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Italiano

1U24GS4ERA
1U28GS2ERA(S)

Haier Industrial Park, N.1 Haier Road, Qingdao, Repubblica Popolare Cinese

CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI
EUROPEI PER I MODELLI

IMPORTANTI INFORMAZIONI RELATIVE AL REFRIGERANTE UTILIZZATO

CE
Tutti i prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni europee:
- Direttiva bassa tensione 73/23/CEE
- Compatibilità elettromagnetica

Questo prodotto contiene gas serra fluorinato,
trattato nel Protocollo di Kyoto

Kg

ROHS

Kg

I prodotti sono conformi ai requisiti della direttiva 2002/95/CEE
del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla limitazione dell'uso
di alcune sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici
(Direttiva RoHS UE).

Kg

WEEE
In conformità alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo,
informiamo il consumatore relativamente ai requisiti per lo smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici.

REQUISITI PER LO SMALTIMENTO:
Il condizionatore è marchiato con questo simbolo. Ciò significa che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti
urbani indifferenziati. Non tentare di aprire il
sistema da soli: Lo smantellamento del sistema
di condizionamento, il trattamento del refrigerante, dell’olio e
di altre parti, deve essere eseguito da un tecnico qualificato
in conformità alle norme locali e nazionali. I condizionatori
devono essere trattati presso strutture di trattamento specializzate per il riutilizzo, il riciclaggio e recupero. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in mood appropriato
si aiuterà nella prevenzione di potenziali effetti negativi sull’
ambiente e sulla salute umana. Contattare l'installatore o
l'autorità locale per ulteriori informazioni. Le batterie usate
del telecomando devono essere smaltite separatamente in
conformità alle norme locali e nazionali.

Questo prodotto contiene gas serra fluorinato, oggetto del Protocollo di Kyoto. Non lasciar sfogare nell'atmosfera.
Tipo di refrigerante: R410A
Valore GWP*: 1975
GWP=global warming potential
Inserire, con inchiostro indelebile,
•1
il carico di refrigerante del prodotto inserito in fabbrica
•2
il quantitativo aggiuntivo di refrigerante caricato sul campo e
• 1+2 Il totale di refrigerante caricato sull'etichetta di caricamento del refrigerante fornita col prodotto. L'etichetta compilata deve
essere attaccata accanto alla porta di caricamento del prodotto (es.
all'interno del coperchio con il valore di arresto).
A questo prodotto contiene gas serra fluorinato, trattato nel Protocollo di Kyoto
B carico di refrigerante del prodotto inserito in fabbrica: vedere la
piastra con il nome dell'unità
C Il refrigerante aggiuntivo caricato durante l'installazione
D Il totale di refrigerante caricato
E Unità esterna
F F cilindro di refrigerante e collettore per la carica

ATTENZIONE

Se il cavo dialimentazione è danneggiato, deve essere sostituitodal produttore, dal suo servizio assistenzaoda
personalequalificato,al fine dievitare pericoli.

Questo apparecchiononè destinato all'usoda parte di persone(inclusi ibambini) concapacità fisiche, sensoriali
omentali ridotte, omancanzadiesperienza e conoscenza, a meno chenon siano controllatio istruiti
all'usodell'apparecchioda una personaresponsabile della loro sicurezza.

I bambini devono esseresorvegliati per assicurarsi chenon giochinocon l'apparecchio.
Questo apparecchiopuò essere utilizzato dabambini di età maggiore di 8anni e da personecon ridotte capacità
fisiche, sensoriali omentali,o mancanza diesperienza e conoscenza, a patto che siano controllatio istruiti
all'usodell'apparecchioinmodo sicuro eche possano comprendere irischicoinvolti. I bambininon devonogiocare con
l'apparecchio. Pulizia emanutenzione da parte dell'utentenonpossono essere effettuatidai bambinisenza
supervisione

Gli apparecchinon sono costruiti peressere azionati da untimeresterno o un sistemadi comando a
distanzaseparato

Tenere l'apparecchio e il suo cavolontano dalla portata deibambini con meno di8 anni

Precauzioni di sicurezza
Si prega di leggere le seguenti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il climatizzatore.
Le precauzioni di sicurezza di seguito elencate si suddividono in PERICOLO e ATTENZIONE.
La voce "PERICOLO" riguarda precauzioni che, se non seguite, possono portare a serie conseguenze, quali morte, gravi
lesioni, ecc.
La voce "ATTENZIONE" riguarda precauzioni che, se non osservate, possono causare seri problemi all'apparecchio e all'utente,
a seconda della situazione.
PERICOLO
• In caso di anomalie, quali odore di
bruciato, staccare immediatamente
l'alimentazione e contattare il servizio
assistenza. Se l'apparecchio resta in
funzione, si può danneggiare e si
possono verificare scosse elettriche o incendi.

• Contattare il servizio assistenza in caso di perdite di
refrigerante. Se il refrigerante nell'aria supera una certa
concentrazione, può essere pericoloso respirarlo,
specialmente se le dimensioni della stanza sono ridotte.

OFF

• Non rimuovere la griglia di uscita
dell'unità esterna: un eventuale
contatto con la ventola può essere
molto pericoloso.

• Per eventuali riparazioni, contattare il
servizio assistenza. Riparazioni non
corrette possono causare perdite
d'acqua, folgorazioni o incendi.

• Dopo che il climatizzatore è stato
installato da molto tempo, verificare
la solidità della base di supporto
dell'unità esterna.
Se la base di supporto è
danneggiata, l'apparecchio può cadere e provocare danni a
persone e cose.

• Mentre l'apparecchio è in funzione, non inserire dita o altri
oggetti nelle griglie di aspirazione e di uscita. La ventola
all'interno gira ad alta velocità ed è molto pericolosa.
• Contattare il servizio assistenza in caso di trasloco.
Un'installazione non corretta può causare perdite d'acqua,
folgorazioni o incendi.

ATTENZIONE
• Non versare acqua sul climatizzatore per pulirlo.
• Non appoggiare alcun oggetto
sull'apparecchio e non salirvi sopra.

• Collegare il cavo di messa a terra.
• Installare il tubo scarico condensa in modo corretto,
altrimenti si possono verificare perdite d'acqua.

• Non toccare l'apparecchio con le mani
bagnate.

• Non installare il climatizzatore in luoghi dove possano esservi
perdite di gas infiammabile.

• Usare un fusibile con le specifiche
appropriate.

• Può essere utile installare un magnetotermico di protezione
per evitare scosse elettriche.
• Vi ricordiamo che l’installazione degli impianti deve essere
effettuata a regola d’arte al fine di permettere l’accessibilità
diretta degli apparecchi per la loro manutenzione. Rimane
escluso dalla copertura della garanzia l’eventuale utilizzo di
ponteggi, gru, ecc. ai fini della manutenzione.

• Non collocare o usare gas infiammabili vicino
all'apparecchio, perché si potrebbero verificare incendi.
• Prima di pulire l'apparecchio, spegnere il climatizzatore e
staccare l'alimentazione.
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Precauzioni di sicurezza
Si prega di leggere le presenti “Precauzioni di Sicurezza” prima di procedere all'attenta esecuzione del lavoro di installazione. Dopo l'installazione, spiegare al cliente il funzionamento e le norme per la manutenzione dell'apparecchio.
Le precauzioni presenti nella colonna “ATTENZIONE” indicano che un comportamento improprio potrebbe avere serie conseguenze
come morte, ferite gravi ecc. Tuttavia, anche le precauzioni riportate nella colonna “AVVERTENZE” si riferiscono a situazioni che
potrebbero comportare conseguenze molto serie.

ATTENZIONE
• Per eventuali riparazioni, contattare il Servizio Assistenza. Le riparazioni di carattere elettrico devono essere eseguite da elettricisti
qualificati. Operazioni non adeguate possono provocare gravi danni all'utente.
• Si prega di affidare l'installazione alla ditta che ha venduto l'apparecchio o comunque ad un installatore professionista. Difetti dovuti
ad installazione impropria potrebbero causare perdite d'acqua, scosse elettriche ed incendi, oltre al decadere della garanzia.
• Eseguire l'installazione accuratamente, seguendo le indicazioni del manuale di installazione. Un'installazione impropria potrebbe provocare perdite d'acqua, scosse elettriche ed incendi, oltre al decadere della garanzia.
• Per l'installazione, verificare che il luogo di installazione possa sostenere agevolmente il peso dell'unità. Se il supporto è insufficiente,
una caduta dell'apparecchio potrebbe causare gravi ferite.
• Rispettare le istruzioni di installazione prescritte per l'eventualità di avverse condizioni atmosferiche. Un'installazione impropria può
provocare incidenti dovuti alla caduta violenta dell'apparecchio.
• Per i collegamenti elettrici, si prega di fare in modo che un elettricista autorizzato esegua l'impianto, seguendo le norme di sicurezza
relative alle apparecchiature elettriche, le norme locali e le istruzioni di installazione, e che siano usati circuiti dedicati. Una capacità
insufficiente del circuito ed un'installazione difettosa possono essere causa di scosse elettriche ed incendi.
• Tutti i circuiti devono essere dotati di messa a terra. Accertarsi che la forza esterna del cavo non scarichi sulla morsettiera, fissandolo
adeguatamente. Un collegamento o fissaggio improprio potrebbe provocare surriscaldamento o incendi.
• Collegare correttamente il cavo di collegamento tra unità interna ed esterna. Fissare saldamente il copri morsettiera per evitare surriscaldamento, scosse elettriche o incendi.
AVVERTENZE
• Eseguire un'adeguata messa a terra. Non collegare il filo di messa a terra a tubi del gas, tubi dell'acqua o fili del telefono. Una messa
a terra insufficiente può provocare scosse elettriche.
• L'installazione di un sezionatore di corrente in classe A è necessario per evitare scosse elettriche accidentali.
• Eseguire lo scarico condensa secondo quanto prescritto nel presente manuale, altrimenti possono verificarsi perdite d'acqua.
• Effettuare l'isolamento termico delle tubazioni del gas e del liquido. Se l'isolamento termico non dovesse essere adeguato, si potrebbe formare della condensa e conseguente perdita d'acqua.
• Installare l'apparecchio lontano da televisioni, radio o attrezzature che generano onde elettromagnetiche od onde ad alta frequenza.
• Non installare l'unità nei seguenti luoghi:
a) Posizione esposta a spruzzi di olio o emissioni di vapore (cucina), per evitare perdite d'acqua o invecchiamento delle parti in plastica.
b) Luogo dove vengano prodotti gas corrosivi, per non danneggiare le tubazioni in rame.
c) Luogo soggetto a forti radiazioni, che possono disturbare il controllo dell'unità.
d) Luogo dove vi siano gas infiammabili o sostanze volatili (benzina), per evitare rischi d'incendio.
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Precauzioni di sicurezza
ATTENZIONE
• Non toccare lo scambiatore di calore a mani nude, è affilato e
pericoloso.
• In caso di perdita di gas refrigerante aerare adeguatamente
l’ambiente. Se esposto a fonti di calore, il refrigerante fuoriuscito può generare gas tossici.

Utilizzare strumenti esclusivamente per refrigerante R410A.
Non utilizzare i seguenti strumenti che sono stati utilizzati per
altri tipi di refrigerante: fruste, chiave dinamometrica, rilevatore
perdite di gas, pompa per il vuoto quando sprovvista di elettrovalvola, cilindro ricarica, gruppo manometrico, strumentazione
per interventi al refrigerante.
• Se refrigerante e/o olio residuo che si trova su questi strumenti entra in contatto con il gas R410A ne causano il deterioramento.
• I rilevatori di perdite di gas convenzionali non funzionano in
presenza di gas R410A in quanto non contiene cloro.

• Non cercare di modificare i dispositivi di sicurezza dell’impianto. Non utilizzare ricambi diversi da quelli originali, possono
provocare incendi o esplosioni.
• In caso di installazione in ambienti ridotti, prevenire i rischi di
asfissia causati dalla perdita di refrigerante. Consultare il personale qualificato e autorizzato.
• In caso di trasferimento, consultare il personale qualificato e
autorizzato. Un’installazione inadeguata può causare perdite
di gas, acqua, folgorazioni, fumo, incendi.
• Dopo aver completato l’installazione verificare che non vi siano perdite di refrigerante. Se esposto a fonti di calore, il refrigerante fuoriuscito può generare gas tossici.
• Utilizzare solo ricambi originali. L’installazione deve essere
eseguita da personale qualificato e autorizzato, Un’installazione inadeguata può causare perdite di gas, acqua, folgorazioni, fumo, incendi.

Tenere in disparte le tubature da utilizzare per l’installazione delle
unità interne e mantenere entrambe le estremità ben sigillate fino
al momento dell’utilizzo. (mantenere imballati anche i giunti).
• Se polvere, sporco o acqua entrano a contatto con il ciclo del
refrigerante, possono causare il deterioramento dell’olio e
malfunzionamenti del compressore.
Utilizzare una piccola quantità di etere o benzene da spalmare
sui raccordi e la flangia.
• Grandi quantità di olio minerale possono causare il deterioramento dell’olio dell’unità.

PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO DI UNITA’ CON GAS
R410A
Non utilizzare le tubazioni refrigerante esistenti.
• Il vecchio refrigerante e olio refrigerante nelle tubature esistenti
contengono una grande quantità di cloro che può deteriorare
l’olio refrigerante della nuova unità.
• Il gas R410A è un refrigerante ad alta pressione e l’utilizzo di
tubature esistenti può causare esplosioni.

Utilizzare refrigerante liquido per caricare il sistema.
• Non utilizzare gas refrigerante per caricare l’unità perché la
composizione del gas subisce una modifica nei cilindri che
causa cali di prestazioni.
Non utilizzare cilindri per la carica.
• L’utilizzo di cilindri per la carica modifica la composizione del
refrigerante.
Prestare particolare attenzione mentre si utilizzano gli strumenti
per l’installazione.
• L’introduzione di corpi estranei, quali polvere, sporco o
acqua, nel ciclo del refrigerante causano il deterioramento
dell’olio dell’unità.

Mantenere le superfici esterne ed interne dei tubi pulite e prive
di zolfo, ossidi, polvere, residui della frangiatura, grasso ed umidità.
• Eventuali contaminazioni all’interno delle tubature del gas
causano il deterioramento del refrigerante.

Utilizzare solo refrigerante R410A.
L’utilizzo di refrigeranti contenenti cloro (es. R22) causano il
deterioramento del refrigerante.

Per il vuoto utilizzare una pompa con elettro-valvola che impedisca il ritorno dell’olio nell’impianto in caso di interruzione accidentale dell’alimentazione.
• In caso di utilizzo di pompe con altri tipi di valvole, l’olio della
pompa tornerà in circolo con il refrigerante causandone il
deterioramento.
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Precauzioni per l’installazione
Non installare l’unità in luoghi con possibili fughe di gas infiammabile.
• L’accumulo di gas nei pressi dell’unità può causare un incendio.
Non utilizzare l’apparecchio allo scopo di conservare cibo, opere d’arte, attrezzature di precisione, per allevamento di animali o
coltivazione di piante.
• Il climatizzatore non è adatto ad usi diversi dal climatizzare
l’ambiente.
Non utilizzare l’apparecchio in condizioni di inquinamento eccezionale.
• L’utilizzo dell’apparecchio in presenza di grandi quantità di
olio, vapore, acido, solventi o particolari tipi di spray può
comportare una notevole perdita di prestazioni e/o malfunzionamenti e rischio di incendio o folgorazioni.
• La presenza di solventi organici e gas corrosivi (come ammoniaca ,composti di zolfo e acidi) possono causare perdite di
gas o acqua.
In caso di installazione dell’apparecchio in ospedali, adottare le
necessarie misure contro la rumorosità.
• Le strumentazioni mediche ad alta frequenza possono interferire con il normale funzionamento del climatizzatore e viceversa.
Non installare l’unità sopra ad oggetti che temono l’umidità.
• Quando il livello d’umidità supera l’80%, o quando il sistema
di drenaggio è ostruito le unità interne possono gocciolare. In
caso di installazione di un sistema di drenaggio centralizzato
per le unità esterne considerare la necessità di prevenire il
gocciolamento delle unità interne.

Controllare periodicamente i supporti sui quali è montato l’apparecchio per prevenirne la caduta.
• Se l’apparecchio è montato su supporti difettosi può cadere
e causare danni.
Per l’installazione degli scarichi condensa, seguire attentamente le istruzioni ed assicurarsi che drenino correttamente l’acqua
per evitare la formazione di condensa.
• Una installazione inadeguata può causare perdite d’acqua e
danni all’arredamento
Smaltire i materiali dell’imballo in modo adeguato.
• Gli imballi possono contenere chiodi, smaltirli in modo adeguato per evitare danni e ferimenti. I sacchetti di plastica rappresentano un rischio di soffocamento per i bambini, strapparli prima di smaltirli per evitare incidenti.

PRECAUZIONI PER IL TEST DI FUNZIONAMENTO
Non intervenire sugli interruttori con le mani umide.
Non toccare le tubazioni refrigeranti a mani nude durante ed
immediatamente dopo il funzionamento.
• In base allo stato del refrigerante nel sistema, alcune parti
come le tubazioni e il compressore possono diventare molto
fredde o calde e causare ferite e bruciature.
Non mettere in funzione l’apparecchio senza il pannello e la griglia di sicurezza.
• Questi dispositivi di sicurezza servono per prevenire ferimenti
dovuti al contatto accidentale con il ventilatore, alte temperature o voltaggio.
Dopo lo spegnimento dell’unità, non interrompere immediatamente l’alimentazione.
• Dopo lo spegnimento attendere almeno 5 minuti per evitare
perdite d’acqua o altri problemi.
Non mettere in funzione l’apparecchio senza filtri dell’aria.
• Particelle di polvere presenti nell’aria possono ostruire il sistema e causare malfunzionamenti.

PRECAUZIONI PER L’INSTALLAZIONE, IL RIPOSIZIONAMENTO DELL’UNITA’ O INTERVENTI AGLI MPIANTI
ELETTRICI
Eseguire un’adeguata messa a terra.
• Non collegare il filo di messa a terra a tubi del gas, tubi dell’acqua o fili del telefono. Una messa a terra insufficiente può provocare scosse elettriche o incendi e il rumore causato da una
messa a terra inadeguata può provocare malfunzionamenti.
Assicurarsi che i cavi non siano soggetti a tensioni.
• Se i cavi sono troppo tesi possono rompersi o generare surriscaldamenti, fumo e incendi.
Installare un rilevatore di dispersione elettrica (interruttore differenziale Classe A) per evitare folgorazioni, fumo e incendi.
Utilizzare interruttori e materiale elettrico conforme alle specifiche tecniche dichiarate nel manuale.
• L’utilizzo di fusibili sovradimensionati, cavi d’acciaio o di rame
possono danneggiare l’unità e causare fumo ed incendi.
Non spruzzare acqua sull’apparecchio e non immergerlo in
acqua.
• Il contatto dell’apparecchio con l’acqua può causare folgorazioni.

VERIFICARE
1. Il tipo di refrigerante usato per l’unità da installare. Tipo
Refrigerante: R410A.
2. Le indicazioni per l’installazione riportate nel seguente libretto.
3. Le precauzioni di sicurezza contenute nel seguente libretto.
4. In caso di perdita di gas o di refrigerante esposto a fiamme
libere, possono formarsi gas e acidi nocivi. Mantenere l’ambiente ben ventilato.
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Denominazione dei componenti
1U24GS1ERA 1U28GS2ERA(S)

1U28HS1ERA(S) 1U36HS1ERA(S)

Griglia di
aspirazione

Griglia di
aspirazione
Griglia
di uscita

Griglia
di uscita
Compressore
(all'interno)

Compressore
(all'interno)
1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) 1U48LS1EAB(S)

1U48IS1EAB(S) 1U48IS1ERB(S) 1U60IS1ERA(S)
1U60IS1ERB(S) 1U60IS1EAB(S) 1U60IS2EAB(S)
1U60IS2ERB(S)

Griglia di
aspirazione

Griglia di
aspirazione

Griglia
di uscita

Compressore
(all'interno)

Griglia
di uscita

Compressore
(all'interno)
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Tubazioni refrigerante
ATTENZIONE
• In caso di sostituzione, installare le nuove tubature immediatamente dopo aver rimosso quelle vecchie per evitare umidità nel circuito del refrigerante.
• Il cloro contenuto in alcuni tipi di refrigerante come ad esempio R22 può causare il deterioramento dell’olio dell’apparecchio.
Gli strumenti per gas R410A devono essere maneggiati con cura, evitare il contatto con umidità e polvere.
MATERIALE PER LE TUBATURE
Utilizzare tubature in linea con gli standard locali.
Specifiche tubature di rame
Pressione massima
3,4MPa
4,15MPa

Refrigerante
R22, R407C
R410A

Spessore radiale
Utilizzare tubi di rame deossidati al fosforo dello spessore indicato nella tabella.
La tabella indica gli standard utilizzati in Giappone, facendo riferimento ai dati riportati scegliere le tubature in linea con lo standard
locale. (Non utilizzare tubi con spessore radiale uguale o inferiore a 0,7 mm)
Misura (mm)
Ø 6,35
Ø 9,52
Ø 12,7
Ø 15,88
Ø 19,05

Misura (pollici)
1/4’’
3/8’’
1/2’’
5/8’’
3/4’’

Spessore radiale (mm)
0,8t
0,8t
0,8t
1,0t
1,0t

Flangiatura dei tubi
Per aumentare la tensione, il flagiatore utilizzato per le unità in R410A è più grande di quello utilizzato per le unità in R22.

Dimensioni esterne tubi
Ø 6,35
Ø 9,52
Ø 12,7
Ø 15,88
Ø 19,05

Misura
1/4’’
3/8’’
1/2’’
5/8’’
3/4’’

Dimensione A R410A
9,1
13,2
16,6
19,7
24,0

A

Dimensioni flangiatore (mm)

Se si utilizza un flangiatore manuale per unità in R410A, lasciare sul tubo una sporgenza tra 1,5 e 2,0 mm.
Dadi
Per aumentare la resistenza si utilizzano dadi del tipo riportati in tabella.
Dimensione dei dadi
Dimensioni esterne tubi
Ø 6,35
Ø 9,52
Ø 12,7
Ø 15,88
Ø 19,05

Misura
1/4’’
3/8’’
1/2’’
5/8’’
3/4’’

Dimensione B R410A (Tipo 2)
17,0
22,0
26,0
29,0
36,0

B

La tabella indica gli standard utilizzati in Giappone, facendo riferimento ai dati riportati scegliere le tubature in linea con lo standard
locale.
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Tubazioni refrigerante
TEST DI PRESURIZZAZIONE
Non ci sono variazioni dal metodo tradizionale.
Nota: il rilevatore di perdite per gas R407C non può rilevare una perdita di gas R410A.
Punti da osservare rigorosamente:
1. Pressurizzare l’apparecchiatura con azoto fino al raggiungimento della pressione designata, verificare che questa sia mantenuta
nel tempo.
2. Assicurarsi che il gas per la carica (R410A )sia allo stato liquido.
Motivi:
1. L’uso di ossigeno, così come l’uso di gas pressurizzati può causare esplosioni.
2. Caricare con R410A allo stato gassoso può portare la modifica del refrigerante rimasto nei cilindri e renderlo inutilizzabile.

ESECUZIONE DEL VUOTO
1. Usare una pompa per l’esecuzione del vuoto con valvola di ritegno, per prevenire che l’olio della pompa fluisca nel circuito refrigerante quando la pompa è spenta. E’ anche possibile aggiungere una valvola di ritegno alla pompa attualmente usata.
2. Usare una pompa che raggiunga 65Pa di pressione dopo 5 minuti di operazione. Assicurarsi di utilizzare una pompa in buono stato di manutenzione e lubrificata con l’olio specifico, nel caso la pompa non sia adeguatamente mantenuta la pressione del vuoto
potrebbe essere troppo bassa.
3. Usare una pompa che possa misurare fino a 650Pa. Non utilizzare un gruppo manometrico generico dato che non può misurare
un vuoto di 650Pa.
4. Eseguire il vuoto per un ora, dopo aver raggiunto 650Pa assicurarsi che il vuoto sia mantenuto.
5. Per prevenire che l’olio della pompa fluisca nel circuito refrigerante quando la pompa è spenta, utilizzare una pompa con elettrovalvola installata a monte con contatto chiuso a riposo.

CARICA REFRIGERANTE
Il refrigerante R410A deve essere in forma liquida per effettuare la carica.
Motivo:
Il refrigerante R410A è una miscela azeotropica (punto di ebollizione HFC32=-52°, HFC125=-49°); assicurarsi di riempire il refrigerante
dal lato liquido, nel caso per errore si utilizzi il lato gas, per questa operazione, la composizione del gas nella bombola subirà una
modifica della composizione.

RIMEDI IN CASO DI PERDITA REFRIGERANTE
In caso di perdita refrigerante, svuotare completamente e ricaricare a peso come da dati targa, sempre dal lato liquido.
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1. Scelta del luogo di installazione
Scegliere il luogo di installazione in base ai seguenti requisiti ed anche alle preferenze dell'utente.
• Posizione dove l’aria circoli adeguatamente.
• Posizione non soggetta ad emissioni di calore da altre fonti di calore.
• Posizione dove lo scarico della condensa avvenga in modo appropriato.
• Posizione dove il rumore e l’aria calda non diano noia ai vicini.
• Posizione non esposta a pesanti nevicate in inverno.
• Posizione dove non vi siano ostacoli che ostruiscano le griglie di aspirazione e di uscita dell’aria.
• Posizione dove la griglia di uscita dell’aria non sia esposta a forte vento.
• Una posizione di installazione chiusa sui quattro lati non è adeguata. È necessario disporre d’uno spazio di 1m o più al di sopra
dell’apparecchio.
• Se si installano diversi apparecchi, assicurare sufficiente spazio di aspirazione per evitare un corto circuito.
Spazi necessari attorno all’unità esterna

Entrata aria

L3

Entrata aria

L2

500
Spazio per la
manutenzione

Distanza
L1
L2
L3

Caso 1
aperto
300 mm
150mm

Caso 2
aperto
300 mm
300 mm

Caso 3
500 mm
aperto
150 mm

Uscita aria

L1

Precauzioni per la selezione del luogo d’installazione
1) Scegliere un luogo sufﬁcientemente forte per supportare il peso e le vibrazioni dell’unità e dove il rumore di funzionamento non sia ampliﬁcato.
2) Scegliere un luogo dove l’aria calda scaricata dall’unità ed il rumore di funzionamento non siano di disturbo ai vicini.
3) Evitare loghi vicini a stanze da letto e simili, così che il rumore di funzionamento non causi disagi.
4) Ci deve essere spazio sufﬁciente per installare e rimuovere l’unità.
5) Ci deve essere spazio sufﬁciente per il ricircolo dell’aria e non ci devono essere ostruzioni attorno alla presa ed allo scarico dell’aria.
6) Nelle vicinanze non ci devono essere evenienze di perdite di gas inﬁammabili.
Installare l’unità in modo che il rumore e l’aria scaricata non disturbino i vicini.
7) Installare le unità, i cavi d’alimentazione ed i cavi di collegamento ad una distanza di almeno 3 metri da televisori e radio.
Questo per prevenire interferenze audio e video. (I disturbi possono essere notati anche a più di 3 metri di distanza, in base
alle condizioni delle onde radio.)
8) Nelle zone costiere ed altre aree con concentrazioni saline o di solfati nell’aria, la corrosione può accorciare la durata del
condizionatore.
9) Poiché lo scarico esce dall’unità esterna, non collocare sotto l’unità qualsiasi cosa che deve stare lontana dall’umidità.
10) Su una superficie piatta che non raccolga acqua piovana.
11) Al riparo da forti correnti d'aria.
12) Al riparo dall'esposizione diretta alla luce del sole.
13) Al riparo dalla brezza marina.
14) Lontano da materiali infiammabili.

NOTA:
1) Non può essere installato appeso al soffitto o accatastato.
2) Se viene installato in alto, come per es. su un tetto, proteggerlo con una staccionata o uno schermo tutto intorno.
3) Se c'è il rischio potenziale che l'accumularsi della neve blocchi le fessure di ventilazione o lo scambiatore di calore,
installarlo su un piedistallo più alto.
4) Il refrigerante R-410A è un refrigerante sicuro, non tossico e non infiammabile. Tuttavia, se insorgessero
preoccupazioni dovute a un livello dannoso di concentrazione del refrigerante in caso di perdite, aggiungere ulteriore
ventilazione.
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Installazione unità esterna
5) Evitare di installare l'unità in luoghi esterni in cui si producono gas corrosivi, quali ossidi di zolfo, ammoniaca, e gas
solforosi. Se fosse inevitabile, consultare un installatore esperto per farsi consigliare un additivo a prova di corrosione o
anti-ruggine per proteggere le bobine dell'unità.
6) Per le installazioni lungo le coste marine, evitare che l'unità risulti esposta alla brezza marina installandola dietro
strutture protettive (come ad esempio un edificio) o una parete che sia 1.5 volte più alta dell'unità, lasciando 28 pollici
(700 mm) di spazio tra la parete e l'unità per la circolazione dell'aria. Consultare un installatore esperto circa l'adozione
di misure di anti-corrosione, quali rimuovere la salinità dallo scambiatore di calore e applicare un inibitore della ruggine
più spesso di una volta all'anno.

ODU

Brezza marina
ODU

Mare

Pareti di protezione
ODU

Brezza marina

Brezza marina
ODU

Mare

ODU

Mare
Nota:
Se l’unità esterna viene installata in un
luogo esposto ai venti, installare l’unità
in modo che la griglia di uscita NON
sia rivolta verso la direzione del vento.

NO
Direzione del vento

2. Installazione
Fissare l’apparecchio in base alle caratteristiche del luogo in cui viene installato facendo riferimento a quanto segue.
• Lasciare uno spazio sufficiente per fissare i bulloni di ancoraggio alla fondazione in calcestruzzo.
• Effettuare la fondazione in calcestruzzo abbastanza profondamente.
• Installare l’apparecchio in modo che l’angolo di inclinazione sia inferiore a 3 gradi.

(b) Ancoraggio della fondazione

(a) Fondazione in calcestruzzo

Unità esterna
Unità esterna
Bullone di
ancoraggio
Fondazione in
calcestruzzo

Fondazione in
calcestruzzo
Bullone di ancoraggio
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Dimensionale
1U24GS1ERA 1U28GS2ERA(S)

1U28HS1ERA(S) 1U36HS1ERA(S)
948

860

633

580

1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) 1U48LS1EAB(S)

1U48IS1EAB(S) 1U48IS1ERB(S) 1U60IS1ERA(S)
1U60IS1ERB(S) 1U60IS1EAB(S) 1U60IS2EAB(S)
1U60IS2ERB(S)

1008

948

648
580
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Tubazioni refrigerante
1. Schema delle tubazioni
1U24GS1ERA 1U28GS2ERA(S) 1U28HS1ERA(S) 1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) 1U48LS1EAB(S)
1U48IS1EAB(S) 1U48IS1ERB(S) 1U60IS1ERA(S) 1U60IS1ERB(S) 1U60IS1EAB(S) 1U60IS2EAB(S) 1U60IS2ERB(S)
Collegamento a flangia

Valvola 3 vie
Tubo gas

Unità

Unità
esterna
Tubo
liquido

Collegamento
a flangia

Valvola 2 vie

2. Dimensioni delle tubazioni
1U24GS1ERA 1U28GS2ERA(S)

Tubo liquido

1U28HS1ERA(S) 1U36HS1ERA(S) Tubo gas

9.52x0.8mm
15.88x1.0mm
90 0,5°

1U48LS1ERA(S)
1U48LS1EAB(S)
1U48IS1ERB(S)
1U60IS1ERB(S)
1U60IS2EAB(S)

1U48LS1ERB(S)
1U48IS1EAB(S)
1U60IS1ERA(S)
1U60IS1EAB(S)
1U60IS2ERB(S)

Tubo liquido

9.52x0.8mm

Tubo gas

19.05x1.0mm

• Inserire le flange rimosse sui tubi da
collegare, quindi flangiare i tubi.

3. Limitazioni della lunghezza delle tubazioni unidirezionali e differenza di dislivello
Modello

Lunghezza max.

Dislivello max. (tra unità interna ed esterna)

1U24GS1ERA 1U28GS2ERA(S)
1U28HS1ERA(S) 1U36HS1ERA(S)

< 30m

<20m

1U48LS1ERA(S) 1U48LS1ERB(S) 1U48LS1EAB(S)
1U48IS1EAB(S) 1U48IS1ERB(S) 1U60IS1ERA(S)
1U60IS1ERB(S) 1U60IS1EAB(S) 1U60IS2EAB(S)
1U60IS2ERB(S)

< 50m

<30m

Precauzioni
• Evitare di attorcigliare o strozzare i tubi.
• Accertarsi che non entri polvere o sabbia nelle tubazioni.
• Piegare i tubi mantenendo un angolo il più ampio possibile per evitare di strozzarli.
• Isolare sia la tubazione del gas sia quella del liquido.
• Controllare i collegamenti a flangia per eventuali fughe di gas.
4. Metodo per il collegamento dei tubi
- Le tubazioni dovranno essere il più corte possibile per garantire
l'efficienza del sistema.
- Applicare olio refrigerante sul raccordo e sulla flangia.
- Tenere i tubi centro contro centro e avvitare il dado a mano, quindi
usare una chiave per serrarli. Per il momento torcente, fare riferimento
alla tabella a fianco.
- Accertarsi che nelle tubazioni non entrino corpi estranei, come polvere,
sabbia o acqua.

Chiave
Raccordo

Dado

Chiave

Diametro del tubo (mm)
Tubo liquido ø6,35
Tubo liquido ø9,52
Tubo gas ø12,7
Tubo gas ø15,88
Tubo gas ø19,05

Momento torcente (N.m)
14,2 - 17,2
32,7 - 39,9
49,5 - 60,3
61,8 - 75,4
97,2 - 118,6

Un avvitamento forzato senza un corretto centraggio può danneggiare la filettatura e causare fughe di gas.
5.Per la lunghezza del tubo consentita e dislivello di split system MAXI, vedere la tabella nella pagina 2 di
questo manuale.
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Test di tenuta stagna
Dopo aver completato il collegamento delle tubazioni del refrigerante, eseguire il test di tenuta stagna. Nel test, mettere in pressione i
tubi usando una bombola di azoto come mostrato in figura.
• Chiudere completamente le valvole del liquido e del gas. L'azoto potrebbe entrare nel circuito frigorifero dell'unità esterna, quindi,
prima di pressurizzare i tubi, chiudere bene i rubinetti lato gas e lato liquido.
• Per ciascuno dei circuiti frigoriferi, pressurizzare i tubi agendo dalla valvola di scarico del gas (vedi figura).
manometro manometro
di bassa di alta

lato interno

valvola 3 vie chiusa
(lato gas)

lato esterno

flangia

stringere
completamente

flangia

gruppo
manometrico

valvola di
scarico gas

portello

Unità interna

valvola di
riduzione
pressione

azoto

stringere
completamente

VL VH

Unità esterna
valvola 2 vie chiusa
(lato liquido)

1) Pressurizzare per 3 minuti a 0,3MPa (3,0 kg/cm2g).
2) Pressurizzare per 3 minuti a 1,5MPa (15,0 kg/cm2g). Verrà trovata una grossa perdita.
3) Pressurizzare per circa 24 ore a 3,0MPa (30,0 kg/cm2g). Verrà trovata una piccola perdita.
• Se la pressione non cala, il sistema è a posto. Se la pressione cala, bisogna individuare la perdita.
Mentre si pressurizza per 24 ore, ogni variazione di 1°C della temperatura ambiente comporterà una variazione di pressione di
0,01MPa (0,1 kg/cm2g). Bisogna tenerne conto durante l'esecuzione del test.
• Nei punti da 1) a 3), se la pressione cala, verificare ogni giunto con il tatto, l'udito, e la soluzione saponata per individuare la perdita.
Quindi rieseguire il giunto o stringere bene il dado.

Carica aggiuntiva di refrigerante
Specifica di carica di refrigerante per monosplit e maxi spaccatura
1.It non é necessario caricare ulteriormente quando la tubazione lungezza L + P ≤ 20m.
2.Please caricare il refrigerante in base alla seguente tabella quando la lunghezza delle tubazioni L + P> 20m o necessità di completare
la ricarica
singolo split

doppia

tripla

carica

Remark:
a.L is the main pipe length of

liquid piping, P is the one way total length of branch pipes

b.The piping length L+P means the sum of the main pipe and branch pipes ,the piping length L+P is the
one way length, liquid or gas .For MAXI system(Twins,Triples,quadrupletsts),piping length=L+P≠L.For
single split system,L+P=L,because P=0.
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quadrupla

Carica aggiuntiva di refrigerante
es
unità esterna

unità

es

unità
Tipo interna

Tipo interna

Tipo interna
Tipo interna
Nota:
(1) L = 15 <20; L + P = L + L1 + L2 = 15 +10 +5 = 30> 20
(2) refrigerante quantità di carica = (L + P-20) * 30 = 300g
(3) Tipo di 18K: la capacità 18000Btu / h tipo

unità esterna

Tipo interna

Tipo interna

Tipo interna

Tipo interna
Nota:
(1) L = 30> 20; P = L1 + L2 + L3 + L4 = 10 +10 +5 +5 = 30
(2) refrigerante quantità di carica = (L-20) * 45 + P * 30 = 1350g
(3) Tipo di 12K: la capacità 12000BTU / h tipo

 è possibile caricare ulteriore refrigerante solo in fase di COOLING (raffreddamento).
 Il refrigerante deve essere caricato dal relativo ugello della valvola di bassa pressione.
 Fare attenzione durante la carica di refrigerante a non lasciare che l'aria entri nel sistema e venga caricato ulteriore refrigerante
in stato liquido.

Esecuzione del vuoto
Metodo per eseguire lo spurgo: utilizzare una pompa per il vuoto
Staccare il tappo della valvola di arresto del gas della porta di servizio, la calotta

Lato liquido

1.

di protezione del rubinetto delle valvole di arresto liquido e gas, collegare la
porta di servizio al prolungamento del tubo di scarico (basso) per il manometro.

Valvola di arresto liquido

Lato gas

Valvola di arresto gas

gruppo manometrico (per R410A)
pompa per il vuoto
(per R410A)

Collegare poi il prolungamento del tubo di scarico (centro) per il manometro alla
pompa per il vuoto.

2.

Aprire la manopola posizionata in basso sul manometro, far funzionare la
pompa per il vuoto. Se l'indicatore del manometro (basso) raggiunge la
condizione di vuoto in un istante, controllare nuovamente quanto esposto al punto 1.

3.

Aprire

Aspirare sottovuoto per più di 15 min. Verificare il lilvello del manomentro, la cui
lettura deve essere di -0,1 MPa (-76 cm Hg) sul lato a bassa pressione. Dopo

Chiudere

aver completato l'operazione, chiudere la manopola "Lo" (Bassa) nella pompa
per il vuoto. Controllare le condizioni della scala graduata e tenerla per 1-2 min.
Se la scala torna indietro, ripetere l'operazione di svasatura e tornare all'inizio
del punto 3.

4.

Valvola di arresto liquido
Valvola di arresto gas

Aprire il rubinetto della vavola di arresto liquido a 90° gradi in senso antiorario.
Dopo 6 secondi, chiudere la valvola di arresto liquido e ripetere l'ispezione per

90°
apertura di servizio
aprire 90° per 6 sec.

verificare la presenza di perdite di gas.

5.

Non ci sono fuoriuscite di gas? In caso si riscontrino fuoriuscite di gas, stringere i raccordi del tubo. Se la fuoriuscita cessa,
procedere con le operazioni descritte al punto 6. Se ciò non arresta la fuoriuscita di gas, far uscire tutto il refrigerante dalla
porta di servizio. Dopo aver effettuato nuovamente lo spurgo e creato nuovamente il vuoto, inserire la quantità di
refrigerante prescritta traendola dal cilindro del gas.
Valvola di arresto liquido

6.

Staccare il tubo della ricarica dall'apertura di servizio, aprire le valvole di arresto
Valvola di arresto gas

liquido e gas. Ruotare il rubinetto della valvola in senso antiorario fino a serrarlo
leggermente.

7.

Per evitare le perdite di gas, ruotare il tappo delle porte di servizio, il tappo del
rubinetto delle valvole di arresto liquido e gas un po' oltre il punto di serraggio, in
cui la resistenza aumenta immediatamente.

Valvola di arresto liquido
Valvola di arresto gas

tappo per valvola
tappo per valvola

tappo per apertura

Avvertenze:
di servizio
In caso di perdite di refrigerante, è necessario scaricare il refrigerante completamente. Quindi eseguire il vuoto e poi procedere alla ricarica, secondo la quantità di refrigerante indicata sulla targhetta dell'unità esterna.
15

Collegamenti elettrici
ATTENZIONE
PERICOLO DI LESIONI O DI MORTE. STACCARE LA CORRENTE CON IL SEZIONATORE DI CORRENTE O L’INTERRUTTORE DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI EFFETTUARE LE CONNESSIONI ELETTRICHE. LE CONNESSIONI DI MESSA A TERRA
DEVONO ESSERE COMPLETATE PRIMA DI EFFETTUARE I COLLEGAMENTI DELLA TENSIONE DI LINEA.
PRECAUZIONI
• I collegamenti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato.
• Non collegare più di 3 fili alla morsettiera. Utilizzare sempre terminali incastonati di tipo rotondo con serraggio isolato all’estremità dei fili.
• Utilizzare esclusivamente conduttori in rame.
Specifiche elettriche: selezionare la dimensione dei fili elettrici e del circuito di protezione secondo la seguente tabella: (lunghezza
complessiva dei fili: 20m; caduta di tensione: inferiore al 2%)
Modello
1U24GS1ERA
1U28GS2ERA(S)
1U28HS1ERA(S)
1U36HS1ERA(S)
1U48LS1ERA(S)
1U60IS1ERA(S)
1U48LS1EAB(S)
1U48LS1ERB(S)
1U48IS1EAB(S)
1U48IS1ERB(S)
1U60IS1EAB(S)
1U60IS1ERB(S)
1U60IS2EAB(S)
1U60IS2ERB(S)

Fase

Circuito
Sezionatore
Magnetotermico
di corrente
di protezione

Dimensioni
cavo di
alimentazione

Dispersione massa
Sezionatore
Dispersione
di corrente
di corrente

1

40

30

6.0

40

30

3

30

20

4.0

30

30

• Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale del servizio assistenza o comunque da personale
qualificato.
• Se il fusibile sulla scheda elettronica salta, sostituirlo con uno di tipo T.3.15A/250V 1U24GS1ERA, 1U28GS2ERA(S)
1U28HS1ERA(S),1U36HS1ERA(S),1U48LS1ERA(S),1U48LS1ERB(S),1U48IS1ERB(S),1U60IS1ERA(S),1U60IS1ERB(S)
usare un fusibile di tipo T.6.3A/250VAC

• Il metodo di cablaggio deve essere in linea con lo standard locale.
• Il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento non sono forniti.
• Installare un sezionatore di corrente; la distanza tra i due contatti deve essere almeno di 3mm.
• La distanza tra la morsettiera dell’unità interna e dell’unità esterna non deve superare i 5 metri. Nel caso si superi tale distanza è
necessario utilizzare un cavo di diametro superiore in linea con lo standard locale.
• Tutti cavi devono avere il certificato di autenticità Europea
• I cavi di collegamento e di alimentazione non sono forniti
• Se durante l’installazione si rompe un cavo, assicurarsi che il cavo messa a terra non sia interrotto.
Specifiche del cavo di alimentazione:
Per i modelli 1U24GS1ERA,1U28GS2ERA(S),1U28HS1ERA(S), 1U36HS1ERA(S), 1U48LS1ERA(S),1U60IS1ERA(S),
1U60IS2ERB(S) H05RN-F 3G 6.0mm 2
Per i modelli 1U48LS1EAB(S), 1U48IS1EAB(S), 1U60IS1EAB(S), 1U48LS1ERB(S), 1U48IS1ERB(S), 1U60IS1ERB(S),
1U60IS2EAB(S) H07RN-F 5G 4.0mm2

Schemi elettrici
Prima collegare l'alimentazione all'unità esterna, cosicché l'alimentazione per l'unità interna viene fornita dai morsetti.
Per quanto riguarda i collegamenti elettrici dell'unità interna, fare riferimento al Manuale di istruzioni e di installazione dell'unità interna
corrispondente.
Come procedere
1) Svitare le viti laterali per rimuovere il pannello frontale.
2) Collegare correttamente i fili alla morsettiera e fissarli con un morsetto serrafilo.
3) Far passare i fili attraverso l'apposita apertura per i collegamenti elettrici posta sul pannello frontale.
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Collegamenti elettrici
ATTENZIONE: COLLEGARE I FILI SECONDO QUANTO ILLUSTRATO NELLA FIGURA A LATO. UN COLLEGAMENTO NON CORRETTO PUO’ CAUSARE DANNI ALL’APPARECCHIO.

UNITA 'DI SISTEMA SPLIT UNICO SCHEMA
1U24GS1ERA 1U28GS2ERA(S) 1U28HS1ERA(S)
1U36HS1ERA(S) 1U48LS1ERA(S) 1U60IS1ERA(S)

All'unità interna

Morsettiera
unità esterna

L

N

1

2

1U48LS1ERB(S) 1U48LS1EAB (S) 1U48IS1EAB(S)
1U48IS1ERB(S) 1U60IS1ERB(S) 1U60IS1EAB(S)
1U60IS2EAB(S) 1U60IS2ERB(S)

3

All'unità interna

Y/G

1

2

Morsettiera
unità esterna

3

R S

T N

1

2

3
Y/G

1

2

3

Y/G

Y/G
Alimentazione: 380-400V, 3N~,50Hz

Alimentazione:1PH,220-230V~, 50Hz

UNITA 'DI SISTEMA MAXI SPLIT SCHEMA
morsettiera

1

2

R S

T N

L

N

3
3N~ 50Hz
380-400V

1PH~ 50Hz
220-230V

3PH TIPO

1PH TIPO

1

2

3

morsettiera
Unità interna 1

master

1

2

3

morsettiera
Unità interna 2

schiavo

1

2

3

morsettiera
Unità interna 3

schiavo

1

2

3

morsettiera
Unità interna 4

schiavo

Nota:
1.L master è l'unità interna che connettersi a un controller
cablato, altri sono schiavi, da acquistare cablata
Controller separatamente per il sistema MAXI.
2.Per uno MAXI sistema split c'è un solo master.
3. Per il sistema MAXI con 2 o 3 coperta uints, il metodo di
cablaggio è lo stesso con il diagramma a sinistra eccetto
la quantità unità interne.
4. Assicurarsi che la connessione a filo per tutte le unità nel
sistema MAXI OK prima di eseguire

Test di funzionamento
ATTENZIONE
Non appena viene collegata l'alimentazione, la presente unità si avvia immediatamente senza posizionare l'interruttore su ON.
Accertarsi che l'interruttore sia su OFF prima di staccare l'alimentazione.
• Questa unità dispone della funzione Auto-restart in caso di interruzione di corrente.
1. Prima di effettuare il test, posizionare l'interruttore dell'alimentazione su ON per oltre 12 ore consecutive, allo scopo di dare energia
alla resistenza del carter del compressore.
2.
•
•
•

Far funzionare l'unità per 30 minuti consecutivi, ed effettuare i seguenti controlli:
Controllare la pressione in entrata al giunto della valvola di servizio tubazione gas.
Controllare la pressione in uscita al giunto sulla tubazione di uscita del compressore.
Controllare la differenza di temperatura tra l'aria in entrata e in uscita dall'unità interna.
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Errore di comunicazione SPDU tra la scheda principale e
Guasto di comunicazione oltre i 4 min
il modulo spdu
Pressione elevata del Sistema oltre 4.15 Mpa
Invia dal modulo Spdu

Guasto di IPM

Protezione da Pressione Elevata

Protezione da sovra-voltaggio del Modulo (solo per
Spdu)

Protezione da temperatura di scarico del compressore

Anomalia del motore CC

Anomalia del sensore delle condutture

Guasto del sensore della temperatura di suzione

Anomalia del sensore di ambiente esterno

Anomalia del sensore di scarico del compressore

Errore di comunicazione tra unità interna ed esterna

Mancanza di refrigerante

Guasto di inversione della valvola a 4-vie

Inceppamento del compressore (solo per spdu)

Errore di selezione del circuito di Modulo PWM

Sovraccarico di fase-U del compressore

Sovraccarico di fase-V del compressore

Sovraccarico di fase-W del compressore

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

18

16

17

18

19

25

25

25

La corrente di fase-W del compressore è troppo elevata

La corrente di fase-V del compressore è troppo elevata

La corrente di fase-U del compressore è troppo elevata

Selezione errata del circuito di Modulo PWM

Inceppamento anomalo del compressore interno.

Allarme e blocco se un riscontro di Td-Tci<=15 dura per 1 min dopo che il
compressore ha avviato da 10 min la modalità di riscaldamento,
conferma di guasto se si verifica per 3 volte in un'ora.

Verificare se c'è una perdita nell'unità

Guasto di comunicazione oltre i 4 min

Corto circuito o circuito-aperto del sensore di scarico del compressore

Corto circuito o circuito-aperto del sensore di ambiente esterno

Corto circuito o circuito-aperto del sensore di temperatura di suzione o
insufficienza di connessione del compressore

Corto circuito o circuito-aperto del sensore delle condutture

Inceppamento del motore CC o guasto al motore

Temperatura di scarico del compressore oltre 110° centigradi

Guasto di IPM

Guasto della scheda esterna principale eeprom

Guasto di Eeprom

1

Analisi e diagnosi del problema

Descrizione del problema

Volte in cui il Led sulla
scheda madre lampeggia

1U24GS1ERA /1U28GS2ERA(S)
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1U48LS1EAB(S)/1U48IS1EAB(S)/1U60LS1EAB(S)
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