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MRVIII-S  adotta il tipo di "controllo simultaneo", 
tutte le unità interne o esterne dovrebbero stare 
contemporaneamente riscaldando o 
raffreddando.
Per proteggere il compressore, prima dell'avvio, 
l'unità deve essere elettrificata per oltre 12 ore. 
Se l'unità non viene utilizzata per un lungo 
periodo, interrompere l'alimentazione per 
risparmiare energia o l'unità consumerà 
corrente.

AVVERTENZA
• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di

assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.

• Quest'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano 
controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti.

• I bambini dovrebbero essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano
controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini
non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono
essere effettuate da bambini non sorvegliati.

• Gli apparecchi non sono destinati ad essere azionati mediante un timer esterno o un sistema di
controllo remoto separato.

• Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
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Sicurezza

AVVERTENZA

• Questo manuale dovrebbe essere sempre accessibile e vicino a questa apparecchiatura dell'aria
condizionata.

• Esistono due tipi di indicazioni "     AVVERTENZA" e "      ATTENZIONE". L'indicazione che impedisce
la morte o gravi lesioni è elencata come "      AVVERTENZA". Anche le indicazioni di "     ATTENZIONE"
possono causare gravi incidenti. Entrambi sono legati alla sicurezza e dovrebbero essere seguiti
rigorosamente.

• Dopo l'installazione e la messa in funzione, consegnare il manuale all'utente. Il manuale deve essere
ben tenuto in luogo sicuro e vicino all'unità.

• L'installazione o la manutenzione devono essere eseguite dall'agenzia autorizzata.

• Installare l'unità sulla parte superiore di una solida fondamenta o struttura che sia abbastanza forte da
supportarla.

• L'installazione di questo condizionatore deve seguire i codici di costruzione locali.

• Utilizzare la giusta dimensione del cavo, fissare saldamente il terminale, organizzare bene i cavi e
assicurarsi che non venga aggiunta alcuna tensione sui cavi. L'isolamento del cavo non deve essere
danneggiato. L'installazione errata potrebbe causare surriscaldamento o incendio.

• Durante l'installazione o lo spostamento dell'unità, il sistema refrigerante deve essere aspirato e
ricaricato con refrigerante R-410A. Se un altro gas entra nel sistema, potrebbe causare un'alta
pressione anomala che potrebbe causare danni o lesioni.

• Utilizzare i collettori o le diramazioni appropriate durante l'installazione del sistema. Componenti errati
possono causare perdite di refrigerante.

• Tenere il tubo di scarico lontano da prese d'aria di gas tossico per evitare il possibile inquinamento
dell'ambiente interno.

• Durante o dopo l'installazione, verificare la presenza di perdite di refrigerante. In caso di perdite, si
prega di prendere tutte le misure per la ventilazione. Il refrigerante potrebbe essere tossico ad alcuni
livelli di concentrazione.

• L'unità non è a prova di esplosione. Si prega di tenerla lontana da gas infiammabili.

• Il tubo di scarico deve essere installato secondo questo manuale per garantire un drenaggio adeguato.
Il tubo deve essere ben isolato per evitare la condensa. Un'installazione errata può portare a perdite
d'acqua.

• Il tubo del liquido e il tubo del gas dovrebbero essere anche ben isolati. Un isolamento insufficiente può
causare deterioramento delle prestazioni del sistema o formazione di umidità.

• Questa apparecchiatura per aria condizionata non è destinata ad essere utilizzata da persone con
mancanza di esperienza e formazione, a meno che non abbiano la supervisione o istruzioni per l'uso di
questo condizionatore.

• Tenere lontani i bambini da questo condizionatore.
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Sicurezza
ATTENZIONE

Strumenti specificati del R-410A Osservazioni

1 Collettore del manometro Intervallo:HP ＞ 4.5MPa,LP ＞ 2MPa
2 Tubo di carica Pressione :HP:5.3MPa,LP:3.5MPa

3 Bilancia elettronica per caricare R410A Nessun altro mezzo è consentito

4 Chiave dinamometrica

5 Svasatore

6 Calibro del tubo di rame per la regolazione del margine 
sporgente

7 Raccordo della pompa a vuoto
La pompa del vuoto deve essere dotata di 
valvola di ritegno

8 Rilevatore di perdite È consentito solo il rilevatore di elio

• Il cavo di messa a terra deve essere collegato alla barra di messa a terra. Il cavo di messa a terra non
può essere collegato al tubo del gas, al tubo dell'acqua, al parafulmine o al filo di messa a terra del
telefono. Una messa a terra impropria può causare scosse elettriche.

• Le unità installate sul tetto devono avere accesso e corrimano adeguati.

• Utilizzare la chiave per serrare il dado e svasare alla coppia corretta. Una coppia eccessiva può causare
la rottura della sezione svasata, con conseguente perdita di refrigerante.

• Dopo l'installazione del tubo del refrigerante, eseguire il test di tenuta dell'azoto per evitare perdite di
refrigerante.

• L'R-410A è l'unico refrigerante consentito.

• Per evitare di caricare il refrigerante sbagliato, il diametro della valvola di ritegno viene cambiato per
R-410A. Per rafforzare il tubo, viene modificata anche la dimensione del tubo svasato. Utilizzare gli
strumenti specificati R-410A come mostrato di seguito.

• Durante la carica del refrigerante, il refrigerante deve essere allo stato liquido dal serbatoio.

• Per evitare interferenze elettromagnetiche con altri apparecchi, tenere l'unità interna, l'unità esterna, il
cavo di alimentazione e il cavo di collegamento ad almeno 1 m di distanza da tali apparecchi.

• La lampada fluorescente (fase inversa o tipo di avvio rapido) può interferire con il segnale del
telecomando. Installare l'unità interna lontano dalla lampada fluorescente. Più lontano, meglio è.
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Istruzioni di installazione
Per l'installazione, fare riferimento agli articoli di seguito:

• Se la quantità di unità collegate e la potenza totale sono comprese nell'intervallo consentito?
• La lunghezza del tubo del refrigerante è compresa nell'intervallo limitato?
• La dimensione del tubo è corretta? E se il tubo è installato orizzontalmente?
• Il tubo di diramazione è installato orizzontalmente o verticalmente?
• Il refrigerante aggiuntivo viene contato correttamente e pesato dalla bilancia standard?
• C'è perdita di refrigerante?
• Se tutti gli alimentatori interni possono essere accesi/spenti contemporaneamente?
• La tensione di alimentazione è conforme ai dati riportati sull'etichetta di classificazione?
• Se è stato impostato l'indirizzo delle unità interne ?

Prima dell'installazione
1) Prima dell'installazione, controllare se il modello, l'alimentazione, la tubazione, i cavi e i componenti

acquistati sono corretti.

2) Verificare se l'interno e l'esterno possono essere combinati come segue.

Esterno Interno
Capacità (X 100W) Qtà interna Potenza massima interna (X 100W)

AV08NMSETA 13 113~293
AV10NMSETA 16 140~364
AV12NMSETA 19 167~436
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Istruzioni di installazione
(2) Selezione del luogo di installazione

Il condizionatore non può 
essere installato nel luogo 
con gas infiammabili. O 
causerà pericolo d'incendio.

L'unità deve essere installata in 
un luogo con una buona 
ventilazione. Nessun ostacolo 
all'ingresso/uscita dell'aria. E 
nessun forte vento soffia 
sull'unità.

Lo spazio di installazione si 
riferisce a queste ultime 
informazioni.

L'unità deve essere installata in un 
luogo sufficientemente solido. O 
causerà vibrazioni e rumore.

• L'unità è meglio che non sia
installata in basso, o causerà
danni.

• Un luogo dove c'è gas
corrosivo (spa, ecc.).

• In presenza di aria salmastra
(mare, ecc.).

• Esiste un forte fumo di carbone.
• In presenza di alta umidità.
• Il posto dove c'è un dispositivo che

emette onde hertziane.
• Il luogo in cui la tensione

cambia notevolmente.

• Un posto dove l'acqua può
scorrere fluentemente.

• Un posto in cui nessuna altra
fonte di calore influirà
sull'unità.

• Prestare attenzione alla
neve contro l'intasamento
dell'esterno.

• Durante l'installazione,
installare la gomma
antivibrante tra l'unità e la
staffa.

L'unità deve essere 
installata nel luogo in cui 
l'aria fredda o calda o il 
rumore non interferiscano 
con i vicini.
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Istruzioni di installazione
(3) Trasporto e sollevamento

sollevamento

Maniglia

• Rimuovere l'unità esterna nel luogo di installazione più vicino possibile prima di aprire la confezione.

• Impedire qualsiasi tipo di apparecchiature, è necessario utilizzare 2 corde durante le attività all'esterno:

• In base al seguente modo di sollevamento esterno:

Assicurarsi che l'unità esterna salga lentamente quando si solleva il livello.
Non rimuovere la confezione.
Quando si solleva non si deve legare l'ascensore all'unità sulla confezione e sull'involucro esterno.
In caso di sollevamento esterno, si deve utilizzare la protezione adeguata.

Prima dell'installazione, all'esterno non depositare alcun materiale, altrimenti si può verificare un incendio 
o un incidente.
Quando si maneggia l'unità, operare come mostrato nella figura seguente e notare i seguenti punti

1.Vietare di demolire le fondamenta in legno.
2.Evitare che l'esterno si inclini.
3.Dovrebbero occuparsene più di due persone.

Maniglia 1
Maniglia 2 Maniglia 3 Maniglia 4
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Procedura d'installazione
Installazione esterna
Posizione dell'installazione

Spazio di installazione e manutenzione

• L'unità esterna deve essere collocata in un luogo ben ventilato e asciutto.

• Il rumore e lo scarico all'esterno non devono disturbare i vicini e attorno alla ventilazione.
• Assicurarsi che il terreno sia costantemente affidabile.

• Non installare l'unità esterna con olio, nebbia salina o gas nocivi.
• Il fatto di non essere installato sull'onda elettromagnetica può irradiare direttamente una centralina

elettrica e tenere lontane le onde elettromagnetiche, almeno per più di 3 metri.
• Quando l'area di sovrapposizione della neve ghiacciata installa un'unità esterna, aggiungere per

difendere il manto nevoso.

• Unità esterna installata all'ombra, evitando la luce diretta del sole o fonti di calore ad alta
temperatura.

• Non installare in luoghi polverosi o inquinati per evitare l'inceppamento dello scambiatore di calore
dell'unità esterna.

• L'unità esterna deve essere installata in un luogo pubblico inavvicinabile.

Come mostrato di seguito, l’installazione dell'unità esterna dovrebbe lasciare spazio sufficiente per 
la gestione e la manutenzione.

Caso 1: ostacolo all'ingresso, si apre anche il lato superiore. 

Installazione singola attorno all'apertura

Presa

Installazione singola attorno alla chiusura

Insenatura Min200mm

A

H

h

Min360mm

Insenatura

Presa

Min300mm

Min300mmMin150mm
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Procedura d'installazione
Esterno molteplice

Insenatura

Presa

Min300mm

Min300mm

Min300mm

Min360mm

A

h
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Procedura d'installazione
Caso 2: ostacolo all'ingresso e lato superiore 

Esterno singolo

Max300mm

Min360mm

M
in

50
0

m
m

H

Max300mm

A

Min360mm

M
in

50
0

m
m

H

L

Esterno molteplice

Max300mm

Min300mm

Min360mm

M
in

50
0m

m
H
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Max300mm

Min300mm

Min360mm

M
in

50
0m

m
H
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A

Procedura d'installazione

Caso 3: Caso 3: ostacolo all’ingresso, sia a destra che a sinistra 

Esterno singolo

M
in

10
00

m
m

Min1000mmMin300mm Min150mm

Min360mm

H

h
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Procedura d'installazione
Esterno molteplice

Min300mm

Min1000mm

Min300mm

Min360mm Min1000mm

H

h

Se h> H, impostare l'esterno sulla base per assicurarsi che H> h. 
H = L'altezza di esterno e base

Nota: Evitare comunque di far circolare un breve ciclo d'aria.

h A
0<h≤1/2H Over 600
1/2H<h≤H Over 1400
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Procedura d'installazione
Esterno multifila

Min600mm

A

Min3000mm

Min

360mm

h

h

Nota:
Assicurarsi che ci sia una distanza di almeno 300 mm tra due unità vicine e nessun ostacolo.

h A
0<h≤1/2H
1/2H<h≤H Oltre 1400

Oltre 600
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Procedura d'installazione
A. Connessione del tubo del refrigerante
Metodo di connessione dei tubi:

Selezione del materiale e delle specifiche dei tubi

• Per garantire l'efficienza, il tubo dovrebbe essere il più
corto possibile.

• Spalmare l'olio refrigerante sul connettore e il dado
svasato.

• Quando si piega il tubo, il semi-diametro di piegatura
dovrebbe essere il più grande possibile contro il tubo
rotto o piegato.

• Quando si collega il tubo, mirare al centro per infilare il
dado a mano e serrarlo con le doppie chiavi.

• La coppia di serraggio si riferisce a "specifiche del tubo
e coppia di serraggio" a pagina 15.

• Non lasciare impurità come sabbia, acqua ecc. nel tubo.
Per le misure di pulizia fare riferimento a Pagina 13.

Quando si fissa e si allenta il dado, 
utilizzare chiavi doppie, poiché non è 
possibile farlo saldamente una sola 
chiave.

Se si avvita il dado non puntando 
verso il centro, la filettatura della vite 
sarà danneggiata, inoltre causerà 
perdite.

Chiave inglese

Connettore

Dado
Chiave inglese

Precauzioni nell'installazione delle tubazioni:

1. Quando si salda il tubo con una forte lega di saldatura, caricare l'azoto nel tubo contro l'ossidazione. Il
manometro deve essere impostato a 0,02 MPa. Eseguire la procedura con la circolazione di azoto. In 
caso contrario, il film di ossido nel tubo potrebbe intasare il capillare e la valvola di espansione con 
conseguente incidente.

2. Il tubo del refrigerante dovrebbe essere pulito. Se l'acqua e altra impurità entrano nel tubo, caricare
l'azoto per pulire il tubo. L'azoto dovrebbe fluire sotto la pressione di circa 0,5 MPa e durante la carica 
dell'azoto, fermare manualmente la fine del tubo per migliorare la pressione nel tubo, quindi perdere la 
mano (nel frattempo fermarsi sull'altra estremità).

3. L'installazione delle tubazioni deve essere eseguita dopo la chiusura delle valvole di ritegno.

4. Quando si salda la valvola e il tubo, raffreddare la valvola con un panno umido.

5. Quando è necessario tagliare il tubo di collegamento e il tubo di derivazione, utilizzare le cesoie
speciali e non utilizzare la sega.

6. Quando si salda il tubo di rame, utilizzare la bacchetta di rame fosforo senza alcun flusso di saldatura.
(Il flusso di saldatura danneggerà il sistema di tubazioni. Il flusso di saldatura contenente cloro
corroderà il tubo, in particolare, il flusso di saldatura con fluoro danneggerà l'olio di refrigerazione)

1. Selezionare il tubo del refrigerante del materiale sottostante.
Materiale: il fosforo ossida il tubo di rame senza saldatura, modello: C1220T-1 / 2H (diametro superiore
a 19,05); C1220T-0 (diametro inferiore a 15,88).

2. Spessore e specifiche:
Confermare lo spessore del tubo e le specifiche in base al metodo di selezione del tubo (l'unità è con
R410A, se il tubo superiore a 19,05 è di tipo 0, la conservazione della pressione sarà negativa, quindi
deve essere di tipo 1/2H e oltre lo spessore minimo .

3. Il tubo di diramazione e il tubo di raccolta devono essere di Haier.
4. Quando si installa la valvola di arresto, fare riferimento alle istruzioni operative relative.
5. L'installazione del tubo deve essere compresa nell'intervallo consentito.
6. L'installazione del tubo di derivazione e del tubo di raccolta deve essere eseguita secondo il relativo

manuale.
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Procedura d'installazione

Specifica del tubo:

Misure di pulizia 

Innanzitutto, pulire il tubo.
Posizione Periodo di installazione Misure

Esterno
Più di 1 mese Appiattire l'estremità del tubo
Meno di 1 mese

Appiattire l'estremità del tubo o sigillare con nastro adesivo
Interno Niente a che vedere con il periodo

1. Diametro "a" del tubo (tra tubo interno e ramificazione) (dipende dal tubo interno)

2. Diametro "b" del tubo (tra tubi di diramazione)

Interno (x100W) Tubo del gas (mm) Tubo del liquido (mm)
22~28 Ø9.52 Ø6.35
36~56 Ø12.7 Ø6.35

71~140 Ø15.88 Ø9.52
226~280 Ø25.4 Ø9.52

Capacità totale interna dopo il tubo di diramazione(kW) Tubo del gas. (mm) Tubo del liquido  (mm)
<16.8KW Ø15.88 Ø9.52

16.8KW≤X<22.4KW Ø19.05 Ø9.52
22.4KW≤X<33.0KW Ø22.22 Ø9.52
33.0KW≤X<47.0KW Ø28.58 Ø12.7

Nota:
Regolare il diametro in loco (è necessario cambiare tubo)
Quando la seconda capacità totale interna è inferiore a 14,0kw, il tubo b utilizzerà le specifiche del tubo a.

Nota:
Tubo del gas AS072 AS092: Ø 12.7mm
Tubo del gas/tubo liquido , AS182: Ø 15.88mm

il primo tubo di derivazione

c

b

a

a

a

a
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Procedura d'installazione
3. Diametro "c" del tubo (tubo principale, tra il tubo di raccolta esterno e il primo tubo di diramazione)

Capacità esterna  
(kW)

Tubo principale Tubo principale ingrandito
Tubo del gas.  (mm) Tubo del liquido (mm) Tubo del gas. (mm) Tubo del liquido(mm)

22.4 Ø19.05 Ø9.52 Ø22.22 Ø12.7
28.0 Ø22.22 Ø9.52 Ø25.4 Ø12.7
33.5 Ø25.4 Ø12.7 Ø28.58 Ø15.88

Nota:
Quando la distanza tra l'esterna e l'interna più lunga supera i 90 m, il tubo principale deve avere diametro 
allargato.

Selezione di tubi di rame:

Materiale Tubo di tipo O Tubo morbido
Diametro del tubo (mm) Ø6.35 Ø9.52 Ø12.7 Ø15.88

Spessore (mm) 0.8 0.8 1.0 1.0

Materiale Tubo rigido
Diametro del tubo (mm) Ø19.05 Ø22.22 Ø25.4 Ø28.58 Ø31.8

Thickness(mm) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1

Tubo lungo e alta caduta

ModelloArticolo Esterno

Lunghezza totale del tubo a una via 300m
Lunghezza del tubo a una via Max .: 150m (lunghezza uguale 175m)
Tubo principale tra l'esterno e la 1  diramazione Max .: 110m (lunghezza uguale 135m)
Lunghezza del tubo tra le unità esterne Meno di 10 m fino alla 1° diramazione

Comunicazione anomala tra unità 
interna ed esterna

L'esterno è più alto Max. 50m
L'esterno è più basso Max. 40m

Differenza di altezza tra l'esterno (nello stesso sistema) Entro 5 m (meglio se orizzontale)

Differenza di altezza tra interni Max. 15m

1. Gamma applicabile

Specifiche tubo e metodo di connessione dell'unità (unità: mm) 

A. Unità esterna

Modello
Lato del tubo del gas Lato del tubo del liquido

Diametro
(mm)

Metodo di collegamento
Diametro

(mm)
Metodo di collegamento

AV08NMSETA Ø19.05 Giunto svasato Ø9.52
Giunto svasato e brasatura

AV10NMSETA Ø22.22
Giunto svasato e brasatura

AV12NMSETA Ø25.4 Ø12.7 Giunto svasato
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Procedura d'installazione
B. Unità interna

Nota:
Tubo del gas AS072 AS092: Tubo del gas/tubo liquido Ø012,7, AS182: 015.88/9.52mm
C. tubo spec. e coppia

Capacità modello
Lato del tubo del gas Liquid pipe side

Diametro (mm)
Metodo di 

collegamento Diametro (mm)
Metodo di 

collegamento

07 Ø9.52

Brasatura

Ø6.35

Svasato

09 Ø9.52 Ø6.35
12 Ø12.7 Ø6.35
16 Ø12.7 Ø6.35
18 Ø12.7 Ø6.35
24 Ø15.88 Ø9.52
28 Ø15.88 Ø9.52
30 Ø15.88 Ø9.52
38 Ø15.88 Ø9.52
48 Ø15.88 Ø9.52
72 Ø25.4 Ø9.52
96 Ø25.4 Ø9.52

Diametro (mm) Coppia (N.m)
Ø6.35 14~18
Ø9.52 34~42
Ø12.7 49~61

Ø15.88 68~82
Ø19.05 84~98

Tubo di ramificazione

Selezione del tubo di ramificazione:

Potenza massima interna (100 W) Modello (opzionale)
meno di 335 FQG-B335A

più di 335, meno di 506 FQG-B506A

Tipo di unità esterna
L'unità master sceglierà la più vicina alla prima derivazione.
Nota:

1. Quando si collega il tubo di derivazione esterno e l'esterno, prestare attenzione alla dimensione del
tubo esterno.

2. Quando si regola il diametro tra il tubo di derivazione esterno e tra le unità, si prega di eseguire sul lato
del tubo di diramazione.

3. Installare la tubazione di derivazione esterna (lato gas/liquido) in direzione orizzontale o verticale.
4. Per la saldatura con lega dura, introdurre azoto. In caso contrario, verrà prodotto un numero di ossidi

che causerà gravi danni. Inoltre, per prevenire l'acqua e la polvere nel tubo, si prega di fare l'orlo come
rotolo esterno.
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Procedura d'installazione

Installazione del tubo

Quando si effettua la connessione, fare quanto segue:
• Non lasciare che il tubo e le parti nell'unità si scontrino tra loro.
• Quando si collegano i tubi, chiudere completamente le valvole.
• Proteggere l'estremità del tubo contro l'acqua, l'impurità nelle tubazioni (saldatura dopo essere

appiattita o essere sigillata con nastro adesivo).

• Piegare il tubo come se fosse il più grande diametro possibile (oltre 4 volte il diametro del tubo).

• La connessione tra il tubo del liquido esterno e il tubo di distribuzione è di tipo svasato. Espandere il
tubo con l'attrezzo speciale per R410A dopo aver installato il dado espandibile. Ma se la lunghezza del
tubo sporgente è stata regolata con il calibro del tubo di rame, è possibile utilizzare lo strumento
originale per espandere il tubo.

• Poiché l'unità è con R410A, l'olio in espansione è l'olio di estere, non l'olio minerale.
• Quando si effettua la svasatura, fare quanto segue: Quando si collega il tubo espandibile, fissare i tubi

con una chiave doppia. La coppia si riferisce alle informazioni precedenti.

Lato adesivo

Preparato in loco

Sigillare la connessione e avvolgere 
l'isolatore di calore con nastro adesivo

Tagliare il tubo con la taglierina

Pavimento
PavimentoDestra

Orizzontale

Tagliare a metà
Errato

Diametro 
esterno del 
tubo (mm)  A 

Ø6.35 9.1

Ø9.52 13.2

Ø12.7 16.6

Ø15.88 19.7

Tubo espandibile:A(mm)

Diametro 
esterno del 
tubo (mm)

Quando è un tubo rigido

Strumento 
speciale per 

R410A
Strumento 
precedente

Ø6.35

0-0.5 1.0-1.5
Ø9.52

Ø12.7

Ø15.88

Proiezione della lunghezza del tubo da espandere: B (mm)

• Il tubo del gas esterno e il tubo di distribuzione del refrigerante, nonché il tubo di distribuzione del
refrigerante e il tubo di diramazione devono essere saldati con lega per saldatura dura.

• Quando si esegue la connessione di brasatura, eseguire le seguenti operazioni: Brasare il tubo e allo
stesso tempo caricare l'azoto. In caso contrario, causerà un numero di impurità (un film di ossidazione)
che intaseranno il capillare e la valvola di espansione, causando un guasto fatale.
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Procedura d'installazione
Procedura di funzionamento
• Saldare il tubo e allo stesso tempo caricare l'azoto. In caso contrario, causerà un numero di impurità (un

film di ossidazione) che intaseranno il capillare e la valvola di espansione, causando un guasto fatale.

• Proteggere l'estremità del tubo contro l'acqua, l'impurità nelle tubazioni (saldatura dopo essere
appiattita o essere sigillata con nastro adesivo).

• Il tubo del refrigerante dovrebbe essere pulito. L'azoto dovrebbe fluire sotto la pressione di circa 0,5
MPa e durante la carica dell'azoto, fermare manualmente la fine del tubo per migliorare la pressione nel
tubo, quindi perdere la mano (nel frattempo fermarsi sull'altra estremità).

• Quando si collegano i tubi, chiudere completamente le valvole.

• Quando si salda la valvola e i tubi, utilizzare il panno bagnato per raffreddare la valvola e i tubi.

Solo gas azoto può 
essere utilizzato

Brasatura

Appiattimento

Brasatura nastro adesivo

Sigillare l'estremità del tubo con nastro adesivo o il tappo 
per aumentare la resistenza, riempire il tubo con azoto. 
Avvolgimento 

Mano

1º lato  2º lato 
valvola sorgente

0.2MPa

<N2>
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Procedura d'installazione
B. Prova di tenuta

C. Evacuazione

1. L'unità esterna ha eseguito il test di tenuta in fabbrica. Il tubo deve essere eseguito individualmente e
vietato il test di tenuta dopo il collegamento con la valvola di arresto.

2. Fare riferimento alla figura seguente per caricare l'azoto nell'unità per eseguire un test. Non usare mai
il cloruro, l'ossigeno, il gas infiammabile nel test di tenuta. Applicare pressione sia sul tubo del gas che 
sul tubo del liquido.

3. Applicare la pressione passo dopo passo alla pressione di riferimento.
a. Applicare la pressione a 0,5 MPa per più di 5 minuti, confermare se la pressione scende.
b. Applicare la pressione a 1.5 MPa per più di 5 minuti, confermare se la pressione scende.
c. Applicare la pressione alla pressione di riferimento (4.15MPa), registrare la temperatura e la

pressione.
d. Lasciare a 4.0 MPa per oltre 1 giorno, se la pressione non scende, il test viene superato. Nel

frattempo, quando la temperatura cambia di 1 grado, anche la pressione cambierà di 0,01 MPa.
Correggere la pressione.

e. Dopo la conferma di a~d, se la pressione scende, c'è una perdita. Controllare la posizione di
brasatura, posizione svasata posando sul sapone. modificare il punto di perdita e fare un altro test di
tenuta

4. Dopo il test di tenuta, bisogna eseguire l'evacuazione.

Azoto Maniglia alta

Collettore del manometro

Alto

All'interno

Basso 
Maniglia bassa

Evacuare la valvola di ritegno della valvola di arresto del liquido e su entrambi i lati della valvola di arresto 
del gas. Anche il tubo di equalizzazione dell'olio deve essere messo a vuoto (eseguito rispettivamente sul 
tubo di equalizzazione dell'olio e sulla valvola di ritegno).

Procedura di funzionamento:

Pr
ov

a 
di

 te
nu

ta
 s

up
er

at
a

Lasciare agire per 
oltre 1 ora, il 
puntatore del vuoto 
non si alza.

Dopo aver raggiunto-100.7KPa o 
meno (meno di -755mmHg), 
lasciare funzionare la pompa del 
vuoto in modo continuo per oltre 
1 ora. C

ar
ic

ar
e 

il 
re

fri
ge

ra
nt

e

In
iz

io
 d

el
l'e

va
cu

az
io

ne

C
on

tro
lla

re
 il

 v
uo

to

Fi
ne

 d
el

l'e
va

cu
az

io
ne

Se il puntatore del vuoto si alza, indica che c'è acqua o perdite nel sistema, 
si prega di controllarlo e modificarlo, quindi di evacuare nuovamente.
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Poiché l'unità è dotata di refrigerante R410A, è necessario prestare attenzione ai seguenti problemi:

• Per impedire l'ingresso di olio diverso nel tubo, utilizzare l'attrezzo speciale per R410A, in particolare per
il collettore di manometri e il tubo di carica.

• Per evitare che l'olio entri nel ciclo del refrigerante, utilizzare l'adattatore anti-contro-flusso.

• Abbassare il tappo della valvola, il tubo del gas
gira in posizione "aperto" come nella figura a
destra.

• Girare il tubo del liquido con la chiave
esagonale finché non si ferma. Se si apre la
valvola con forza, la valvola sarà danneggiata.

• Stringere il tappo della valvola.

E. Carica aggiuntiva di refrigerante

D. Funzionamento valvola di ritenuta
Metodo di apertura/chiusura:

Serrare la coppia come nella tabella seguente:

Coppia di serraggio Nm
Albero (corpo valvola) Tappo (coperchio) Dado a forma di T (controllare giunto)

Per tubo del gas 8~9 22~27 8~10
Per tubo del liquido 5~6 13~16 8~10

Caricare il refrigerante aggiuntivo come stato liquido con il manometro.
Se il refrigerante aggiuntivo non può essere caricato completamente quando l'esterno si ferma, caricarlo 
nella modalità di prova.
Se l'unità funziona per un lungo periodo nello stato di mancanza di refrigerante, si verificherà un guasto nel 
compressore. (la carica deve essere completata entro 30 minuti, specialmente quando l'unità è in 
funzione, mentre si carica il refrigerante).

L'unità è caricata solo con parte del refrigerante in fabbrica, inoltre necessita di refrigerante aggiuntivo nel 
luogo di installazione.
W1: Volume di carico del refrigerante sull'unità esterna in fabbrica.
W2: Volume di carica del refrigerante sull'unità esterna in fabbrica.
W3: Volume di caricamento del refrigerante sulla base del tubo liquido su diversi calcoli della lunghezza 
delle tubazioni. 
W3 = lunghezza effettiva del tubo del liquido × quantità aggiuntiva per metro del tubo del liquido L1×0.35
+L2×0.25+L3×0.17+L4×0.11+L5×0.054+L6×0.022

Aperto

Chiuso
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L1: Lunghezza totale del tubo del liquido ø22.22mm (L2); Lunghezza totale del tubo del liquido ø22.22mm (L2); 
L3: Lunghezza totale del tubo del liquido ø15.88 mm (L4); Lunghezza totale del tubo del liquido ø15.88 mm 
(L4); 
L5: Lunghezza totale del tubo del liquido ø12.7 mm (L6); Lunghezza totale del tubo del liquido ø6.35 mm  
Carica totale del refrigerante in loco durante l'installazione = W2 + W3 
W: Carica totale del refrigerante in loco per manutenzione.

Modulo di registrazione del refrigerante

Modello

W1:Volume 
di carico del 
refrigerante 

sull'unità 
esterna in 
fabbrica.

W2:Volume 
di carica del 
refrigerante 

sull'unità 
esterna in 
fabbrica.

W3: Volume di caricamento del 
refrigerante sul tubo del liquido in base 
al diverso calcolo della lunghezza delle 

tubazioni.

Carica del 
volume totale 

del 
refrigerante 

in loco 
durante 

l'installazione

W: Carica 
totale del 

refrigerante in 
loco per 

manutenzione.Diametro 
del tubo del 
liquido (mm)

Quantità di refrigerante 
aggiuntivo (kg)

AV08NMSETA Fare 
riferimento 
all'etichetta

0kg Ø6.35 0.022kg/m×__m=__kg

W2+W3=
___kg

W1+W2+
W3=___kg

AV10NMSETA 0kg Ø9.52 0.054kg/m×__m=__kg
AV12NMSETA 0kg Ø12.7 0.11kg/m×__m=__kg

Ø15.88 0.17kg/m×__m=__kg
Ø19.05 0.25kg/m×__m=__kg
Ø22.22 0.35kg/m×__m=__kg

W3=___kg

Nota:
• Per impedire l'ingresso di olio diverso nel tubo, utilizzare l'attrezzo speciale per R410A, in particolare per

il collettore di manometri e il tubo di carica.
• Contrassegnare il tipo di refrigerante di colore diverso sul serbatoio. R410A è rosa.
• Non utilizzare il cilindro di ricarica, poiché l'R410A cambierà durante il trasferimento al cilindro.
• Quando si carica il refrigerante, il refrigerante deve essere estratto dal serbatoio allo stato liquido.
• Contrassegnare il volume di refrigerante contato sulla base della lunghezza del tubo di distribuzione

sull'etichetta.

• Il tubo del gas e il tubo del liquido devono essere isolati dal calore separatamente.
• Il materiale per il tubo del gas deve sopportare l'alta temperatura oltre 120 ℃
• Quello per il tubo del liquido deve essere superiore a 70 ℃ ;.
• Lo spessore del materiale dovrebbe essere superiore a 10 mm, quando la

temperatura ambiente è 30 °C e l'umidità relativa è superiore all'800%, lo
spessore del materiale deve essere superiore a 20 mm.

•  Durante il funzionamento, il tubo vibrerà e si espanderà o si restringerà.
• Se non viene fissato, il refrigerante si focalizzerà su una parte e causerà la rottura del tubo. Per evitare lo

stress centrale, fissare il tubo ogni 2-3 m.

• Il materiale dovrebbe aderire strettamente al tubo senza spazi vuoti, quindi
essere avvolto con nastro adesivo. Il cavo di collegamento non può essere
assemblato con il materiale di isolamento termico e dovrebbe essere di
almeno 20 cm.

GWP: 2088
Il prodotto contiene gas fluorurati a effetto serra e il suo funzionamento dipende da tali gas.

Fissare il tubo del refrigerante

Cavo di collegamento

oltre 20 cm

 Adhesive tape 

Isolante termico

Tubo del liquido

Isolamento termico

Tubo del gas



21

Cablaggio elettrico e applicazione
Figura del cablaggio di comunicazione

L'unità esterna e tutte le unità interne sono in parallelo attraverso 2 cavi non polari.
Tre metodi di cablaggio tra il comando a filo e l'unità interna:
1 a multi (controllo di gruppo): un comando a filo controlla 2 ~ 16 interni, come mostrato nella figura 
sopra, interno 1 ~ interno 5: interno 5 è un'unità principale di controllo cablata, le altre sono unità slave di 
controllo cablate. Il comando a filo e l’interno principale (collegato direttamente al comando a filo) sono 
collegati da 3 cavi polari; l'altro all'interno e l’interno principale sono collegati da 2 cavi polari.
1 a 1 (un comando a filo ne controlla un interno): come mostrato nella figura sopra, interno 6~ interno 18, 
interno e conroller cablati sono collegati da 3 cavi polari.
2 a 1 (due comandi collegati controllano un interno): come mostrato nella figura sopra, interno 19. Uno 
dei comandi cablati può essere impostato come comando a filo principale e l'altro è il comando a filo 
slave. Il controller cablato principale/slave e quello principale/interno sono collegati da cavi tripolari.
Quando l'interno è controllato dal telecomando, fare riferimento a "Unità principale controllo cablato / 
unità slave controllo cablato / unità telecomando". La morsettiera dei segnali A, B, C non necessita di 
cavi e non collega il controller cablato.

Esterno 1

Interno 1

Interno 6

Interno 11

Interno 2

Interno 7

Interno12

Interno 16

Interno 3

Interno 8

Interno 13

Interno 17

Interno4

Interno 9

Interno 14

Interno 18

Interno 5

Interno 10

Interno 15

Interno19

Cavo di controllo per controller 
cablato con polarità

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo

Unità di 
controllo a filo
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Alimentazione esterna e cavo di alimentazione

Figura del cablaggio di alimentazione

• L’interno e l’esterno usano la loro fonte di alimentazione individuale.
• Tutti gli interni utilizzano una fonte di alimentazione.

• Bisogna installare l'interruttore di dispersione e l'interruttore di sovracorrente, altrimenti si verificherà
una scossa elettrica.

• Il cavo di alimentazione deve essere fissato saldamente.
• Ogni esterno deve essere ben collegato a terra.
• Quando il cavo di alimentazione supera l'intervallo, ispessirlo in modo appropriato.

Fonte di alimentazione: 3N~, 380-400V, 50/60Hz

Fonte di alimentazione: 3N~, 380-400V, 50/60Hz

Fonte di alimentazione: 3N~, 380-400V, 50/60Hz

Fonte di alimentazione: 3N~, 380-400V, 50/60Hz

Fonte di alimentazione: 3N~, 380-400V, 50/60Hz

Fonte di alimentazione: 3N~, 380-400V, 50/60Hz

Articolio

Modello

Fonte 
di 

aliment
azione

Sezione 
cavo di 

alimenta
zione 
(mm2)

6

Lungh
ezza 
del 
cavo 
(m)

Interrutt
ore (A)

Corrente nominale 
dell'interruttore di circuito 

differenziale (A) Interruttore di 
guasto a terra (mA) tempo di 

risposta (S)

Cavo di messa a 
terra

Sezione  
(mm2) Vite

In
di

vi
du

al
 p

ow
er

AV08NMSETA 3N~,
380-

400V,
50/60

Hz

20 40 40A 30mA inferiore a 0,1S 3.5 M5

AV10NMSETA 10 20 40 40A 30mA inferiore a 0,1S 3.5 M5

AV12NMSETA 10 20 40 40A 30mA inferiore a 0,1S 3.5 M5

Assicurarsi che quando l'unità è in funzione, la tensione di ingresso non sia inferiore a 380 V; se è 
inferiore a 380 V, l'unità potrebbe funzionare in modo anomalo.

Esterno 1 Esterno 2 Esterno 3

Interno 1 Interno 2 Interno 3

Guasto a terra Interruttore 
di circuito

Guasto a terra Interruttore 
di circuito

Guasto a terra Interruttore 
di circuito

Guasto a terra Interruttore 
di circuito

Guasto a terra Interruttore 
di circuito

Guasto a terra Interruttore 
di circuito
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Fonte di alimentazione interna e cablaggio di comunicazione

Articolo Corrente 
totale interna (A)

Sezione 
cavo di 

alimentazi
one (mm2)

Lunghe
zza del 
cavo 
(m)

Corrente 
nominale 

dell'interruttor
e 

sovracorrente 
(A)

Corrente nominale 
dell'interruttore di circuito 

differenziale (A) Interruttore di 
guasto a terra (mA) tempo di 

risposta (S)

Sezione del cavo di 
comunicazione

Esterno/
interno (mm2)

interno/
interno (mm2)

<10 2 20 20 20A, 30mA, al di sotto di 0,1s
Cavo schermato bipolare × 

(0,75-2,0 mm2)
≥10 e <15 3.5 25 30 30A, 30mA, al di sotto di 0,1s
≥15 e <22 5.5 30 40 40A, 30mA, al di sotto di 0,1s
≥22 e<27 10 40 50 50A, 30mA, al di sotto di 0,1s

• Il cavo di alimentazione e il cavo di comunicazione devono essere fissati saldamente.
• Ogni interno deve essere ben collegato a terra.
• Quando il cavo di alimentazione supera l’intervallo, aumentare lo scartamento in modo appropriato.
• Lo strato schermato dei cavi di comunicazione deve essere collegato insieme e messo a terra in un singolo

punto.
• La lunghezza totale del cavo di comunicazione non può superare i 1000m.

Cavo di comunicazione per comando a filo

• Lo strato di schermatura della linea del segnale deve essere messo a terra ad una estremità.
• La lunghezza totale della linea di segnale non deve essere superiore a 250 m.

Lunghezza della linea del segnale 
(m)

Dimensioni  cablaggio    

≤250 Linea di protezione 0,75mm2 ×3 tripolare
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Nella seguente tabella, 1 è ON, 0 è OFF.
Definizione di DIP switch:
BM1 viene solitamente impostato dal personale sul posto; BM2 viene solitamente utilizzato in fabbrica. 

Introduzione BM1

BM1_1 ricerca interna dopo l'avvio
0
1

BM1_2 avviare dopo preriscaldamento per 2 ore
0
1

iniziare a cercare all’interno

BM1_4
BM1_5 

[4] [5] Elemento di selezione
0 0 Lunghezza della tubazione media: 100m < L <200m
0 1 Lunghezze delle tubazioni lunghe L > 200m
1 0 Lunghezza delle tubazioni corte L < 100m
1 1 Lunghezza della tubazione media: 100m < L <200m

BM1_6
BM1_7 

[6] [7] Elemento di selezione
0 0 8
0 1 10
1 0 6
1 1 8

BM1_8 Selezione funzionamento silenzioso
[8]
0
1

Modalità silenzioso

Nota:
Il numero di unità interne deve essere bloccato da BM1_1 (da OFF a ON) prima di far funzionare l'esterno.

Introduzione BM2

BM2_2 
BM2_3

Selezione di potenza motrice 
all’esterno

[2] [3] Potenza motrice all’esterno
0 0 AV08
1 0 AV10
1 1 AV12

Interruttore di selezione e display

Selezione della lunghezza delle tubazioni

Condizione di scongelamento selezione 
"a"

smettere di cercare all'interno e bloccare la quantità

Permettere
Proibito

Proibito (senza funzionamento silenzioso)

Consentire (con funzionamento silenzioso)
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Codice di errore
Codice di errore

Indicazione 
digitale del 

tubo 
sull'unità 
principale

Indicazione 
sul 

comando a 
filo (hex)

Definizione del 
codice di errore Descrizione del guasto Osservazioni

20 20-0
Temperatura di 

sbrinamento 
guasto sensore 

TE1

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito aperto) o 
superiore a 1012 (cortocircuito) per 60 secondi, in 
modalità raffreddamento, se il sensore è anomalo, 
l'unità non lo gestisce, inoltre, in sbrinamento e 
entro 3 minuti dallo sbrinamento, nessun allarme

Riassumibile

20 20-1
Temperatura di 

sbrinamento 
guasto sensore 

TE2

21 21
Temperatura 

ambiente guasto 
sensore  Ta

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito aperto) o 
superiore a 1012 (cortocircuito) per 60 secondi, 
in sbrinamento e entro 3 minuti dopo lo 
sbrinamento, nessun allarme

Riassumibile

22 22
Temperatura di 

aspirazione 
guasto del 
sensore Ts

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito aperto) o 
superiore a 1012 (cortocircuito) per 60 secondi, 
in sbrinamento e entro 3 minuti dopo lo 
sbrinamento, nessun allarme

Riassumibile

23 23
Temp. di scarico 
guasto sensore Td

Dopo che il compressore è rimasto in funzione per 5 
minuti, il valore AD è inferiore a 11 (circuito aperto) 
o superiore a 1012 (cortocircuito) per 60 secondi,
durante l'avvio, lo sbrinamento ed entro 3 minuti 
dallo sbrinamento, nessun allarme

Riassumibile

24 24
Temp. Olio 
guasto sensore 
Toilp

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito aperto) o 
superiore a 1012 (cortocircuito) per 60 secondi, se 
Ta <= - 10 gradi o ET <= - 10 gradi, entro 5 minuti, 
nessun allarme

Riassumibile

26 26-0

Comunicazione 
interna
guasto

Per 200 cicli continui, non è possibile trovare 
interni collegati

Riassumibile
26-1 26-1

Per 300 secondi continui, la quantità interna ricercata 
è inferiore alla quantità impostata

26-2 26-2
Per 300 secondi continui, la quantità interna 
ricercata è superiore alla quantità impostata

27 27
Temp. dell’olio 
protezione troppo 
alta (Toil)

Toil≥110 gradi a intervalli di 25msec per due volte in 
modo continuo e oltre il valore impostato, quindi 
fermarsi e attivare l'allarme; 3 minuti più tardi, 
riprendere automaticamente. Se si verifica 3 volte in 
un'ora, confermare il guasto.

Dopo la 
conferma,
Non 
recuperabile

28 28
Guasto del 
sensore Pd ad 
alta pressione

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito aperto) o 
superiore a 1012 (cortocircuito) per 30 secondi, 
in sbrinamento e entro 3 minuti dopo lo 
sbrinamento, nessun allarme

Riassumibile

Codice guasto unità esterna inverter
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Indicazione 
LD sull'unità 

principale

Indicazione 
sul 

comando a 
filo (hex)

Definizione del 
codice di errore Descrizione del guasto Osservazioni

29 1D
Guasto del 
sensore di 
bassa pressione 
Ps

Il valore AD è inferiore a 11 (circuito aperto) o 
superiore a 1012 (cortocircuito) per 30 secondi, 
in sbrinamento e entro 3 minuti dopo lo 
sbrinamento, nessun allarme

Riassumibile

30 30
Interruttore di 
alta pressione 
guasto CVSi

Se si scollega continuamente per 50 ms, suona 
l’allarme. Se l'allarme suona 3 volte in un'ora, 
confermare il guasto

Una volta 
confermato, non 

recuperabile

33 33
EEPROM
guasto Guasto EEPROM

Una volta 
confermato, non 

recuperabile

34 34
Temp. di scarico 
protezione troppo 
alta (Td)

Td≥115 gradi a intervalli di 25msec per due volte 
in modo continuo e oltre il valore impostato, 
quindi fermarsi e attivare l'allarme; 3 minuti più 
tardi, riprendere automaticamente. Se si verifica 3 
volte in un'ora, confermare il guasto.

Una volta 
confermato, non 

recuperabile

35 35
4 vie viene
inversione
guasto

Dopo che la valvola a 4 vie viene elettrificata per 
3 minuti, se le condizioni seguenti possono 
essere soddisfatte per 10 secondi continui, 
significa che la conversione è avvenuta con 
successo: 

1. questo compressore esterno funziona
normalmente 

2. Pd-Ps (0.6MPa), Altrimenti, il sistema fa
suonare l’allarme di guasto dell’inversione.

Una volta 
confermato, non 

recuperabile

36 36
Temp. dell’olio 
protezione 
troppo bassa 
(Toil)

Nel normale funzionamento, se Td <CT +6     per 
5 minuti continui, l'unità si arresta e suona 
l’allarme. 2 minuti e 50 secondi più tardi, riprende 
automaticamente. Se si verifica 3 volte in un'ora, 
confermare il guasto.

Una volta 
confermato, non 

recuperabile

39-0 39-0
Sensore di 
bassa pressione 
Ps protezione 
troppo bassa

Dopo che il compressore è in funzione (eccetto per 
il funzionamento residuo), se in raffreddamento, 
Ps <0.05Mpa; in riscaldamento, Ps <0.03Mpa; nel 
ritorno dell'olio, Ps <0.03Mpa per 5 minuti continui, 
allarme e arresto. Dopo che il compressore è in 
funzione, rapporto di compressione 8 per 5 minuti 
continui arresto e allarme 2 minuti e 50 secondi 
dopo, riprende automaticamente, se si verifica 3 
volte in un'ora, confermare il guasto.

Una volta 
confermato, non 

recuperabile

39-1 39-1
Rapporto di 
compressione 
protezione troppo 
alta

Dopo che il compressore è in funzione, rapporto di 
compressione 8 per 5 minuti continui arresto e 
allarme 2 minuti e 50 secondi dopo, riprende 
automaticamente, se si verifica 3 volte in un'ora, 
confermare il guasto.

Una volta 
confermato, non 

recuperabile

Codice di errore



27

Indicazione 
LD sull'unità 
principale

Indicazione 
sul 

comando a 
filo (hex)

Definizione del 
codice di errore Descrizione del guasto Osservazioni

39-2 39-2
Rapporto di 
compressione 
protezione troppo 
bassa

Durante il normale funzionamento, il rapporto di 
compressione    <1,8 per 5 minuti continui arresto 
e allarme 2 minuti e 1 secondo dopo, riprende 
automaticamente, se si verifica 3 volte in un'ora, 
confermare il guasto.

40 40
Sensore di alta 
pressione Pd 
protezione troppo 
alta

Nel funzionamento normale, Pd> = 4.15Mpa 
per 50ms continui, allarme e arresto. Dopo che 
il compressore è in funzione, rapporto di 
compressione 8 per 5 minuti continui arresto e 
allarme 2 minuti e 50 secondi dopo, riprende 
automaticamente, se si verifica 3 volte in 
un'ora, confermare il guasto.

43 43

Temp. di scarica 
sensore Td 
protezione troppo 
bassa

Nel normale funzionamento, se Td <CT +10°   per 
5 minuti continui, l'unità si arresta e suona 
l’allarme. 2 minuti e 50 secondi più tardi, riprende 
automaticamente. Se si verifica 3 volte in un'ora, 
confermare il guasto. Dopo che suona l’allarme 
del compressore a frequenza fissa, il compressore 
dell'inverter continuerà a funzionare. Se il 
compressore a frequenza fissa è stato bloccato 
per 3 volte, l'unità si fermerà e suonerà l’allarme.

46 46
Comunicazione 
con guasto della 
scheda inverter

Nessuna comunicazione entro 30 secondi in 
modo continuo

71 71
Motore DC bloccato

Funzionamento a velocità inferiore a 20 giri/min 
per 30 secondi o a una velocità inferiore del 70% 
rispetto al target per 2 minuti, 2 minuti e 50 
secondi dopo l'arresto, riprende automaticamente. 
Se si verifica 3 volte in un'ora, confermare il 
guasto.

75 75

Nessun calo di 
pressione tra 
alta pressione e 
bassa pressione

In 5 minuto dopo l'avvio del compressore 
inverter, Pd-Ps<=0.2MPa. 2 minuti e 50 secondi 
dopo l'arresto dell'unità, riprendere 
automaticamente, se si verifica due volte di 
seguito, confermare l'errore.

78 78
Mancanza di 
refrigerante

Compressore funzionante in modalità 
raffreddamento, Ps <0,2 MPa per 30 minuti; 
compressore funzionante in modalità 
riscaldamento, Tsi - ET> 20; LEV si aprirà 
completamente per 60 minuti, l'unità emetterà la 
mancanza di allarme refrigerante, l'unità non si 
fermerà.

--

Codice di errore

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile

Riassumibile

Una volta 
confermato, non 

recuperabile

Una volta 
confermato, non 

recuperabile

Una volta 
confermato, 

non 
recuperabile
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Indicazione 
LD sull'unità 

principale

Indicazione 
sul 

comando a 
filo (hex)

Definizione del 
codice di errore Descrizione del guasto Osservazioni

110 110
Protezione 
modulare IPM 
(F0)

Sovratensione modulare IPM, in cortocircuito, 
surriscaldamento, tensione troppo bassa del 
circuito di controllo.

3 volte in un'ora, 
confermare il 
guasto; Dopo la 
conferma, Non 
recuperabile

111 111
Compressore fuori 
controllo

Durante l'avvio o il funzionamento del 
compressore, l'unità non è in grado di rilevare la 
posizione del rotore o di non collegare il 
compressore.

112 112
Radiatore del 
trasduttore 
temperatura 
troppo alta

Temperatura del radiatore troppo alta

113 113
Sovraccarico del 
trasduttore La corrente di uscita del trasduttore è troppo alta

114 114
Tensione troppo 
bassa della linea 
bus DC del 
trasduttore

La tensione della fonte di alimentazione è troppo 
bassa

115 115
Tensione troppo 
elevata della linea 
del bus DC del 
trasduttore

La tensione della fonte di alimentazione è troppo 
alta

116 116

Comunicazione 
anomala tra 
trasduttore e 
controllo PCB La comunicazione è disconnessa Riassumibile

117 117
Trasduttore 
sovracorrente 
(software)

L'avvio del compressore non viene eseguito 
continuamente per 5 volte, oppure il compressore 
si sta scaricando fino a fermarsi a causa della 
sovracorrente o del surriscaldamento

3 volte in un'ora, 
confermare il 
guasto; Dopo la 
conferma, Non 
recuperabile118 118

Errore di avvio 
del compressore

Il sensore utilizzato per rilevare la corrente del 
trasduttore è anomalo, scollegato o collegato in 
modo errato

120 120
Alimentazione 
elettrica del 
trasduttore 
anomala

L'alimentazione del trasduttore viene interrotta 
istantaneamente

121 121
L'alimentazione 
della scheda 
inverter è anomala

L'alimentazione della scheda dell'inverter si è 
guastata subito 3 volte in un'ora, 

confermare il 
guasto; Dopo la 
conferma, Non 
recuperabile

122 122

Temperatura del 
radiatore sensore 
del trasduttore 
anomalo

Resistenza del sensore di temp. Anomalo o 
sensore di temp. scollegato

Codice di errore
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Codice di errore
Quando non ci sono guasti, se la condizione di partenza non può essere soddisfatta, il tubo digitale 
sull'unità principale visualizzerà il codice stand-by:

555
Stato di standby di capacità superiore Quando la capacità è superiore al 130% o 

inferiore al 50%, il sistema è in standby.

Riassumibile
555.1

Temperatura ambiente esterna troppo 
alta (riscaldamento) Ta> 27℃, Standby

555.3
Temperatura ambiente esterna troppo 
alta o troppo bassa (raffreddamento) Ta>54°C o Ta<-10°C, Standby

555.4 Funzionamento del riscaldatore del carter La temperatura dell'olio è troppo bassa

indicazione 
sull'unità 
principale

Indirizzo sul 
comando a filo

Tempi flash del LED5 
sul PCB interno / LED 
del timer sul ricevitore 

remoto
Definizione del codice di errore

01 01 1 Temperatura ambiente interna guasto del sensore Ta
02 02 2 Temperatura della serpentina interna della guasto del sensore Tc1
03 03 3 Temperatura della serpentina interna della guasto del sensore Tc2
04 04 4 Guasto del sensore TW interno
05 05 5 Errore EEPROM interno

06 06 6 Comunicazione tra guasti interni ed esterni

07 07 7 Comunicazione tra guasto del controller interno e cablato

08 08 8 Guasto al drenaggio interno
09 09 9 Indirizzo ripetuto dell'interno
0A 0A 10 Indirizzo di controllo centrale ripetuto dell'interno

Codice guasto 
esterno

Codice guasto 
esterno 20 Mancanza di corrispondenza con l’esterno

Elenco dei codici di guasto interni
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Funzionamento di prova e prestazioni
Funzione di ritardo di 5 minuti

Funzionamento di raffreddamento / riscaldamento

Caratteristica modalità di riscaldamento

La condizione di funzionamento dell'unità

Dispositivo di protezione (come interruttore di alta pressione)

Quando manca l'alimentazione

Sbrinamento in modalità riscaldamento

• Se si avvia l'unità dopo essere stata spenta, il compressore si attiverà circa 5 minuti dopo per non 
essere danneggiato.

• Le unità interne possono essere controllate individualmente, ma non possono funzionare
contemporaneamente in modalità raffreddamento e riscaldamento. Se la modalità di raffreddamento e la 
modalità di riscaldamento sono presenti contemporaneamente, l'unità impostata in quest'ultima sarà in 
standby e l'unità impostata in precedenza funzionerà normalmente.

• Se il responsabile A / C imposta l'unità in modalità raffreddamento o riscaldamento in modo fisso, l'unità 
non può funzionare con le altre modalità.

• In funzione se la temp. esterna aumenta, il motore della ventola interna gira a bassa velocità o si ferma.

• Per utilizzare correttamente l'unità, utilizzare l'unità nell’intervallo delle condizioni consentito.
Se funziona oltre l'intervallo, si attiverà il dispositivo di protezione.

• L'umidità relativa deve essere inferiore all'80%. Se l'unità funziona a un tasso di umidità superiore 
all'80% per un lungo periodo, cadrà la rugiada sull'unità e il vapore verrà espulso dalla presa dell'aria.

•  L'interruttore di alta pressione è il dispositivo che può arrestare automaticamente l'unità quando l'unità 
funziona in modo anomalo.
Quando l’interruttore di alta pressione si attiva, la modalità di raffreddamento / riscaldamento si 
interrompe ma il LED in esecuzione sul comando a filo rimane fermo. Il comando a filo mostrerà il 
codice di errore.

• Quando si verificano i seguenti casi, si attiva il dispositivo di protezione:
In modalità raffreddamento, l'uscita dell'aria e l'ingresso dell'aria all'esterno sono ostruiti.
In modalità riscaldamento, il filtro interno è incollato a un condotto; la presa d'aria interna è ostruita.
Quando il dispositivo di protezione funziona, interrompere la fonte di alimentazione e riavviare dopo aver 
eliminato il problema.

• Quando manca l'alimentazione durante l'esecuzione, tutte le operazioni si interrompono.
• Dopo essere stato elettrificata di nuovo, con la funzione di riavvio, l'unità può riprendere lo stato prima 

dello spegnimento automatico; senza la funzione di riavvio, l'unità deve essere riaccesa.
• Quando si verificano anomalie durante il funzionamento a causa di tuoni, fulmini, interferenze 

dell'automobile o della radio, ecc., interrompere l'alimentazione, dopo aver eliminato il guasto, premere il 
pulsante "ON / OFF" per avviare l'unità.

• In modalità riscaldamento, lo sbrinamento esterno influisce sull'efficienza del riscaldamento. L'unità 
scongelerà automaticamente per circa 2 ~ 10 minuti, in questo momento, la condensa fluirà dall'esterno, 
anche in sbrinamento, il vapore apparirà all'esterno, il che è normale. Il motore interno funzionerà a 
bassa velocità o si fermerà e il motore esterno si fermerà.
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Funzionamento di prova e prestazioni
Capacità di riscaldamento

Funzionamento di prova

• La modalità di riscaldamento adotta il tipo a pompa di calore che assorbe l'energia termica esterna e la 
scarica all'interno. Quindi se la temperatura esterna diminuisce, la capacità di riscaldamento diminuirà.

•  Prima dell'operazione di prova:
Prima di essere energizzati, misurare la resistenza tra la morsettiera di alimentazione (cavo sotto 
tensione e filo neutro) e il punto di messa a terra con un multimetro e controllare se è superiore a 1 MΩ. 
In caso contrario, l'unità non può essere utilizzata.
Per proteggere il compressore, elettrificare l'unità esterna per almeno 12 ore prima che l'unità funzioni. 
Se il riscaldatore del carter non viene elettrificato per 6 ore, il compressore non funzionerà.
Confermare che il fondo del compressore si scalda.
Fatta eccezione per la presenza di una sola unità principale collegata (nessuna unità slave), nelle altre 
condizioni, aprire completamente le valvole operative esterne (lato gas, lato liquido, tubo di 
equalizzazione dell'olio). Se si utilizza l'unità senza aprire le valvole si verificherà un guasto del 
compressore.
Confermare che tutte le unità interne sono elettrificate. In caso contrario, si verificherà una perdita 
d'acqua.
Misurare la pressione del sistema con il manometro, allo stesso tempo, azionare l'unità.

• Funzionamento di prova
Nell'operazione di prova, fare riferimento alle informazioni della sezione prestazioni.
Quando l'unità non può essere avviata alla temperatura ambiente, effettuare le operazioni di prova per 
l'esterno.
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Spostare e rottamare il condizionatore d'aria
• Durante lo spostamento, per smontare e reinstallare il condizionatore d'aria, contattare il rivenditore per 

l'assistenza tecnica.
• Nel materiale di composizione dell'aria condizionata, il contenuto di piombo, mercurio, cromo 

esavalente, bifenili polibromurati e etere di difenile polibromurato non è superiore allo 0,1% (frazione di 
massa) e il cadmio non è superiore allo 0,01% (frazione di massa).

• Si prega di riciclare il refrigerante prima di rottamare, spostare, impostare e riparare il condizionatore 
d'aria, la cui rottamazione deve essere eseguita da personale qualificato.
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