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l Leggere con attenzione questo manuale prima dell'installazione.
Conservare questo manuale per riferimenti futuri.
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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
- Direttiva bassa tensione 2006/95/CEE
- Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE
- Compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE

Questo prodotto contiene gas serra •uorinato,
trattato nel Protocollo di Kyoto

Kg
Kg

ROHS
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).

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.

Kg

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

Precauzioni per l’uso
• Si prega di leggere il presente manuale di istruzioni 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. Tuttavia, anche la voce ATTENZIONE riguarda precauzioni che, se non osservate, possono causare seri problemi, a seconda della situazione.
Tenere le precauzioni di sicurezza sempre a portata di mano, affinché possano essere consultate in qualsiasi momento.
PERICOLO
• Questo climatizzatore deve essere installato da personale specializzato; non tentare di installarlo personalmente.
• Per qualsiasi riparazione, rivolgersi sempre ed esclusivamente ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
• In caso di trasloco o riposizionamento dell'apparecchio, rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato per lo smontaggio
e la reinstallazione del climatizzatore.
• Evitare di sostare per lungo tempo direttamente esposti al flusso d'aria fredda diffuso dal climatizzatore.
• Non introdurre mai le dita od oggetti vari nelle griglie di uscita o di aspirazione.
• Non accendere e non spegnere il climatizzatore inserendo o staccando la spina del cavo di alimentazione.
• Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione.
• In caso di disfunzioni del climatizzatore (odore di bruciato od altro), arrestare immediatamente l'apparecchio, staccare il cavo di alimentazione e rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
AVVERTENZE
• Areare periodicamente la stanza durante il funzionamento del climatizzatore.
• Non dirigere il flusso d'aria dell'apparecchio direttamente verso caminetti od altri apparecchi di riscaldamento.
• Non appoggiare oggetti o salire sul climatizzatore.
• Non appendere oggetti all'unità interna.
• Non appoggiare vasi di fiori o recipienti contenenti acqua sul climatizzatore.
• Non esporre il climatizzatore a contatto con l'acqua.
• Non maneggiare il climatizzatore con le mani bagnate.
• Non tirare il cavo di alimentazione.
• Staccare sempre il cavo di alimentazione dalla presa di corrente se si prevede di non utilizzare il climatizzatore per lunghi periodi di
tempo.
• Controllare periodicamente le condizioni di installazione per individuare eventuali danni.
• Non esporre animali o piante al diretto flusso d'aria proveniente dal climatizzatore.
• Non bere l'acqua di scarico eliminata dal climatizzatore.
• Questo apparecchio non deve essere adoperato per altri scopi quali la conservazione di alimenti, strumenti di precisione od opere
d'arte, la coltivazione di piante o l'allevamento di animali.
• Non esercitare forti pressioni sui deflettori dell'aria.
• Far funzionare sempre l'apparecchio con il filtro dell'aria correttamente installato.
• Non ostruire mai le griglie di aspirazione e di uscita dell'aria.
• Assicurarsi di mantenere una distanza minima di un metro tra eventuali apparecchiature elettroniche e le unità interna ed esterna.
• Evitare di installare il climatizzatore vicino a caminetti o altre fonti di calore.
• Durante le operazioni di installazione delle unità interna ed esterna, evitare l'accesso dei bambini sul luogo.
• Non usare gas infiammabili nelle vicinanze del climatizzatore.
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Avvertenze
Limiti di funzionamento
Gamma utile delle temperature ambiente:
Temperatura interna
Raffreddamento
Temperatura esterna
Temperatura interna
Riscaldamento
Temperatura esterna

max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.

BS/BU
BS/BU
BS/BU
BS/BU
BS
BS
BS/BU
BS

• Se il climatizzatore viene utilizzato in condizioni di temperatura
superiori a quelle qui sopra riportate, il circuito automatico di
protezione incorporato potrebbe attivarsi interrompendo il funzionamento del climatizzatore in modo da non danneggiare i circuiti interni. In caso invece di uso del climatizzatore con temperature inferiori a quelle indicate, lo scambiatore di calore potrebbe congelare con conseguenti perdite di acqua o altre anomalie di funzionamento.
• Non usare il condizionatore d'aria per scopi diversi dal raffreddamento, riscaldamento, deumidificazione o ventilazione delle
stanze.
• Il metodo di cablaggio dovrebbe essere in linea con lo standard
locale.
• Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori.
• Se il fusibile della scheda elettronica salta, sostituirlo con uno di
tipo T3.15A/250VAC.
• L’interruttore del climatizzatore deve interrompere tutti i poli; la
distanza tra i 2 contatti non deve essere inferiore a 3 mm.
• Usare solo cavi di rame.
• Tutti cavi devono avere il certificato di autenticità Europea.
• I cavi di collegamento e di alimentazione non sono forniti.
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32/23°C
18/14°C
46/26°C
10/6°C
27°C
15°C
24/18°C
-15°C

BS: Temperatura a Bulbo Secco
BU: Temperatura a Bulbo Umido

Denominazione dei componenti

–¨

Unità interna

1.000

Griglia uscita aria
Pannello di controllo

Telecomando

Griglia entrata aria
Filtro dell’aria (all’interno)

Griglia di
aspirazione

Griglia
di uscita

Compressore
(all'interno)
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Parti e funzioni
¢ Telecomando
1. Icona modalità
Modalità operativa

AUTO
(automatico)

COOL
(condizionatore)

DRY
HEAT
VENTI(deumidi- (RiscalLATORE
•catore) damento)

Telecomando

2. Icona invio del segnale
3. Icona OSCILLA
4. Icona FAN SPEED (Velocità ventilatore)
LO
MED
(basso) (medio)

5.
6.
7.
8.

HI
(alto)

Visualizza
circolazione
AUTO
(automatico)

Icona BLOCCO
Icona TIMER OFF icona TIMER ON
Icona TEMP (Temperatura)
Icona funzioni aggiuntive
Modalità operativa

QUITE
(silenzioso)

SORiscaldamento
SPENelettrico integrato
SIONE

BENESSERE

ALIMENTAZIONE

Telecomando

Il riscaldamento elettrico non è disponibile.
9. Pulsante QUIET (silenzioso)
10. Tasto HEAT (Riscaldamento)
11. Tasto COOL (Condizionatore)
12. Pulsante AUTO (automatico)
13. Pulsante FAN (ventilatore)
14. Pulsante TIMER
15. Tasto HEALT (Benessere)
(Questo modello non è dotato di questa funzione.)
16. Tasto LOCK (Blocco)
Usato per bloccare i pulsanti e la visualizzazione del LED.
17. Tasto LIGHT (Luce)
(Questo modello non è dotato di questa funzione.)
Controlla l'illuminazione lo spegnimento del pannello di visualizzazione LED interno.
18. Pulsante ON/OFF (accensione/spegnimento)
19. Tasto DRY (Deumidificazione)
20. Pulsante TEMP (temperatura)
21. Pulsante SWING (oscillazione)
22. Tasto HOUR (Ore)
23. Pulsante EXTRA FUNCTION (funzione extra)
Funzione solo ventilatore, funzione di erogazione dell’aria verso l’
alto e il basso, funzione riposo, funzione aria fresca (funzione riservata), conversione gradi Fahrenheit Celsius
Funzione impostazione potenza, funzione oscillazione DA sinistra e
destra, funzione riscaldamento 10° C

¢ Installazione delle batterie

1 Rimuovere il coperchio della batteria;
2 Inserire le batterie come illustrato.
2 batterie R-03, tasto di ripristino
(cilindro);

3 Assicurarsi che la polarità delle batterie corrisponda alla stampigliatura
" + "/"-";

4 INSERIRE LE BATTERIE , QUINDI RIPOSIZIONARE IL

24. Tasto CANCEL/CONFIRM
Imposta e annulla il timer e altre funzioni addizionali.
25. Tasto RESET (Ripristino)
Se il telecomando avesse un aspetto anomalo, usare un oggetto
appuntito per premere questo pulsante e resettare il telecomando

COPERCHIO.
Nota:
• La distanza tra la testina di trasmissione del segnale ed il foro
del ricevitore deve essere compresa entro 7 m e non ci devono
essere ostacoli.
• Quando nella stanza sono installate lampade fluorescenti ad accensione elettronica o ad interruttore, oppure telefoni wireless,
il ricevitore tende ad essere disturbato quindi la distanza deve
essere ridotta.
• Una visualizzazione poco chiare delle icone sta ad indicare che
le batterie sono esaurite. Sostituirle
• Se il telecomando non funziona normalmente, rimuovere le batterie e rimetterle a posto qualche minuto più tardi.
Suggerimento:
Rimuovere le batterie se l'unità non viene utilizzata per periodi
prolungati. Se dovessero apparire delle icone una volta spento,
basta premere il tasto di reset.
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Funzionamento
¢ Funzionamento di base

¢ Funzionamento
Premere il tasto
per accedere ad altre opzioni, quando
il ciclo visualizza l’icona
,
l’icona lampeggerà. Quindi
per entrare nella funzione sospensione.
premere

Telecomando

1.Avviare l’unità
Tenere premuto ON/OFF sul telecomando •nché l'unità si
avvia.
2.Selezione della modalità operativa
Tasto COOL: Modalità di raffreddamento
Pulsante HEAT (riscaldamento): modalità riscaldamento
Pulsante DRY (deumidi•catore): Modalità deumidi•catore
3.Selezione impostazione temperatura
Premere il pulsante
/
.
Ogni volta che viene premuto il tasto, l’impostazione
della temperatura aumenta di 1° C, se il tasto è tenuto
premuto, la temperatura aumenta rapidamente
Ogni volta che viene premuto il tasto, l’impostazione
della temperatura diminuisce di 1° C, se il tasto viene
tenuto premuto, la temperatura diminuisce rapidamente
Selezionare una temperatura desiderata.
4.Selezione della velocità del ventilatore
Premere il tasto FAN. A ciascuna pressione la velocità del
ventilatore cambia come segue:
LO
(basso)

MED
(medio)

HI
(alto)

AUTO (automatico)

VENTILATORE

In modalità FAN (Ventilatore), l’unità non funzionerà in modalità COOL
(Raffreddamento) o HEAT (Riscaldamento) ma solo in modalità FAN
(Ventilatore), la funzione AUTO non è disponibile per la modalità FAN
(Ventilatore). E l'impostazione della temperatura è disabilitata. Il modalità
FAN (Ventilatore), non è disponibile la funzione Sleep (Riposo).

Circa 6 ore
Aumenta di
1° C

1 ora
Aumenta di
1° C

1 ora

Arresto dell’unità

Impostazione della
temperatura

Impostazione della
temperatura

In modalità di funzionamento AUTO, il condizionatore selezionerà automaticamente la modalità Cool (Raffreddamento) o Heat (Riscaldamento) in
base alla temperatura d’ambiente. Quando la funzione FAN (Ventilatore) è
impostata su AUTO il condizionatore regolerà automaticamente la velocità
della ventola in base alla temperatura d’ambiente.

In modalità DRY (Deumidi•catore), quando la temperatura d’ambiente diventa inferiore di +2° C rispetto all’impostazione della temperatura, l’unità
funzionerà ad intermittenza a velocità LOW (Bassa) indipendentemente
dall’impostazione FAN (Ventilatore).

Riposo entra in funzione

2.In modalità HEAT (Riscaldamento)
1 ora dopo l’attivazione della modalità SLEEP (Riposo), la
temperatura aumenterà di 2° C rispetto alla temperatura impostata. Dopo un’altra ora, la temperatura aumenta ancora
di 2° C. Dopo atre 3 ore, la temperatura aumenta ancora di
1° C. L’unità funzionerà per altre 3 ore e poi si arresterà, la
temperatura sarà superiore a quella impostata e quindi non
sarà troppo bassa durante il riposo.

Nota

COOL
(condizionatore)
DRY (deumidi•catore)
HEAT
(Riscaldamento)

Riposo entra in funzione

In modalità Condizionatore, Deumidi•cazione

Visualizza
circolazione
AUTO
(automatico)

Il condizionatore funziona con la velocità visualizzata
della ventola.
Quando la funzione FAN è impostata su AUTO, il condi-zionatore regola automaticamente la velocità della ventola in base alla temperatura d’ambiente.
Modalità di
Telecomanfunzionado
mento

Modalità di funzionamento
1.In modalità COOL (Raffreddamento)/ DRY (Deumidi•catore)
1 ora dopo l’attivazione della modalità SLEEP (Riposo), la
temperatura aumenterà di 1° C rispetto alla temperatura impostata. Dopo un’altra ora, la temperatura aumenta ancora
di 1° C. L’unità funzionerà per altre 6 ore e poi si arresterà,
la temperatura sarà superiore a quella impostata e quindi
non sarà troppo bassa durante il riposo.

1 ora

Arresto dell’unità

Diminuisce di 2° C

1 ora
Diminuisce di 2° C

3 ore
3 ore
Si avvia la modalità
Riposo

Aumenta di
1° C

Si avvia la modalità
Riposo

In modalità Riscaldamento

In modalità riscaldamento, l'aria calda uscirà dopo un breve periodo a
causa della funzione di prevenzione dei !ussi d'aria fredda. Se ventilatore
è impostato in modalità automatica, l’unità regolerà automaticamente la
velocità del ventilatore in base alla temperatura ambiente.

3.In modalità automatica
L’unità funziona alla modalità di riposo corrispondente
adattata alla modalità automatica selezionata.
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Funzionamento
4.In modalità ventilatore
La funzione SLEEP (Riposo) non è disponibile.
5.Impostare il cambio d'intensità del •usso d’aria durante il
riposo
Se l’intensità del •usso d’aria è impostata su alta o media
prima di coricarsi, impostare il cambio d'intensità del •usso
d’aria durante il riposo. Se la ventilazione è debole, non
modi!carla.

¢ Funzionamento timer On/Off
1 Una volta avviata l'unità, selezionare la modalità di funzionamento desiderata.
2.Premere il pulsante TIMER per cambiare la modalità
TIMER. Ogni volta che si preme il tasto, il display cambia
come segue: Telecomando:

Nota

0.5h Timer
accensione

Quando è impostato il TIMER, la funzione Sleep (Riposo) non
è disponibile. Dopo avere impostato la funzione Sleep (Riposo), se l’utente ripristina il TIMER, la funzione Sleep (Riposo)
sarà annullata; la macchina sarà in stato di timing-on.

0.5h
Timer accensionespegnimento

0.5h
Timer spegnimentoaccensione

Poi selezionare la modalità TIMER voluta (TIMER ON (Timer
accensione), TIMER OFF (Timer spegnimento) o TIMER
ON-OFF (Timer accensione-spegnimento)). La dicitura "ON"
o "OFF" lampeggerà sul display.
3.Per impostare l'ora, premere il pulsante
/ .
Premere il tasto per ogni ora, l'ora impostata nelle prime
12 ore aumenta di mezz'ora ad ogni pressione, passate
le 12 ore aumenta di 1 ora ad ogni pressione.
Premere il tasto per ogni ora, l'ora impostata nelle prime
12 ore diminuisce di mezz'ora ad ogni pressione, passate le 12 ore diminuisce di 1 ora ad ogni pressione. Può
essere regolato sulle 24 ore.
4.Conferma impostazioni timer
per conferDopo avere regolato l’ora, premere il tasto
mare; il tasto ON o OFF non lampeggerà più.
5.Annullare impostazioni timer
Premere il pulsante timer per più volte !nché l'ora visualizzata non viene eliminata.
Suggerimenti:
dopo avere sostituito le batterie, oppure dopo un black-out, l’
impostazione dell'ora deve essere con!gurata di nuovo.
In base alla sequenza di impostazione dei tempi TIMER ON
(timer accensione) o TIMER OFF (timer spegnimento), possono essere ottenuti Start-Stop o Stop-Start.

¢ FUNZIONAMENTO POWER/
QUIET
(1) Modalità POWER (Potente)
Quando è necessario un riscaldamento o raffreddamento
rapido, è possibile usare questa funzione.
Premere il pulsante
per inserire opzioni aggiuntive,
quando viene visualizzato il ciclo su
,
lampeggerà,
, per entrare nella funzione alimentaquindi premere
zione. Per annullare la funzione, inserire di nuovo opzioni
aggiuntive per annullare la funzione alimentazione.
(2) Modalità QUIET (Silenzioso)
Questa funzione può essere utilizzata quando c'è bisogno
di silenzio per riposare o per la lettura. Premere il pulsante
QUIET (silenzioso), il telecomando mostrerà
, quindi raggiungere la funzione silenzioso. Premere di nuovo il pulsante QUIET (silenzioso), la funzione silenzioso verrà annullata.
Nota:
Durante il funzionamento QUIET, in modalità Riscaldamento
o Condizionatore, la stanza sarà soggetta a una distribuzione disomogenea della temperatura. L’uso prolungato della
modalità QUIET (Silenzioso) provocherà l’effetto di non
raffreddare o riscaldare a suf!cienza.

¢ Funzionamento con flusso d'aria
benessere
1.Premere
per iniziare
Impostare le condizioni di lavoro ottimali.
2. Impostazioni della funzione •usso d'aria benessere
per accedere ad altre opzioni. PremePremere il tasto
re questo tasto in modo continuato, la posizione dei de•ettori passerà ciclicamente tra le tre impostazioni che seguono,
per scegliere l’oscillazione voluta, poi premere il tasto
per confermare.
Flusso d'aria
Flusso d'aria

¢ Regolazione della direzione del
flusso d’aria
1. Visualizzazione stato del •usso d’aria

benessere
verso l'alto

CONDIZIONATORE/DEUMIDIFICAZIONE:

benessere
verso il basso

Posizione
attuale

3.Annullamento della funzione benessere
Premere il tasto
per accedere ad altre opzioni. Premere questo tasto in modo continuato, la posizione dei de•ettori passerà ciclicamente tra le tre impostazioni che seguono,
poi premere il tasto
per annullare.
Avviso: Non direzionare l'aletta con la mano. Altrimenti, la
griglia funzionerà in maniera errata. Se la griglia non funziona correttamente, fermare per un minuto quindi riavviare
l'unità, eseguendo le regolazioni con il telecomando.
Nota:
1. Dopo avere impostato la funzione benessere, la posizione
della griglia è !ssa.
2. In riscaldamento, è meglio selezionare la modalità .
3. In raffreddamento, è meglio selezionare la modalità .
4. In condizionatore e deumidi!catore, utilizzando il condizionatore per un lungo periodo di tempo in condizioni di alto tasso di
umidità, dalla griglia potrebbero cadere delle gocce d'acqua.

RISCALDAMENTO:
Stato iniziale
2.

0.5h
Timer spegnimento

Regolazione del •usso d’aria verso sinistra e
destra
Premere il tasto
per selezionare la funzione ausiliaria, il display
, premere
per confermare. InLCD visualizzerà in sequenza
serire la regolazione destra e sinistra del •usso; premere il tasto SWING
per regolare l’angolazione del •usso.

Per il modello AP**KS1ERAˈla posizione di ķ e ĸ
funzione non esiste
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Risparmio energetico
Mantenere una temperatura ambiente adeguata
Mantenere una temperatura troppo calda o troppo fredda nuoce
alla salute e comporta un maggior consumo energetico.
Temperatura
adeguata

Pulire periodicamente il filtro dell’aria
Il filtro intasato comporta un calo di efficienza del riscaldamento e
del raffreddamento, maggiori consumi oltre ad eventuali malfunzionamenti (es. perdite d’acqua in modalità raffreddamento)

Utilizzo del Timer
Grazie all’utilizzo del Timer è possibile ottenere la giusta temperatura ambiente al momento desiderato, es. rientrando a casa.

Evitare la luce diretta del sole e le correnti d’aria

Regolare correttamente la direzione del flusso dell’aria.

Manutenzione
Portare l’interruttore dell’alimentazione
generale in posizione OFF.

Non toccare l’apparecchio con le mani
bagnate.

Non versare acqua direttamente sull’unità interna.

Non usare acqua calda o liquidi volatili.

Non spruzzare spray, vernici o insetticidi sull’unità.

Pericolo

Possono danneggiare l’unità o causare incendi.
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Manutenzione
Pulizia del filtro dell’aria
• Estrarre il filtro come indicato in figura.
• Pulire con acqua o con una aspirapolvere. Se il filtro è molto sporco lavare
con detergente neutro.
• Lavare con acqua pulita e installare solo dopo averlo fatto asciugare
completamente
• Non lavare con acqua a più di 40°C, potrebbe danneggiare il filtro.

Guida alla ricerca dei guasti
Si prega di effettuare i seguenti controlli prima di rivolgersi al Servizio Assistenza.
IL CLIMATIZZATORE NON SI AVVIA
L'interruttore a monte dell'impianto è su
ON?

La fornitura elettrica della rete è
normale?

Il magnetotermico di protezione è
scattato? È molto pericoloso: staccare
immediatamente la corrente e contattare
il proprio rivenditore.

Black
out?

RAFFREDDAMENTO O RISCALDAMENTO INSUFFICIENTE
Il telecomando è impostato
correttamente?

Il filtro dell’aria è sporco?

Temp.
corretta

Il deflettore orizzontale è posizionato
verso l’alto? (In modalità Riscaldamento)

Vi sono porte o finestre aperte?
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Ci sono degli ostacoli al flusso d’aria
delle griglie di aspirazione o di uscita?

Guida alla ricerca dei guasti
IL RAFFREDDAMENTO È INSUFFICIENTE
La luce solare entra direttamente nella
stanza?

Vi sono fonti di calore “nascoste” nella
stanza?

La stanza è sovraffollata?

In modalità Riscaldamento viene emessa
aria fredda. Il climatizzatore è in fase di
pre-riscaldamento?

Se il climatizzatore ancora non funziona correttamente dopo aver effettuato questi controlli, o se si verificano i seguenti problemi, si
prega di spegnere immediatamente l’apparecchio e di contattare il proprio rivenditore.
• I fusibili o il magnetotermico di protezione fondono o saltano spesso.
• Formazione di gocce di condensa durante il funzionamento in modalità Raffreddamento o Deumidificazione.
• Il funzionamento è anormale o si sentono rumori insoliti.

Manutenzione
Manutenzione e pulizia dell’apparecchio
• Pulire con un panno umido, quindi asciugare con un panno morbido.
• Se l'apparecchio è molto sporco, pulirlo con un panno imbevuto di detergente neutro. Dopo aver passato il panno, rimuovere il detersivo con acqua pulita.
• Non usare acqua oltre i 40°C, per non scolorire o deformare l'apparecchio.
• Non usare sostanze chimiche.
Manutenzione a fine stagione
• Lasciare in funzione il climatizzatore in modalità Ventilazione in una giornata di bel tempo allo scopo di asciugare le parti interne dell'unità.
• Staccare l'alimentazione elettrica. Infatti, si ha un consumo di energia elettrica anche quando il
climatizzatore non è in funzione.
• Pulire il filtro e reinserirlo nel climatizzatore. Pulire l'unità interna.

Manutenzione a inizio stagione
• Controllare che non vi siano ostacoli davanti alle griglie di aspirazione e di uscita delle unità interna ed esterna.
• Accertarsi che il filtro dell'aria sia pulito e che sia inserito nel climatizzatore.
Se l'unità viene messa in funzione senza filtro, la polvere potrebbe causare danni o anomalie di
funzionamento.
• Per proteggere il compressore, inserire l'alimentazione elettrica almeno 12 ore prima di avviare il
climatizzatore. Inoltre, lasciare l'interruttore dell'alimentazione su ON durante tutta la stagione.
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Risoluzione dei problemi
Quando il fallimento succede, il ventilatore dell'unità interna smette di funzionare.Il metodo del codice di controllo
fallimento come segue.
Diagnosi
Guasto

Display a
LED

Numero di lampeggio
del LED a tempo
˄Unità esterna PCB
LED 4˅
3
3
3
3
6
6
3
2
3
2
4
2
2
3
2

Numero di lampeggio
del LED in esecuzione
˄Unità esterna PCB
LED 3˅
0
2
1
3
2
3
6
1
2
3
5
9
8
7
8

Te temperatura falsata
E3
Ta temperatura falsata
E3
Ts temperatura falsata
E3
Td temperatura falsata
E3
Interruttore alta pressione anomalo
E6
Interruttore bassa pressione anomalo
E6
Protezione bassa pressione (assenza di R410A)
E6
Errore EEPROM esterna
EE
Comunicazione anomala tra interno ed esterno
E9
Protezione da sovracorrente del compressore tra fasi/fasi errate
E5
Protezione da bassa corrente del compressore
E5
Motore CC esterrno anomalo
F6
Sensore temp. di scarico esterno anomalo
E4
Anomalia valvola inversione a 4 vie in modalità di riscaldamento
F2
Protezione da tensione troppo alta/bassa sorgente di
E7
alimentazione
Sensore ambiente interno anomalo
E1
0
1
Anomalia sensore scambiatore interno
E2
0
2
Errore EEPROM interna
F8
0
4
Protezione anticongelamento interna
F5
0
5
Errore di comunicazione tra interno ed esterno
E9
0
7
Errore di comunicazione tra controller cablato
E8
0
8
Protezione da sovraccarico modalità calore
F4
0
9
Sistema di scarico anomalo
E0
0
12
Nessun ingresso segnale zero crossing
EF
0
13
Motore ventola interna anomalo
E10
0
14
Errore sensore scambiatore assistito
ED
0
15
Funzionamento modalità interna anomala
F3
0
16
Altri errori esterni di conversione frequenza
F7
1. Per il fallimento interno, funziona solo LED ON che il ricevitore remoto indicherà..
2. Per il fallimento esterno,il cronometro LED e funzionante LED indicano.Il cronometro LED di ricevitore remoto resta al luogo di dieci,
e il funzionante LED resta al luogo di uno. Il cronometro LED lampeggia a primo, fra 2 secondi, anche il funzionante LED lampeggia.
Dopo che, fra 4 secondi,che lampeggiano a turno ancora.Lampeggia volte pari al errore codice esterno più 20.Per esampio,il errore
codice esterno è 2, l'unità interna deve mostrare 22. Come un risultato,il cronometro LED lampeggia 2 volte a primo, poi il funzionante
LED lampeggia 2 volte.
3.Per prendere i più dettagli del fallimento esterno,per favore riferire alla lista di risoluzione dei problemi dell'unità esterna.
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Precauzioni di sicurezza
ATTENZIONE
• Per l'installazione, rivolgersi al rivenditore o a personale specializzato. Non tentare di installare il climatizzatore da soli. Un'installazione
non corretta può provocare perdite d'acqua, folgorazioni e incendi.
• 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.

AVVERTENZE
• Non installare in luoghi dove possano esservi delle perdite di gas infiammabile nelle vicinanze dell'apparecchio per evitare rischi di
incendio.
• Installare un sezionatore di corrente per evitare scosse elettriche.
• Collegare il cavo di messa a terra; non collegare il filo della massa a tubi del gas, tubi dell'acqua o linee telefoniche.
• Installare il tubo scarico condensa in modo corretto, altrimenti si possono verificare perdite d'acqua.
• Il climatizzatore deve essere dotato di un cavo di alimentazione esclusivo.
• Fare attenzione a non graffiare la superficie esterna del climatizzatore.
• Dopo l'installazione, spiegare all'utente finale il funzionamento del climatizzatore.

Luogo di installazione:
• Posizione facilmente accessibile dove l'aria circoli adeguatamente.
• Posizione non esposta a spruzzi di olio o emissioni di vapore (cucine).
• Luogo non esposto all'aria salmastra (riva del mare).
• Luogo dove non vengano prodotti o aleggino gas corrosivi (sorgenti termali).
• Luogo non soggetto a frequenti sbalzi di tensione.
• Posizione lontana da televisioni, radio o attrezzature che generano onde elettromagnetiche od onde ad alta frequenza.
• Posizione dove il rumore e l'aria calda emessa dall'unità esterna non diano fastidio 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 che possa reggere il peso del climatizzatore, senza provocare vibrazioni o rumori eccessivi.

Collegamenti elettrici:
• Per un'installazione a regola d'arte, si prega di seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nel presente manuale.
• Collegare l'unità interna e l'unità esterna con le tubazioni e i cavi elettrici forniti come accessori.
• Se il cavo dell'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale del servizio assistenza o comunque da personale
qualificato.
• Il metodo di cablaggio deve essere in linea con lo standard locale.
• Non tagliare, accorciare o allungare il cavo di alimentazione, e non sostituire la spina.
• Non usare prolungamenti.
• Inserire saldamente la spina nella presa di corrente. Se la presa di corrente è allentata, ripararla prima di iniziare l'installazione.
• Non dare alimentazione al sistema prima di aver completato l'installazione.
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Preparare l'installazione
Per l'installazione, rivolgersi al rivenditore o a personale specializzato. Non tentare di installare il climatizzatore da soli. Un'installazione
non corretta può provocare perdite d'acqua, folgorazioni e incendi.
I seguenti accessori non sono forniti:
Nastro adesivo
Fascia di plastica per tubazioni
Tubo di collegamento
Tubo scarico condensa
Materiale isolante
Polvere di gesso

Strumenti necessari per l'installazione
1. Cacciavite
2. Seghetto
3. Trapano (diametro 70mm)
4. Chiave esagonale
5. Chiave (14, 17, 27mm)
6. Tagliatubi
7. Flangiatore
8. Coltello
9. Pinze
10. Rilevatore di fughe di gas o soluzione saponata
11. Metro
12. Raschietto
13. Olio refrigerante

Preparare l'installazione
ATTENZIONE
ASSICURARSI DI AVER LETTO ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L’INSTALLAZIONE. L’INOSSERVANZA DELLE PRESENTI ISTRUZIONI POTREBBE PROVOCARE FERITE GRAVI O MORTE, DISFUNZIONI DELL’APPARECCHIO E/O
DANNI ALLE COSE.
Prima dell'installazione
• Prima di trasferire l'unità sul luogo di installazione, non rimuovere l'imballo.
• Al momento di rimuovere l'imballo, usare un materiale soffice o una tavola di protezione
munita di corde per sollevare l'unità senza danneggiarla.
• Trasportare l'unità sempre con la parte frontale rivolta verso l'alto.

Unità verso l’alto

oltre 30cm

Scelta del luogo di installazione dell’unità esterna
• Posizione che posa reggere il peso dell’unità e non sia soggetta a vibrazioni.
• Posizione in cui l’uscita dell’aria e il rumore non disturbino i vicini.
• Posizione non troppo esposta a pioggia o luce solare diretta e sufficentemente ventilata.
oltre 10cm
oltre
10cm
oltre 60cm

Installazione dell’unità esterna
• Usare bulloni di ancoraggio M10 per fissare l’unità esterna al pavimento.
• Se l’unità esterna viene installata appoggiata a parete o sul tetto, fissare saldamente le staffe per evitare rischi in caso di terremoto o eventi atmosferici
straordinari.
• In fase di installazione usare dei gommini anti-vibrazione.
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oltre
15cm

Preparare l'installazione
Scelta del luogo di installazione dell’unità interna
• Posizione che consenta un facile drenaggio della condensa e un comodo collegamento con l'unità esterna.
• Posizione lontana da fonti di calore, sorgenti di vapore e luce solare diretta, per evitare anomalie di funzionamento e deformazioni
del rivestimento del climatizzatore.
• Posizione in cui l'aria emessa dal climatizzatore possa circolare liberamente nella stanza.
• Posizione libera da ostacoli onde evitare di ostruire l'aspirazione e l'uscita dell'aria dall'unità interna.
• Posizione vicina a una presa di corrente e che preveda gli spazi necessari per la manutenzione.

Installazione dell'unità interna
1. Posizionamento del foro nella parete
• La posizione del foro nella parete dipende dal luogo di installazione e dalla direzione di uscita delle tubazioni.
• Praticare un foro di 70mm di diametro, leggermente inclinato verso l'esterno della parete.
• Applicare il copri foro e sigillarlo con stucco dopo l'applicazione.

Lato interno

Lato esterno

Foro nella parete

Spessore
della parete

Ø70mm

Chiodi

2. Fissaggio dell'unità interna
Per impedire il ribaltamento dell'unità interna, fissare l'unità alla parete con le staffe di metallo e al pavimento con le squadrette a L.
Installare l'unità orizzontalmente (pendenza max. consentita: 1°).

Staffe

2 Fori Ø10
330

Viti

260
130
79

4 Fori Ø14 prof. 30

Foro
ancoraggio

202

3. Installazione delle staffe in metallo
Fissare la staffa in metallo alla parete, in modo tale che non vi siano
fessure in mezzo. Con l'unità posizionata verticalmente, fissare la
staffa all'unità per mezzo di viti, regolando la posizione della staffa
in modo da non lasciare spazi tra il pannello superiore dell'unità e la
staffa stessa.

Pannello inferiore

Pannello inferiore

4. Installazione delle squadrette a L
Fissare le squadrette a L in modo tale che non vi siano fessure tra la squadretta e l'unità interna. Dopo aver verificato che l'unità è posizionata verticalmente in bolla rispetto al pavimento, fissare le viti al pavimento.
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Tubazioni refrigerante
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.
- Piegare i tubi mantenendo un angolo più ampio possibile per evitare di strozzarli.
- Tenere i tubi centro contro centro e avvitare il dado a mano, quindi usare una chiave per serrarli.
- Accertarsi che nelle tubazioni non entrino corpi estranei, come polvere, sabbia o acqua.
Un avvitamento forzato senza un corretto centraggio può danneggiare la filettatura e causare fughe di gas.
lato liquido
lato gas

Diametro
ø 9,52mm
ø 19,05mm

Misura A
1,0 ~ 1,8
1,4 ~ 2,2

A

Momento torcente
32,7-39,9 N.m
97,2-118,6 N.m

dima di flangiatura

Errato

Corretto

scarso

danneggiato fessurato parziale troppo ampio

Collegamento tubazioni unità interna
1. Sistemazione delle tubazioni refrigerante e del tubo scarico condensa
• Dopo aver aperto la griglia di aspirazione, si vedrà la scatola di controllo
(vedi figura). Rimuovere il coperchio della scatola prima di iniziare il lavoro.

Scatola
di controllo

• Rimuovere con un seghetto il tappo pre-inciso per le tubazioni, a seconda della direzione di uscita delle tubazioni.

• Avvolgere insieme con nastro adesivo il tubo scarico condensa, il cavo elettrico
di collegamento unità interna/esterna e le tubazioni refrigerante e far passare il
tutto attraverso il foro nella parete, per poi collegarsi all'unità esterna.

2. Installazione del tubo scarico condensa
Il tubo scarico condensa deve essere installato con una pendenza verso il
basso, evitando sifoni.
Se l'umidità è elevata, il tubo scarico condensa (in particolare nella stanza
e nell'unità interna) deve essere ricoperto con materiale isolante.

Materiale isolante
Tubo scarico condensa
Tubazioni
refrigerante

Cavo collegamento
unità interna/esterna

Unità interna

CORRETTO

ERRATO

Sifone
Pendenza

Esecuzione del vuoto
Eseguire il vuoto per far uscire l’aria dall’unità interna e dalle tubazioni refrigerante.
(1) Con i rubinetti lato liquido e lato gas interne ed esterne completamente chiusi, rimuovere il tappo che protegge l'apertura di servizio ed eseguire il vuoto.
(2) Stringere tutti i dadi dei raccordi a cartella delle tubazioni interne ed esterne.
(3) Dopo aver eseguito il vuoto, rimuovere i tappi dei rubinetti liquido e gas, aprire completamente il rubinetto del liquido e successivamente il rubinetto del lato gas.
(4) Riposizionare e serrare i tappi sui rubinetti e sulla valvola di servizio.
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Collegamenti elettrici
• I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale specializzato.
• Usare esclusivamente cavi in rame.
• L'alimentazione si collega dall'unità esterna.
• Usare un circuito dedicato (superiore a 30A)
• Installare un sezionatore di corrente.
• L’interruttore del climatizzatore deve interrompere tutti i poli; la distanza tra i 2 contatti non deve essere inferiore a 3 mm.
• Usare solo cavi di rame.
• Tutti cavi devono avere il certificato di autenticità Europea.
• I cavi di collegamento e di alimentazione non sono forniti.
Specifiche del cavo di alimentazione: H07RN-F 5G 4.0mm2
Specifiche del cavo di collegamento: H05RN-F 4G 2.5mm2
Collegamento elettrico dell'unità interna
1. Far passare il cavo dall'esterno attraverso il foro nella parete dove
passano anche le tubazioni refrigerante.
2. Inserire il cavo attraverso il pannello laterale dell'unità interna.
3. Allentare le viti dei morsetti, e inserire completamente l'estremità del cavo
di collegamento dentro la morsettiera, quindi stringere le viti. Tirare leggermente il filo verso l'esterno per accertarsi che sia fissato saldamente.
4. Dopo aver completato i collegamenti elettrici, è necessario applicare dei
fermagli serrafilo sulla guaina esterna dei fili elettrici.
5. Al termine, ricollocare al suo posto il coperchio della scatola di controllo.

Morsettiera

Fermaglio
serrafilo

Schemi elettrici:

Morsettiera
unità interna

Morsettiera
unità interna

Morsettiera
unità esterna

Morsettiera
unità esterna
Alimentazione

Alimentazione
380-400V, 3N~, 50Hz

Nota:
Quando si effettuano i collegamenti elettrici tra unità interna ed esterna, collegare con lo stesso filo i morsetti con lo stesso numero nell'unità interna e in quella esterna. Un collegamento errato danneggia il sistema di controllo del climatizzatore e ne impedisce il corretto
funzionamento.
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Test di funzionamento
Far funzionare il climatizzatore secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni.
Durante il test di funzionamento, spuntare le seguenti caselle:
❑ Vi sono perdite di gas dai giunti delle tubazioni?
❑ I giunti delle tubazioni sono stati isolati termicamente?
❑ I collegamenti elettrici delle unità interne e dell'unità esterna sono corretti?
❑ Il cavo di collegamento tra unità interne ed esterna è fissato saldamente?
❑ Il drenaggio della condensa avviene in modo corretto?
❑ Il filo di messa a terra è collegato saldamente?
❑ Il voltaggio dell'alimentazione corrisponde a quello previsto dalle norme vigenti?
❑ Si sentono rumori insoliti?
❑ Il display del telecomando funziona correttamente?
❑ Il funzionamento in modalità Raffreddamento è normale?
❑ Il sensore temperatura ambiente funziona in modo corretto?
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Indirizzo: N. 1 Haier Road, Hi-tech Zone, Qingdao 266101, Repubblica Popolare Cinese
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