento del 
compressore. Per proteggere il compressore all'avvio, collegarlo alla corrente elettrica 12 ore prima di 
metterlo in funzione. 

 

Verificare che il tubo di scarico e i collegamenti siano disposti correttamente. 
Il tubo di scarico deve essere posizionato in basso, mentre la linea di collegamento in alto. Per evitare che il 
calore si disperda, provvedere a coibentare il tubo di scarico, soprattutto delle unità interne, avvolgendolo 
con materiali termoisolanti. 
Il tubo di scarico deve essere inclinato verso il basso, senza sporgenze in alto e privo di sezioni concave in 
basso. 
 

Controllo dell'installazione 
□ Verificare se la tensione di rete corrisponde.  
□ Controllare se ci sono perdite d'aria dai giunti delle 

tubazioni. 
□ Verificare se le unità interne ed esterne sono 

correttamente collegate alla rete elettrica. 
□ Controllare se i numeri di serie dei terminali corrispondono.  
□ Controllare se il luogo di installazione soddisfa i requisiti. 

□ Controllare la rumorosità – non deve essere troppo 
elevata. 

□ Controllare se la linea di collegamento è fissata. 
□ Controllare se i raccordi per le tubazioni sono 

termoisolati.  
□ Controllare se l'acqua viene scaricata all'esterno. 
□ Controllare se le unità interne sono installate

 

Modalità di esecuzione della prova di funzionamento 
Chiedere agli installatori di fare una prova di funzionamento (collaudo). Attenersi alle procedure di prova 
descritte nel manuale e controllare se il regolatore di temperatura funziona correttamente. 
Quando la macchina non si avvia a causa della temperatura ambiente, si possono seguire le seguenti 
procedure per forzare la messa in funzione. Tale opzione non è disponibile nelle macchine con 
telecomando. 
 Impostare il filo comando in modalità di raffrescamento / riscaldamento; premere il pulsante "ON/OFF" 

per 5 secondi per forzare il passaggio alla modalità di raffrescamento / riscaldamento. Premere 
nuovamente il pulsante "ON/OFF" per uscire dal funzionamento forzato e spegnere il condizionatore 
d'aria. 

 

Risoluzione di guasti e anomalie  
Quando compare un guasto, consultare il codice di guasto del filo comando o contare per quante volte 
lampeggia il LED5 della scheda elettronica delle unità interne/spia dell’apertura di ricezione e individuare i 
guasti sulla base della seguente tabella di diagnostica. 
 

Guasti dell’unità interna 
Codice di errore 
sul filocomando 

LED5 scheda (unità interne) 
(Spia sul timer del ricevitore 
(telecomando) 

Descrizione del guasto 

01 1 Guasto del trasduttore di temperatura ambiente TA 
dell’unità interna. 

02 2 Guasto del trasduttore di temperatura tubazioni TC1 
dell’unità interna. 

03 3 Guasto del trasduttore di temperatura tubazioni TC2 
dell’unità interna. 

04 4 Guasto del trasduttore di temperatura – doppia fonte di 
calore dell’unità interna. 

05 5 Guasto EEPROM unità interna. 
06 6 Errore di comunicazione tra unità interne ed esterne. 
07 7 Errore di comunicazione tra unità interna e filo 

comando. 
08 8 Guasto allo scarico acqua dell’unità interna. 
09 9 Errore di duplicazione indirizzo dell’unità interna. 
0A 10 Errore di duplicazione indirizzo comando centrale. 
0C 12 Guasto zero-crossing. 
0E 14 Guasto della ventola a corrente continua (DC)  

Codice unità 
esterna 

20 Guasti corrispondenti delle unità esterne. 
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