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Questa serie si compone di modelli per il raffrescamento e il riscaldamento con recupero di calore. Solo quando 
il sistema è dotato di box valvole, le unità interne collegate a box valvole diversi possono funzionare 
contemporaneamente in raffrescamento e in riscaldamento; invece, tutte le unità interne collegate allo stesso 
box valvole devono funzionare nella medesima modalità. Le unità interne collegate senza box valvole possono 
funzionare solo in raffrescamento. 
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 Se il box valvole cambia proprietario, insieme al box deve essere consegnato anche questo manuale. 

 Prima dell'installazione, leggere attentamente le norme di 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 box 
valvole; 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 
box valvole 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 solo a professionisti. Un'installazione scorretta 

eseguita da personale non qualificato 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 fuoriuscite 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 box 
valvole non può essere installato su griglie – ad esempio su una rete metallica antieffrazione. Se il 
supporto non è abbastanza robusto, la macchina può cadere, causando il ferimento di persone. 

 Fissare l’unità 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 box valvole 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'immissione 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. 

 Se si verificano perdite di refrigerante durante l’installazione, ventilare il locale poiché il refrigerante può 
generare gas nocivi se entra in contatto con fiamme. 

 Dopo l’installazione, accertatevi che non ci siano perdite: se fuoriesce refrigerante nella stanza, ventilatori 
e stufe potrebbero generale gas nocivi. 

 Non installare il box valvole 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 del gas refrigerante, il tubo del gas HP e il tubo del liquido devono essere termoisolati. In caso di 
isolamento inadatto, l’acqua della condensa gocciolerà bagnando mobili e oggetti in casa. 

 I lavori elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato seguendo le norme e le specifiche locali. 
Usare un circuito dedicato. Un circuito di capacità insufficiente o una eventuale installazione errata 
possono causare scosse elettriche, incendi ecc.  

 Eseguire la messa a terra dell'unità. Non collegare la messa a terra a tubi gas o acqua, a parafulmini o a 
cavi di messa a terra telefonici. Una messa a terra scorretta espone al rischio di folgorazione. 

 Installare un interruttore salvavita per evitare scosse. 

 Nel fare contatto tra i componenti elettrici, accertatevi che siano staccati, rischio scosse elettriche. 

 Se si verifica una perdita di gas refrigerante mentre l’unità è in funzione, va aggiunto gas. Tuttavia se il 
refrigerante entra in contatto con fiamme, si generano gas tossici.  

 Il box valvole deve essere collegato a terra in modo efficace: se non è collegato a terra o è collegato in 
modo errato si possono generare scosse elettriche. Il cavo per la messa a terra non deve essere collegato 
a tubi del gas, tubi dell'acqua, parafulmine o telefono. 
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 AVVERTENZA 
 Montare un interruttore differenziale (salvavita) per evitare scosse elettriche e incidenti simili. 
 Una volta installato, il box valvole va controllato per verificare se, da alimentato, presenta perdite 

elettriche. 
 Dopo l'installazione, tutti i box valvole a cassetta devono essere sottoposti a prova di funzionamento. 

Accertato il corretto funzionamento, si può procedere con le altre operazioni di montaggio. 
 Quando si installa il box valvole, fare attenzione al fissaggio tra box e tubi di collegamento per evitare 

scosse durante la sostituzione del box valvole. 
 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) 

 Mantenere il box valvole, i cavi di alimentazione, il conduttore, ecc. ad almeno 1 m di distanza da TV e 
radio per evitare interferenze e disturbi di immagine. Può accadere che ci sia ancora rumore quando la 
distanza supera il metro: dipende dai diversi stati delle onde radio. 

 Installare il box valvole distante da lampade a fluorescenza. 
 Quando si installano dispositivi wireless, la distanza raggiunta dal segnale rispetto al controller può essere 

inferiore al previsto se nella stanza c’è una lampada a fluorescenza accesa con dispositivo elettrico 
(conversione di frequenza o avvio rapido). 

 Installare l’unità in luoghi in cui il rumore non disturberà troppo gli utilizzatori (ad esempio bagni, corridoi, 
magazzini, locali tecnici, ecc.). Si sconsiglia l’installazione in luoghi dove si vuole avere silenzio (camera 
da letto, salotto, sala riunioni, ufficio, ecc. 

 Quando si avvia, si arresta, si ferma, si sbrina e si comanda il ritorno dell’olio in modalità riscaldamento, 
la valvola di espansione elettronica commuta e causa un leggero rumore, del tutto normale. 
 

 ATTENZIONE 
 Usare solo fusibili di capacità adeguata; evitare filo metallico e filo di rame, che, se utilizzati al posto del 

fusibile, possono causare incendi e altri guasti. 
 Durante le operazioni di pulizia e manutenzione, assicurarsi che l’unità sia spenta e che l'interruttore di 

alimentazione manuale sia in posizione off. 
 Non utilizzare apparecchi che producono vapore (come scaldabagno o simili) vicino al box valvole. L'uso 

di tali apparecchi vicino al box valvole può causare perdite d'acqua, scorre elettriche e cortocircuito con 
l'impianto in funzione. 

 I box valvole VP1-*A e VP1-*B non possono essere utilizzati in un unico sistema. 
 

Non installare nei seguenti luoghi: 
 Luoghi con presenza di molto olio minerale, ad es. una cucina che ha olio e vapore ovunque, e simili: può 

causare deterioramento, caduta e perdite d'acqua a carico dei componenti resinosi. 
 Luoghi con gas corrosivi, composti solforosi che possono causare la corrosione del tubo di rame, dei 

giunti di saldatura, etc., con conseguenti perdite di refrigerante. 
 Luoghi con macchinari che emettono onde elettromagnetiche: possono causare anomalie e 

malfunzionamenti del sistema di controllo. 
 Luoghi con possibile fuoriuscita di gas combustibili, fibre di carbonio in sospensione, polvere combustibile 

e sostanze combustibili volatili come i diluenti, il cui accumulo intorno al dispositivo può causare incendi. 
 Luoghi in cui vivano piccoli animali, il cui contatto con i componenti elettrici interni può causare guasti, 

fumo, incendi, ecc. 
 Luoghi costieri con aria molto salina e luogo con grandi sbalzi di tensione, ad esempio una fabbrica: può 

causare guasti a veicoli e navi. 
 

 ATTENZIONE 
 Installare dopo aver verificato che il tipo di refrigerante utilizzato sia R410A: l’unità non può funzionare se 

si utilizza un refrigerante diverso. 
 Prima e dopo il disimballaggio, se serve spostare il box valvole, afferrarlo saldamente dalle maniglie di 

sollevamento (4 in totale). Non afferrarlo da altre parti, in particolare non far leva su un tubo del 
refrigerante o un quadro elettrico. 

 Per quanto riguarda l'installazione delle unità esterne ed interne, fare riferimento alle specifiche di 
installazione di ogni unità.
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Accessori 
Verificare che nella scatola siano presenti gli accessori sottostanti: 
 

112B Tubo ausiliario Fascette cavi Tubo isolamento Dado 

Quantità 1 1 1 6 9 2 1 2 5 
 
 

 
Aspetto 

-1 
Ø6.5 

 
Ø9.52 

-2 
Ø9.7 

 
Ø15.88 

-3 
Ø12.9 

 
Ø15.88 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Ø9.52 

 
 
 

 
Ø12.7 

 
 
 

 
Ø15.88 

 
 
 

 

          
180B Tubo ausiliario Fascette cavi Tubo isolamento Dado 

Quantità 1 2 6 9 2 3 4 

 
 

 
Aspetto 

-1 
Ø12.9 

 
Ø15.88 

-2 
Ø19.2 

 
Ø15.88 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Ø9.52 

 
 
 

 
Ø15.88 

 
 
 

 

          
280B Tubo ausiliario Fascette cavi Tubo isolamento Dado 

Quantità 2 2 1 1 6 9 2 2 1 3 

 
 

 
Aspetto 

-1 
Ø19.2 

 
Ø22.22 

-2 
Ø22.4 

 
Ø22.22 

-3 
Ø16.1 

 
Ø19.05 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Ø9.52 

 
 
 

 
Ø22.22 

 
 
 

 
Ø19.05 

 
 
 

 

 
Attenzione: completare l’installazione prima di scartare eventuali accessori!
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Combinazioni 
 Questa serie si compone di modelli per il raffrescamento e il riscaldamento con recupero di calore. Solo 

quando il sistema è dotato di box valvole, le unità interne collegate a box valvole diversi possono 
funzionare contemporaneamente in raffreddamento e in riscaldamento; invece, tutte le unità interne 
collegate a un box valvole devono funzionare nella medesima modalità. Se le unità interne sono collegate 
senza box valvole, possono funzionare solo in raffreddamento. Non collegare il box valvole al sistema 
multi split comune poiché il box è dedicato a uno specifico impianto di raffreddamento e riscaldamento 
multi split. 

 Per quanto riguarda il modello dell'unità interna che è possibile collegare, si rimanda alla brochure per 
conferma. 

 In merito alla potenza totale delle unità interne collegate a valle del box, fare riferimento alla Tabella 1 per 
la selezione in base alla quantità, alla Tabella 2 per la potenza del modello di ogni unità interna. 
 

Tabella 1: Potenza totale dell'unità interna 
 

Box valvole Capacità totale unità interna (KW) Numero di unità interne  
112B Inferiore a 11.2 Meno di 5 
180B 11.2~18.0 Meno di 8 
280B 18.0~28.0 Meno di 8 

 
 
Tabella 2: Misura della potenza e capacità selezionata del modello di unità interna 

 
Misura di potenza 072 092 122 162 182 242 282 302 382 482 722 962 

Potenza selezionata (KW) 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.0 8.0 9.0 11.2 14.0 22.6 28 

Non collegare unità di rinnovo aria (AD*MPERA, YV4VXH*WAR--GX) a questo sistema. 
 
Esempi: 
1x AD072MLERA  YVDVXH022WAR--GX; 2x AD182MLERA  YVDVXH056WAR--GX; 
Potenza tot. unità interne = 2.2kW + 5.6kW×2=13.4kW  Usare Giunto 180B 
 
Checklist per l’installazione 
Durante l'installazione prestare molta attenzione a quanto segue; al termine dell'installazione, controllare 
nuovamente. Elementi da verificare dopo l'installazione: 
 

Punti  
da controllare 

Anomalia in caso di  
non rispetto delle istruzioni 

Verifica fatta 

L'installazione del box valvole è sicura? Caduta, vibrazione e rumore   

È stata completa l’ispezione per rilevare eventuali fughe 
di gas? 

Assenza di 
riscaldamento/raffrescamento 

 

L'isolamento è stato completato (tubazioni del 
refrigerante e raccordi)? 

Perdita d’acqua  

La tensione di alimentazione è coerente con quella 
indicata sulla targa dati? 

Fuori servizio, bruciature  

La posa di cavi e tubazioni è corretta? Fuori servizio, bruciature  

Ci sono installazioni senza messa a terra? Pericolo di perdite elettriche  

Il diametro dei cavi è quello specificato? Fuori servizio, bruciature  

 
 
Controllo alla consegna: 
 

Punti da controllare 
Verifica fatta 

Il coperchio della scatola elettrica è installato?   

Il manuale di installazione è stato trasferito al cliente?   
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Pre-Installazione 
 
Scegliere un luogo di installazione che soddisfi le seguenti condizioni e che gli utilizzatori approvino: 
 deve essere abbastanza robusto da sostenere il peso del box valvole; 
 Il piano deve essere orizzontale e non inclinato; 
 Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per l'installazione e la manutenzione, come mostrato in Fig.1; 
 Deve esserci spazio per l'ispezione sul lato e sulla parte superiore del quadro elettrico; 
 La lunghezza delle tubazioni tra l'unità interna ed esterna deve rientrare nei limiti consentiti (fare riferimento 

alle specifiche allegate all'unità esterna); 
 Installare il box valvole in luoghi in cui il rumore non disturbi troppo gli utilizzatori (ad esempio: bagni, 

corridoi, magazzini, locali tecnici, ecc.). Evitare i luoghi in cui sia necessario avere silenzio, come camere 
da letto, salotti, sale riunioni, uffici, ecc. 

 
Note: 
 il quadro elettrico può essere sostituito come il box valvole (descrizione in “Installazione del box valvole, 

sezione 3). 
 Quando si comanda l’avvio, l’arresto, lo sbrinamento e il ritorno dell'olio in modalità di riscaldamento, la 

valvola di espansione elettronica si attiva e fa rumore: è il normale rumore di funzionamento del box valvole. 
 Si può sentire rumore provenire dal box valvole durante il funzionamento o l'arresto di un'unità interna. Se 

si sceglie l’installazione a soffitto, a vista, considerare con attenzione la posizione e prendere le precauzioni 
del caso. 

 
Avviso  
Verificare se il luogo di installazione è in grado di sostenere il peso del box valvole e regolare i bulloni di 
sospensione rinforzando la trave, se necessario. Utilizzare i bulloni di sospensione durante l'installazione (fare 
riferimento alla sezione 2 per gli interventi preparatori per l'installazione). 
Installare il cablaggio di alimentazione e la linea di alimentazione del box valvole a più di 1 m di distanza da 
TV e radio per evitare disturbi dell'immagine e il rumore. Si noti che, per la presenza di onde diverse, ci può 
essere rumore anche quando la distanza supera il metro. 
 

 
 

Box valvole A B 
112B > 200 > 200 (1) 
180B > 200 (2) > 200 (2) 
280B > 400 (3) > 400 (3) 

 
(1) Quando si utilizza il tubo ausiliario -1, -2, -3 (pag. 4), assicurarsi che l'area di manutenzione sia 

superiore a 250 mm. 
(2) Quando si utilizza il tubo ausiliario  -1, -2 (pag. 4), assicurarsi che l'area di manutenzione sia superiore 

a 400 mm. 
(3) Quando si utilizza il tubo ausiliario -2, -3 (pag.4), assicurarsi che l'area di manutenzione sia superiore 

a 500 mm. 
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Preparazione prima dell'Installazione 
 
Dimensioni del box valvole (mm) 
 

 
 
Fare riferimento alle Fig.1 e Fig.2 per installare i bulloni e gli altri accessori per la sospensione. 
Utilizzare bulloni di sospensione M8~M10. 
Spingere dentro l’inserto per le nuove installazioni. Se la sede è già fatta spingere l’ancoraggio del foro. 
Verificare che sia in grado di sostenere il peso del box valvole prima dell'installazione. 
 

 
 

Fig. 3 Distanza tra i bulloni di sospensione 
 

 



Installazione   
 

9 

Installazione del box valvole 

 Utilizzare le parti e i componenti specificati per l'installazione. 
 Cambiare la direzione di installazione del quadro elettrico secondo le esigenze seguendo i passi sotto 

indicati (vedi Fig.1). 
 Rimuovere il coperchio del quadro elettrico; (2 viti). 
 Rimuovere la scatola del quadro; (4 viti). 
 Rimuovere la piastra superiore; (4 viti). 
 Cambiare la direzione di cablaggio in uscita (bobina della valvola di espansione elettronica) tra 

l'apparecchiatura e il quadro elettrico. 
 Ruotare di 180° per installare la piastra superiore. 
 Installare la scatola del quadro elettrico. 
 Installare il coperchio della scatola. 

 
 
Installare gli accessori di sospensione sui relativi bulloni seguendo le istruzioni della Fig.6. 
Attenersi alle indicazioni per i prodotti da reperire in loco: dadi (M8 o M10 - 3 pezzi per 4 posizioni) e guarnizioni 
(M8 con diametro esterno di 24~28 mm e M10 con diametro esterno 30~34 mm - 2 pezzi per 4 posizioni) sui 
lati superiore e inferiore degli accessori di sospensione. 
 
Nota: 
Assicurarsi che il prodotto venga installato con la superficie superiore (la superficie obliqua nella Fig.5) verso 
l'alto, altrimenti non funzionerà bene e ci sarà più rumore mentre è in funzione. 



Installazione   
 

10 

 
 

Installazione della tubazione del refrigerante 
 
 Per determinare quali tubi usare tra l'unità esterna e il box valvole, la diramazione del tubo del refrigerante, 

il tubo tra la diramazione e le unità interne, si prega di fare riferimento alle istruzioni di installazione o ai dati 
di progettazione dell'apparecchiatura allegati all'unità esterna. 

 Prima dell'installazione, verificare che il refrigerante utilizzato sia R410A. (Se viene utilizzato un refrigerante 
diverso, l’unità funzionerà correttamente). 

 Dotare di isolamento termico il tubo del gas ad alta pressione, il tubo del gas di aspirazione, il tubo del 
liquido e il tubo di equalizzazione dell'olio (tubi per unità esterne in caso di impianto multi-split) e i raccordi 
tra questi tubi. In assenza di isolamento termico, si possono verificare perdite di liquidi e scottature. In 
particolare, quando il tubo del gas ad alta pressione, in modalità raffrescamento, eroga aria non aspirata, 
deve avere stesso tipo di isolamento termico del tubo del gas di aspirazione. Inoltre, sia i tubi del gas ad 
alta pressione che quelli del gas di aspirazione devono fornire gas ad alta pressione, quindi devono essere 
dotati di materiale termoisolante in grado di sopportare temperature superiori a 120 °C. 

 Scegliere lo spessore del materiale isolante termico in base al contesto di installazione: 
- per umidità relativa (RH) 75%-80% a 30°C: oltre 15 mm di spessore. 
- per umidità relativa (RH) superiore a 80% a 30°C: oltre 20 mm di spessore. 

Se non rinforzata, la superficie del materiale termoisolante è soggetta a condensazione. Per ulteriori 
dettagli, fare riferimento ai dati di progettazione dell'apparecchiatura. 

 Il tubo del gas ad alta pressione, il tubo del gas di aspirazione, il tubo del liquido devono essere dotati di 
un isolamento termico affidabile. In assenza di isolamento termico, possono verificarsi perdite di liquido. 

 L'unità esterna è già riempita di refrigerante. 
 Per collegare i tubi al box valvole o rimuoverli dal box valvole, utilizzare sia una normale chiave che una 

chiave dinamometrica, come mostrato in Fig.7. 
 Applicare olio refrigerante all'interno e all'esterno della svasatura (cartella). Avvitare per 3 o 4 giri a mano 

e poi stringere. 
 Usare la giusta coppia di serraggio. Un serraggio eccessivo può danneggiare i dadi e causare perdite. 
 Verificare che i tubi di collegamento non presentino perdite di gas e quindi fissare l'isolamento termico, 

come mostrato in Fig.8. 
 Usare solo guarnizioni di tenuta per avvolgere la parte di giunzione tra il tubo del gas e l'isolamento termico. 
 Per la tagliatubi e l'utensile di svasatura, utilizzare gli utensili speciali R410A. 
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Note: 
 Caricare nell’impianto esclusivamente il gas refrigerante specificato. Evitare qualsiasi altro tipo di gas. 
 In caso di perdite di refrigerante durante il funzionamento, rabboccare il gas (riempire dall’unità esterna). 
 
Scegliere il materiale delle tubazioni  
 Accertatevi che la superficie interna che quella esterna dei tubi siano intatte e prive di contaminanti nocivi 

come zolfo, ossido, corpi estranei, polvere da taglio, grasso e acqua. 
 Per le tubazioni del refrigerante, utilizzare i seguenti materiali. 
 

Materiale delle tubazioni Tubo senza saldature in rame fosforizzato 
 per condizionatori d'aria (TP2) 

Modello 112B 180B 280B 

 
 
Funzione 

Tubo gas alta pressione  Ø12.7 Ø15.88 Ø19.05 

Tubo gas aspirazione Ø15.88 Ø15.88 Ø22.22 

Tubo del liquido (lato esterno) Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52 

Tubo del gas (lato interno) Ø15.88 Ø15.88 Ø22.22 

Tubo del liquido (lato interno) Ø9.52 Ø9.52 Ø9.52 

 
Spessore della parete e dimensioni: selezionare le dimensioni corrette in base al tipo di tubi scelti. 
 Fare riferimento alle istruzioni di montaggio o ai dati tecnici allegati all'unità esterna per determinare quali 

sono la lunghezza massima, il dislivello di quota massimo e la lunghezza ammessa dopo la diramazione. 
 Il tubo di diramazione deve essere dotato di uno specifico raccordo per il refrigerante, da scegliere in base 

alle istruzioni di installazione o ai dati tecnici allegati all'unità esterna. 
 
Manutenzione delle tubazioni  
Durante l'installazione, provvedere alla manutenzione come specificato nella tabella, per evitare che acqua, 
corpi estranei e polvere penetrino nelle tubazioni. 
 

Posizione Periodo 
Metodo di 

manutenzione 

Esterno 
Più di un mese Vite 

Meno di un mese 
Vite o fascetta Interno - 

Nota: 
In particolare quando un tubo attraversa una parete o si estende all'esterno, assicurarsi che corpi estranei, 
polvere, e simili non possano penetrare nel tubo. 
 
Collegamento delle tubazioni - ATTENZIONE 
 Per collegare o rimuovere un tubo dal box valvole, utilizzare una chiave e una chiave dinamometrica; 
 Quando si installa il box valvole, fissare il box e i tubi di collegamento in modo saldo per evitare che traballi 

durante la sostituzione. 
 Per le dimensioni della svasatura (cartelle), fare riferimento alla Tabella 3. 

 
Nota: 
 In caso di collegamento con giunto svasato, applicare un olio di estere o etere sulla svasatura (superficie 

interna ed esterna). Applicare l'olio per 3 o 4 volte e inserire la vite (vedi Fig.9). 
 La coppia di serraggio per la cartella è indicata nella Tabella 3. 

 
Se non si ha a disposizione una chiave dinamometrica, agire come segue. 
 Utilizzare una chiave per serrare il dado della cartella finché la coppia non aumenta bruscamente.  
 Fare riferimento alla Tabella 4 per individuare l'angolo di serraggio della chiave in cui la coppia di 

serraggio aumenta bruscamente. 
  Dopo avere eseguito il lavoro, accertarsi che non vi siano perdite d'aria.  

Commentato [R1]: ??? 
1.Use a spanner to tighten the nut of the flare to a 
position where the tightening torque sharply increases.  
2.The tightening angle for the position where the 
tightening torque sharply increases 
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Tabella 3 
 

Dimensione  
Tubo 

Coppia di serraggio  
(Nm) 

Dimensione cartella A  
(mm) 

Forma svasatura 

Ø6.35 14.2 ~ 17.2 8.7 ~ 9.1 

  

 

Ø9.52 32.7 ~ 39.9 12.8 ~ 13.2 
Ø12.7 49.5 ~ 60.3 16.2 ~ 16.6 
Ø15.88 61.8 ~ 75.4 19.3 ~ 19.7 
Ø19.05 97.2 ~ 118.8 23.7 ~ 23.9 
Ø22.22 117.2 ~ 138.8 28.2 ~ 28.5 

 
 
Tabella 4 
 

Dimensione  
tubo 

Angolo di serraggio 
(°) 

Lunghezza dell’utensile consigliata 
(mm) 

Ø6.35 60° ~ 90° 150 
Ø9.52 60° ~ 90° 200 
Ø12.7 30° ~ 60° 250 

Ø15.88 30° ~ 60° 300 
Ø19.05 20° ~ 35° 450 
Ø22.22 15° ~ 30° 600 

 

 
Nota 
Un serraggio eccessivo provoca crepe nella svasatura e perdite di refrigerante. 
Per saldare la tubazione del refrigerante, Eseguire saldatura in corrente di azoto: immettere azoto nella 
tubazione del refrigerante durante la saldatura (vedi Fig.9). Infine, utilizzare la svasatura o la flangia per 
collegare l'unità interna e il box valvole. 
 La procedura di Saldatura in corrente di azoto è descritta nel manuale di lavoro del sistema multisplit. 
 Se il flusso di azoto e la saldatura procedono simultaneamente, utilizzare un riduttore di pressione. Usare 

una pressione di circa 0,02 MPa (0,2 Kg/cm con una leggera sensazione di brezza). 
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Note: 
 Non utilizzare antiossidante per saldare i tubi poiché i residui possono intasare la tubazione e provocare 

guasti dei componenti. 
 Non utilizzare flussante per saldare i tubi: se il flussante è a base di cloro corrode il tubo; se contiene fluoro 

può danneggiare l'impianto refrigerante, deteriorando l'olio refrigerante. Non utilizzare il rame fosforo per 
la saldatura (BCup-2). 

 
Dimensioni delle tubazioni 
Fare riferimento agli esempi di collegamento 1 e 2 e alle tabelle 5-7 per la scelta delle dimensioni delle 
diramazioni della linea del refrigerante tra le unità esterne e il box valvole, come pure tra il box valvole e le 
unità interne. 
 
Esempio di collegamento 1: unità interna a valle del box valvole 
 

Scegliere dalla Tabella 2 in base 
alla capacità (potenza) delle 

unità interne 

 Scegliere dalla Tabella 1 in base 
alla capacità (potenza) totale delle 

unità interne collegate a valle 

 
Esempio di collegamento 2: diramazione a valle del box valvole 
 

Scegliere le dimensioni del tubo del gruppo 
diramazione del refrigerante e i suoi componenti 

nell’unità interna in base alle specifiche o ai dati tecnici 
forniti con l’unità esterna. 

  
Scegliere dalla tabella 1 in base alla 
capacità (potenza) totale delle unità 

interne collegate a valle. 

 
(*) Si veda la Tabella 3 per le dimensioni delle tubazioni a valle del box valvole. Utilizzare i tubi forniti per il 
collegamento descritto nella sezione “Collegamento tubi” secondo le misure e i diametri dei tubi per il 
collegamento dell'unità interna riportati nella Tabella 2. 
 
 
Tabella 5: Capacità (potenza) totale e dimensioni delle tubazioni (mm) delle unità interne 

Capacità (potenza) 
totale delle unità interne 

Q (kW) 

Misure tubi (diametro esterno × spessore minimo della parete) 
A monte A valle 

Tubo gas 
aspirazione 

Tubo gas alta 
pressione 

Tubo liquido Tubo gas Tubo liquido 

Q < 16.8 Ø15.88×1.0 Ø12.7×1.0  
Ø9.52×0.8 

Ø15.88×1.0  
Ø9.52×0.8 16.8 ≤ Q < 22.4 Ø19.05×1.0 Ø15.88×1.0 Ø19.05×1.0 

22.4 ≤ Q < 28.0 Ø22.22x1.2 Ø19.05×1.0 Ø22.22×1.2 
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Tabella 6: Dimensioni (mm) del tubo di collegamento delle unità interne. 
 

Capacità (potenza) 
totale delle unità interne 

(×100W) 

Misure tubi  
(Ø esterno × spessore minimo della parete) (mm) 

Tubo gas Tubo liquido 
22, 28 Ø9.52×0.8 Ø6.35×0.8 

36, 45, 56 Ø12.7×0.8 Ø6.35×0.8 
71, 80, 90, 112, 140 Ø15.88×1.0  

Ø9.52×0.8 226 Ø25.4×1.2 
280 Ø25.4×1.2 

Nota: 
AS072/AS092, YVHVXH022, YVHVXH028 tubo gas / tubo liquido: Ø12.7 / Ø6.35  
AS182, YVHVXH056 tubo gas / tubo liquido Ø15.88 / Ø9.52 
 
 
Tabella 7: Dimensioni (mm) del tubo di collegamento del box valvole. 
 

Tipo di box valvole  
per il passaggio da 

raffrescamento  
a riscaldamento 

Misure tubi (diametro esterno × spessore minimo della parete) 

Tubo gas  
alta pressione 

Tubo gas 
aspirazione 

Tubo liquido 
sul lato unità 

esterna 

Tubo gas  
unità interna 

Tubo liquido 
lato unità 
interna 

112B Ø12.7×1.0 Ø15.88×1.0 Ø9.52×0.8 Ø15.88×1.0 Ø9.52×0.8 
180B Ø15.88×1.0 Ø15.88×1.0 Ø9.52×0.8 Ø15.88×1.0 Ø9.52×0.8 
280B Ø19.05×1.0 Ø22.22×1.2 Ø9.52×0.8 Ø22.22×1.2 Ø9.52×0.8 

 
Collegamento dei tubi  
Fare riferimento al tubo effettivamente installato in loco.  
Riutilizzare il dado svasato installato sui rubinetti del prodotto. 
 
Nota: 
Durante l'installazione, controllare il tubo del gas ad alta pressione e il tubo del gas di aspirazione tra l’unità 
esterna e il box valvole (ad esempio immettendo azoto nel tubo del gas ad alta pressione e nel tubo del gas 
di aspirazione), quindi collegare il tubo del gas di aspirazione al tubo del gas di aspirazione del box valvole e 
il tubo del gas ad alta pressione al tubo del gas ad alta pressione del box valvole. 
 
112B 
Note: 
 Quando un'unità interna 072, 092, 22 o 28 (ad eccezione dei modelli a parete) è collegata a valle, utilizzare 

il tubo ausiliario -1,2 per il collegamento, seguendo la Fig.11. 
 Quando un'unità interna 122, 162, 182, 36, 45 o 56 (ad eccezione dei modelli a parete) è collegata a valle, 

si prega di utilizzare il tubo ausiliario -1,3 per il collegamento, seguendo la Fig.11. 
 Quando un'unità interna AS072, AS092, YVHVVXH022, YVHVVXH028 è collegata a valle, utilizzare il tubo 

ausiliario -1,3 per il collegamento, seguendo la Fig.11. 
 Quando un'unità interna AS182, YVHVHVXH056 è collegata a valle, non utilizzare il tubo ausiliario. 
 
 
  

Commentato [R2]: ???(*2) Please use the flare nut 
installed on the product body again. 

 

Commentato [R3]: ??? When a 072, 092, 22 or 28 
indoor unit except for the High wall is connected in 
the downstream, please use the auxiliary pipe -
1,2 for connection according to Fig.11. 
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180B 
 
La potenza totale delle unità interne a valle è superiore a 11.2 KW ma inferiore a 16.8 KW. 
 

 
Nota:  
Poiché le dimensioni del tubo del gas ad alta pressione e del tubo del gas di aspirazione del box valvole 180B 
sono le stesse, durante l'installazione verificare l’integrità del tubo del gas ad alta pressione e del tubo del gas 
di aspirazione tra l’unità esterna e il box valvole (ad esempio immettendo azoto nel tubo del gas ad alta 
pressione e nel tubo del gas di aspirazione), quindi collegare il tubo del gas di aspirazione e il tubo del gas ad 
alta pressione ai corrispondenti tubi di aspirazione e ad alta pressione del box valvole. 
 

La potenza totale delle unità interne a valle è superiore a 16.8 KW ma inferiore a 18.0 KW. 
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Nota: 
Tubo ausiliario  -1,2,3: Installare prima i dadi svasati e poi utilizzare il tubo ausiliario svasato sul posto. 
 

 
 
280B 
 

La potenza totale delle unità interne a valle è superiore a 18.0 KW ma inferiore a 22.4 KW. 
 

 
 
 

La potenza totale delle unità interne a valle è superiore a 22.4 KW ma inferiore a 28.0 KW. 
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Isolamento delle tubazioni 
 
Dopo la prova di tenuta del gas, applicare l’isolamento (cilindro isolante ausiliario): ancorarlo come riportato 
nella Fig.17. 
 
 

 
Nota: 
I tubi del gas di aspirazione, i tubi del gas ad alta pressione e tubi del liquido e del gas e i raccordi svasati 
devono essere avvolti con materiali isolanti (acquistati sul posto) dopo che sono stati installati i cilindri di 
isolamento ausiliari. 
 
In merito all'installazione di materiali isolanti per i collegamenti con dado svasato, fare attenzione a quanto 
segue: 
 Collegarli saldamente così da escludere fughe di gas dalle estremità. 
 Il morsetto di fissaggio non deve essere troppo stretto per garantire che lo spessore dei materiali isolanti 

sia adeguato. 
 I giunti dei materiali isolanti (acquistati sul posto) per i collegamenti dei dadi svasati più alti devono essere 

avvolti verso l'alto. 
 I giunti dei materiali isolanti devono essere rivolti verso l'alto. (vedi Fig.18.) 
 
 
 

 
 

Fig. 18 
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 AVVERTENZA 
 
 L’impianto elettrico deve prevedere circuiti dedicati e deve essere realizzato da personale qualificato 

secondo le istruzioni. Se la potenza installata è inadeguata si possono verificare scosse elettriche e incendi. 
 Usare i cavi specificati per la linea di alimentazione, nel rispetto delle normative locali in materia di impianti 

elettrici. Collegare e fissare bene i cavi per evitare che eventuali sollecitazioni esterne si trasmettano ai 
morsetti. Un collegamento mal fatto o mal fissato può causare scottature o innescare un incendio. 

 Deve essere presente il collegamento a terra. Una messa a terra inaffidabile può causare scosse elettriche. 
Non collegare la linea di messa a terra a tubi del gas, tubi dell'acqua, parafulmine o alla linea telefonica. 

 

 ATTENZIONE 
 
 Utilizzare solo filo di rame. Installare un interruttore differenziale (salvavita) per evitare scosse elettriche. 
 Il cablaggio della linea di alimentazione è di tipo Y. La spina di alimentazione L deve essere collegata al 

cavo sotto tensione (fase) e la spina N al cavo neutro, mentre  va collegata al cavo di terra.  
Per i modelli con funzione di riscaldamento elettrico ausiliario, la fase e il neutro devono essere collegati 
correttamente, altrimenti la superficie della resistenza elettrica sarà sotto tensione. Se la linea elettrica è 
danneggiata, farla sostituire al personale specializzato del produttore o del centro di assistenza. 

 Fare i collegamenti elettrici dei box valvole secondo le istruzioni di installazione di questi ultimi. 
 I cavi elettrici non devono essere a contatto con le sezioni della tubazione ad alta temperatura per evitare 

che lo strato isolante dei cavi si fonda, causando incidenti. 
 Una volta collegata, la tubazione deve essere curvata, fino a formare una U, e va fissata con la clip a 

pressione. 
 È possibile stendere insieme il cablaggio e la tubazione del refrigerante. 
 Non si può accendere la macchina prima di avere completato l’impianto elettrico. Durante la manutenzione 

la macchina non deve essere alimentata. 
 Sigillare il foro filettato con materiali termoisolanti per evitare la condensa. 
 La linea di segnale e quella di alimentazione sono separate e indipendenti: non possono essere un’unica 

linea. NB: la linea elettrica e la linea di segnale vanno realizzate in loco e sono a carico del cliente. Parametri 
per le linee elettriche: 3x (1.0-1.5) mm2; parametri per la linea di segnale: 2x (0.75-1.25) mm2 schermato. 

 Collegare separatamente i box valvole e le unità esterne alla fonte di alimentazione. Tutti i box valvole 
devono condividere un'unica fonte elettrica, ma è necessario calcolarne la capacità (potenza) e le 
specifiche. Le unità interne ed esterne devono essere dotate di interruttore differenziale (salvavita) e di un 
magnetotermico. 

 Il box valvole può essere installato in più unità. Quando si collega l'unità esterna con l'unità interna, prestare 
attenzione ai contrassegni sulla morsettiera. Fare riferimento al cablaggio descritto al punto 5-2, 
garantendo che il collegamento sia corretto. Non attaccare i cavi su impianti frigoriferi diversi, pena 
malfunzionamento 

 Non alimentare l’impianto prima di aver completato l’installazione dei box valvole, unità interna ed esterna. 
 
Cablaggio della linea di alimentazione e di segnale del box valvole 
Indicazioni per il cablaggio alimentazione, cablaggio tra box valvole ed unità esterne, cablaggio segnale tra i 
box valvole. 

Corrente  
tot. box 
valvole 

 (A) 

Sezione 
(mm2) 

Lunghezza 
（m） 

Corrente 
nominale 

magnetotermico 
(A) 

Corrente nominale 
interruttore differenziale (A), 

Corrente di dispersione 
(mA), Tempi di risposta (S) 

Sezione della linea di segnale 
Tra unità 

esterna e box 
valvole (mm2) 

Tra box valvole 
e box valvole 

(mm2) 
<10 2 20 20 20A, 30mA, 0.1S o meno  

2 fili (0.75-2.0mm2) 
Cavo schermato 

≥10 e <15 3.5 25 30 30A, 30mA, 0.1S o meno 

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

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

 Fissare saldamente il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione. 
 Ogni box valvole deve essere dotato di messa a terra. 
 Quando il cavo di alimentazione supera i limiti consentiti, passare a un diametro superiore. 
 La schermatura dei cavi di comunicazione va collegata assieme e messa a terra in un solo punto. 
 La lunghezza totale dei cavi di comunicazione non può superare i 1000m. 
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Schema per il cablaggio 
Collegare la morsettiera di comunicazione P e Q dell'unità principale delle unità esterne con la morsettiera di 
comunicazione P e Q del primo box valvole (VP 1). 
 

 
                                          Unità interne in raffrescamento e 
                                          riscaldamento simultaneamente 

        Unità interna in solo                    
raffrescamento 

Note:  
 Lo schema riportato sopra è fornito solo a titolo di esempio. Il numero di box valvole e di unità interne dipende 

dal tipo di installazione fatta sul posto. 
 La linea di comunicazione dall'unità interna che funziona solo in raffrescamento può essere collegata alla 

morsettiera di comunicazione P e Q (esterna) del box valvole. 
 Per le linee di comunicazione tra il box valvole e l'unità interna/esterna va usato un cavo a due conduttori 

senza polarità con schermatura. Per il filocomando collegato all’unità interna va usato un cavo di 
comunicazione a tre conduttori con polarità distinte e schermatura. 

 Tutti i box valvole all'interno di un impianto possono condividere un magnetotermico sulla linea di 
alimentazione, ma va calcolata la corrente totale. 

 Per fermare i cavi alla morsettiera di potenza, usare il terminale ad anello mostrato in figura:  

 
 
 I cavi che arrivano alla morsettiera di potenza devono avere lo stesso diametro e crimpati correttamente; 

un cavo non ben crimpato può causare un surriscaldamento anomalo o scintille. 
 Per crimpare cavi dello stesso diametro, fare riferimento alla figura seguente. 
 

Collegare i cavi aventi lo stesso 
diametro su entrambi i lati. 

Non collegare due cavi su un 
unico lato. 

Non sono ammessi cavi con 
diametri diversi 

 
 Serrare le viti delle morsettiere con il cacciavite adatto: un cacciavite piccolo danneggia la testa della vite 

e non consente di fissarla correttamente. 
 Se le viti delle morsettiere sono troppo serrate potrebbero danneggiarsi. Fare riferimento alla seguente 

tabella per stabilire la coppia di serraggio delle viti delle morsettiere: 
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Dimensioni della vite della morsettiera  Descrizione Coppia di serraggio (Nm) 
M3.5 morsettiera linea di comunicazione 0.80 ~ 0.96 
M4 morsettiera linea di potenza 1.18 ~ 1.44 
M4 morsettiera cavo di terra 1.52 ~ 1.86 

 
 Non attaccare l’alimentazione alla morsettiera di comunicazione, pena il danneggiamento della scheda. 
 Rispettare l’ordine di cablaggio di seguito indicati per evitare anomalie di comunicazione. 
 Lunghezza massima del cavo tra la macchina esterna e il box valvole più lontano o l’unità interna che 

funziona solo in raffrescamento: 1000m. 
 Lunghezza massima tra box valvole e la macchina interna: 90m.  
 Numero massimo di diramazioni: 16. 
 
Cablaggio 
 

 
Linea di comunicazione: togliere il coperchio del quadro elettrico del box valvole. Inserire i cavi di 
comunicazione per unità esterne ed interne nei fori passanti (in basso a dx. del quadro elettrico) e crimparle 
alla relativa morsettiera. Crimpare ogni conduttore. 
Collegamento dell’alimentazione e del cavo di terra: togliere il coperchio del quadro elettrico del box valvole. 
Inserire i cavi nei fori passanti (in basso a sx. del quadro elettrico) e fissarli alla morsettiera di alimentazione. 
Crimpare ogni conduttore. 
Non instradare insieme linee di comunicazione e linee elettriche. Se lo fate si potrebbero verificare 
malfunzionamenti o guasti dovuti a disturbi elettrici. Assicuratevi che i cavi di terra siano crimpati 
correttamente: se non lo sono, la messa a terra potrebbe essere inefficace.
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Una volta terminata la posa delle tubazioni del refrigerante e dei cablaggi elettrici, prevedere le seguenti 
impostazioni. 
 
Codifica dell’indirizzo del box valvole 
SW03 viene utilizzato per impostare l'indirizzo del box valvole: 1 = ON, 0 = OFF. 
 

SW03_1 
Modalità 

impostazione 
0 Indirizzo AUTOMATICO (default) 
1 Indirizzo MANUALE (tramite dip switch) 

SW03_2 Pre-impostato 
0 Pre-impostato  
1 Pre-impostato 

SW03_3 
~ 

SW03_8 
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[3] [4] [5] [6] [7] [8] Indirizzo di Comunicazione 
0 0 0 0 0 0               0# (default) 
0 0 0 0 0 1 1# 
0 0 0 0 1 0 2# 
0 0 0 0 1 1 3# 
0 0 0 1 0 0 4# 
0 0 0 1 0 1 5# 
0 0 0 1 1 0 6# 
0 0 0 1 1 1 7# 
0 0 1 0 0 0 8# 
0 0 1 0 0 1 9# 
0 0 1 0 1 0 10# 
0 0 1 0 1 1 11# 
0 0 1 1 0 0 12# 
0 0 1 1 0 1 13# 
0 0 1 1 1 0 14# 
0 0 1 1 1 1 15# 
0 1 0 0 0 0 16# 
0 1 0 0 0 1 17# 
0 1 0 0 1 0 18# 
0 1 0 0 1 1 19# 
0 1 0 1 0 0 20# 
0 1 0 1 0 1 21# 
0 1 0 1 1 0 22# 
0 1 0 1 1 1 23# 
0 1 1 0 0 0 24# 
0 1 1 0 0 1 25# 
0 1 1 0 1 0 26# 
0 1 1 0 1 1 27# 
0 1 1 1 0 0 28# 
0 1 1 1 0 1 29# 
0 1 1 1 1 0 30# 
0 1 1 1 1 1 31# 
1 0 0 0 0 0 32# 
1 0 0 0 0 1 33# 
1 0 0 0 1 0 34# 
1 0 0 0 1 1 35# 
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[3] [4] [5] [6] [7] [8] Indirizzo di Comunicazione 
1 0 0 1 0 0 36# 
1 0 0 1 0 1 37# 
1 0 0 1 1 0 38# 
1 0 0 1 1 1 39# 
1 0 1 0 0 0 40# 
1 0 1 0 0 1 41# 
1 0 1 0 1 0 42# 
1 0 1 0 1 1 43# 
1 0 1 1 0 0 44# 
1 0 1 1 0 1 45# 
1 0 1 1 1 0 46# 
1 0 1 1 1 1 47# 
1 1 0 0 0 0 48# 
1 1 0 0 0 1 49# 
1 1 0 0 1 0 50# 
1 1 0 0 1 1 51# 
1 1 0 1 0 0 52# 
1 1 0 1 0 1 53# 
1 1 0 1 1 0 54# 
1 1 0 1 1 1 55# 
1 1 1 0 0 0 56# 
1 1 1 0 0 1 57# 
1 1 1 0 1 0 58# 
1 1 1 0 1 1 59# 
1 1 1 1 0 0 60# 
1 1 1 1 0 1 61# 
1 1 1 1 1 0 62# 
1 1 1 1 1 1 63# 

 
Note: 
L'indirizzo viene memorizzato nel chip quando il box valvole viene alimentato. 
1) Prima di alimentare il box valvole assicuratevi che sia stato impostato il codice di indirizzo esatto. 
2) Chiudere il coperchio del quadro elettrico dopo aver completato le impostazioni. 
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 Verificare che il coperchio del quadro elettrico del box valvole abbia una buona tenuta. 
 Eseguire il collaudo/la messa in servizio secondo le specifiche di installazione e d'uso allegate all'unità 

esterna. Al momento dell'accensione, la valvola di espansione elettronica fa partire l'inizializzazione 
(apertura/chiusura) e può emettere un clic che dura circa 20s: è normale. 

 Se c’è un’anomalia del box valvole, la spia LED3 (rossa) della scheda della valvola di espansione 
elettronica lampeggia. Il numero di lampeggi di LED3 vi consentirà di trovare la causa del guasto, come 
indicato nella tabella seguente: 

 
Elenco dei codici di guasto del box valvole 
 
Codice  

di 
guasto 

Definizione  
del guasto 

Evidenze Osservazioni 

5 Anomalia data EEPROM box valvole  Non ripristinabile 

6 
Mancata comunicazione tra box 

valvole e unità esterna  

Mancata comunicazione con 
l’unità esterna per 2 minuti (120 

secondi) consecutivi  
Ripristinabile 

7 
Mancata comunicazione tra box 

valvole e unità interna 

Nel rilevare il numero di unità 
interne collegate, la quantità 

riportata è 0. 
Ripristinabile 

9 Indirizzo ripetuto del box valvole  Ripristinabile 
20 Manca unità esterna corrispondente  Ripristinabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


