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CONDIZIONATORE a CASSETTA 

MANUALE D’USO E DI INSTALLAZIONE 

 

 
 

 

AB25S2SC1FA 
AB35S2SC1FA 
AB50S2SC1FA 

AB50S2SF1FA 
AB71S2SG1FA 

  

AB25S2SC2FA  
AB35S2SC2FA  
AB50S2SC2FA 

 

Sommario 
Avvertenze ...... Errore. Il segnalibro non è definito. 

Parti e funzioni Errore. Il segnalibro non è definito. 

Funzionamento Errore. Il segnalibro non è definito. 

Diagnostica e risoluzione dei problemi .. Errore. Il 

segnalibro non è definito. 

Cose da sapere per l’utilizzatore ............ Errore. Il 

segnalibro non è definito. 

Manutenzione . Errore. Il segnalibro non è definito. 

Procedura di installazione ...... Errore. Il segnalibro 

non è definito. 
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 Questo prodotto deve essere installato o sottoposto a 
manutenzione solo da personale qualificato. 
Leggere attentamente questo manuale prima dell’installazione.  
L’impianto contiene R32.  
Conservare questo manuale d’istruzioni per poterlo consultare in 
futuro. 
Istruzioni originali. 

 

  

 

Leggere attentamente le 
istruzioni contenute in questo 
manuale prima di mettere in 
funzione il dispositivo.  

 

Questo dispositivo contiene 
R32. 

 Indicazioni per la 
manutenzione. 
Leggere il manuale tecnico. 

 

Leggere il manuale d’uso.  

Tenere questo manuale in un luogo in cui l’utilizzatore può trovarlo facilmente. 

 

 ATTENZIONE: 
 

 Per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire l’unità usare esclusivamente i mezzi raccomandati dal 
produttore. 

 Il dispositivo deve essere tenuto in un locale privo di fonti di innesco a funzionamento continuo (ad esempio: 
fiamme libere, apparecchio a gas o stufetta elettrica in funzione). 

 Non forare, né bruciare. 

 Si faccia attenzione al fatto che i refrigeranti potrebbero non avere alcun odore. 

 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal centro di assistenza del 
fabbricante o da analogo personale qualificato per evitare pericoli.  

 Questo apparecchio può essere usato dai bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da soggetti con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o privi di esperienza e competenza purché abbiano ricevuto indicazioni 
e istruzioni su come usare l'apparecchio in modo sicuro e abbiano compreso i rischi associati. I bambini non 
possono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate 
dai bambini senza supervisione. 

 Il cablaggio deve essere conforme agli standard locali.  

 Tutti i cavi devono avere caratteristiche in accordo con la normativa vigente e possedere la marcatura “CE”. 
Durante l'installazione, quando si posiziona un interruttore per i cavi di collegamento, è necessario 
assicurarsi che il cavo di messa a terra sia l'ultimo a essere interrotto. L’interruttore di protezione del 
condizionatore deve essere antideflagrante e interrompere tutti i poli. La distanza fra i poli non deve essere 
inferiore a 3mm. Tale dispositivo per la disconnessione deve essere integrato nel cablaggio.  

 L’installazione deve essere eseguita da professionisti in conformità con le norme locali. 

 Assicuratevi che il collegamento di messa a terra sia eseguito correttamente e sia affidabile. Installare un 
interruttore differenziale antideflagrante. 

 Quando si installa, sposta o ripara il condizionatore, assicurarsi di usare esclusivamente il refrigerante 
indicato nell’unità esterna (R32). L’uso di altri refrigeranti può causare problemi, danneggiare il dispositivo o 
provare lesioni alle persone. 

 L’installazione e la manutenzione del prodotto possono essere effettuate esclusivamente da personale 
qualificato, con adeguata formazione da parte di organizzazioni nazionali competenti accreditate a erogare 
formazione sugli standard nazionali di riferimento stabiliti dalla normativa. 

 I connettori meccanici utilizzati all’interno devono essere conformi alla norma ISO 14903. Quando si 
riutilizzano è necessario rinnovare le parti di tenuta. Quando all’interno si riutilizzano giunti svasati (cartellati) 
è necessario rifare la svasatura (cartellatura). 
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 Questo dispositivo è pensato per essere utilizzato da soggetti esperti o addestrati in negozi, locali che 
ospitano attività di industria leggera, aziende agricole, oppure da non specialisti in altro contesto. 

 Scollegare il dispositivo dalla presa durante le operazioni di manutenzione e di sostituzione di parti. 
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 ATTENZIONE: 
 

 Prima di aprire le valvole deve essere realizzato un collegamento ottenuto mediante brasatura, saldatura o 
giunto meccanico per consentire al refrigerante di fluire tra le parti dell'impianto refrigerante. Prevedere una 
valvola di vuoto per svuotare il tubo di interconnessione e/o eventuali parti dell'impianto di refrigerazione non 
caricate. 

 La pressione massima di esercizio è di 4,3 MPa. 

 Tenere conto di tale pressione massima quando si collega l'unità esterna a quella interna. 

 Il refrigerante per l'unità interna è il R32. L'unità interna deve essere collegata esclusivamente a un’unità 
esterna che usi lo stesso tipo refrigerante. 

 L'unità è un condizionatore d'aria a unità parziale, conforme ai requisiti dell'unità parziale della norma 
internazionale, e deve essere collegata esclusivamente ad altre unità risultate conformi ai requisiti previsti 
dalla norma internazionale. 

 Il livello di pressione sonora ponderato A è inferiore a 70 dB. 

 La quantità massima di carica di refrigerante (kg) e la superficie minima al suolo (m2) del locale in cui verrà 
installata l'unità interna sono specificati nella tabella a pagina 10. 

 Le tubazioni devono essere protette da danni fisici e, nel caso di refrigeranti infiammabili, non devono essere 
installate in uno spazio non ventilato se l’area del locale è inferiore a quella specificata nella tabella a pagina 
10. 

 Ridurre al minimo la lunghezza delle tubazioni da installare. 

 Rispettare le normative nazionali sul gas. 

 I collegamenti meccanici devono essere accessibili per la manutenzione. 

 La movimentazione, l’installazione, la pulizia, la manutenzione e lo smaltimento del refrigerante devono 
essere eseguiti rigorosamente secondo le specifiche riportate nelle pagine seguenti. 

 Attenzione: Mantenere libere da ostruzioni tutte le prese di ventilazione presenti. 

 Avviso: Eseguire la manutenzione come raccomandato da queste istruzioni per l'uso. 
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CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI 

EUROPEI PER I MODELLI 

  INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL 

REFRIGERANTE UTILIZZATO 

 
 
CE 

 

 
Questo prodotto contiene gas serra fluorurato, 
disciplinato dal Protocollo di Kyoto. Non rilasciare 
nell'atmosfera. 
Tipo di refrigerante: R32  
Valore GWP* 675  
GWP=global warming potential (potenziale di 

riscaldamento globale) 
 
Sull'etichetta che riporta il carico di refrigerante in 
dotazione con il prodotto scrivere, con inchiostro 
indelebile: 

 1 il carico di refrigerante del prodotto inserito in 
 fabbrica  

 2 il quantitativo di refrigerante aggiuntivo sul  
 posto   
 1+2 il carico di refrigerante totale  
L'etichetta compilata deve essere attaccata accanto 

alla presa di servizio (es. all'interno del coperchio dei 

rubinetti di intercettazione). 
A contiene gas serra fluorurato trattato nel  

Protocollo di Kyoto  
B carico di refrigerante del prodotto inserito in  

fabbrica: vedere la targhetta con il nome  
dell'unità 

C quantitativo aggiuntivo di refrigerante  
caricato sul posto 

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

caricamento. 

Tutti i prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni 
europee:  
- Direttiva bassa tensione 2014/35/UE  
- Compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE  

ROHS  
I prodotti sono conformi alle disposizioni della direttiva 

2011/65/EU del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 

restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS 

UE). 

RAEE 

In conformità alla direttiva 2012/19/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (RAEE), questo manuale contiene 

informazioni su come smaltire i prodotti elettrici ed 

elettronici. 
 
REQUISITI PER LO SMALTIMENTO: 
 Il condizionatore acquistato è 

contrassegnato con questo simbolo: significa 

che le parti elettriche ed elettroniche non 

devono essere mischiate con i rifiuti 

domestici del secco indifferenziato. Non 

provare a disassemblare il dispositivo da 

soli: lo smontaggio del condizionatore, il trattamento del 

refrigerante, dell'olio e di altre parti sono compiti che 

competono a un installatore qualificato conformemente alle 

leggi locali e nazionali pertinenti. I condizionatori destinati a 

riutilizzo, riciclaggio e ricondizionamento devono essere 

trattati presso strutture specializzate. Garantendo che 

questo prodotto sia smaltito correttamente contribuire a 

prevenire possibili conseguenze negative per l'ambiente e la 

salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per 

ulteriori informazioni. Rimuovere la batteria dal telecomando 

e smaltirla separatamente in conformità alle norme locali e 

nazionali pertinenti. 

  

 
ATTENZIONE: 

 

Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito dal fabbricante, dal centro di assistenza del fabbricante 
o da analogo personale qualificato per evitare pericoli. 

Non è previsto che questo dispositivo sia usato da soggetti (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o 
mentali o con poca esperienza e conoscenza salvo qualora siano stati debitamente istruiti su come far funzionare 
l'apparecchio da una persona che si occupa della loro sicurezza. 

Vigilare sui bambini per scongiurare che giochino con il dispositivo.  

Questo apparecchio può essere usato dai bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da soggetti con ridotte capacità 
fisiche, sensoriali o mentali o privi di esperienza e conoscenza purché siano stati addestrati o abbiano ricevuto istruzioni 
su come usare il dispositivo in modo sicuro e abbiano compreso i rischi associati. Non permettere che i bambini giochino 
con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza 
supervisione. 

Non è previsto che i dispositivi siano attivati da un timer esterno o un telecomando separato.  

Tenere il dispositivo e il cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini con meno di 8 anni. 
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Norme di sicurezza 
 

Smaltimento del vecchio condizionatore d'aria 

Prima di smaltire un vecchio condizionatore d'aria, 
assicurarsi che sia del tutto inattivo e in condizioni di 
sicurezza. Scollegare il dispositivo per evitare rischi di 
intrappolamento per i bambini. 

Si ricorda che l’impianto di condizionamento contiene 
refrigeranti: ai fini dello smaltimento rappresentano rifiuti 
speciali. I materiali nobili contenuti in un condizionatore 
d’aria possono essere riciclati. Contattate l’ecocentro 
locale per determinare quali sono le pratiche di 
smaltimento corrette per i vecchi condizionatori e, in caso 
di domande, rivolgetevi alle autorità locali o il rivenditore. 
Assicuratevi che le tubazioni del condizionatore non 
vengano danneggiate prima che il dispositivo sia preso in 
carico dall’ecocentro e, ai fini della tutela ambientale, 
ribadite la necessità di uno smaltimento appropriato e non 
inquinante. 
 

Smaltimento dell’imballaggio del nuovo 
condizionatore d’aria 

Tutti i materiali di imballaggio utilizzati nella confezione del 
nuovo condizionatore d'aria possono essere smaltiti senza 
pericolo per l’ambiente. 

La scatola di cartone può essere spezzata o tagliata in 
piccoli pezzi e conferita con la carta. Il sacchetto in 
polietilene e i cuscinetti antiurto in polietilene espanso non 
contengono idrocarburi fluoroclorurati. 

Tutti questi materiali possono essere conferiti a un centro 
di raccolta dei rifiuti e riutilizzati dopo un adeguato 
riciclaggio. 

Verificare con le autorità locali quali sono i centri di 
raccolta dei materiali di scarto e i servizi di smaltimento 
della carta più vicini. 
 

Istruzioni e avvertenze di sicurezza 

Prima di mettere in funzione il condizionatore, leggere 
attentamente le informazioni riportate nelle istruzioni per 
l’uso: contengono osservazioni molto importanti relative al 
montaggio, al funzionamento e alla manutenzione del 
condizionatore. 

Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali 
danni derivanti dalla mancata osservanza delle seguenti 
istruzioni. 

 Non mettere in funzione condizionatori d'aria 
danneggiati. In caso di dubbio, consultare il fornitore. 

 Utilizzare il condizionatore nel rigoroso rispetto delle 
indicazioni contenute nel manuale d’uso. 

 L’installazione deve essere eseguita da personale 
specializzato: non installate il dispositivo da soli! 

 Ai fini della sicurezza, il condizionatore deve essere 
collegato a terra in conformità con le specifiche del 
caso. 

 Staccare sempre il condizionatore dalla corrente 
prima di aprire la griglia di accesso. Non scollegare 
mai il climatizzatore tirando il cavo di alimentazione. 
Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla 
direttamente dalla presa. 

 Tutte le riparazioni elettriche devono essere eseguite 
da elettricisti qualificati. Riparazioni approssimative 
rappresentano una grave fonte di pericolo per chi 
usa il condizionatore. 

 Non danneggiare le parti del condizionatore che 
trasportano il refrigerante incidendo o forando i tubi 
con oggetti appuntiti o taglienti, schiacciando o 
torcendo i tubi o raschiando i rivestimenti dalle 
superfici. Se il refrigerante fuoriesce e finisce negli 
occhi di qualcuno può provocare gravi lesioni oculari. 

 Non ostruire o coprire la griglia di ventilazione del 
condizionatore. Non inserire dita o altre cose nelle 
prese di ingresso e uscita e nei deflettori basculanti. 

 Non permettere ai bambini di giocare con il 
condizionatore. Evitare che i bambini si siedano 
sull'unità esterna. 

 Quando si accende lì’unità interna, la scheda di 
controllo testa se il motore per i deflettori è a posto; a 
qual punto si attiva il motore della ventola. Ciò 
significa che bisogna aspettare qualche secondo. 

 In modalità di raffrescamento i deflettori passano 
automaticamente in posizione fissa per prevenire la 
condensa. 

 Questo apparecchio non è destinato a essere usato 
da persone (bambini compresi) con ridotte capacità 

fisiche, sensoriali o mentali o con poca esperienza e 
conoscenza salvo qualora siano stati debitamente 
istruiti su come far funzionare l'apparecchio da una 
persona responsabile della loro sicurezza. 

 Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con il 
dispositivo. 

Specifiche 

Il circuito del refrigerante è antispandimento. Per tutti i 
modelli trattati in questo manuale va prevista 
un’alimentazione con interruzione di tutti i poli. Tale 
dispositivo di interruzione deve essere incorporato nel 
cablaggio fisso.  

 
 

Raffrescamento Temperatura 
interna 

max. DB/WB 

min. DB/WB 

32/23 °C 

18/14 °C 

Temperatura 
esterna 

max. DB/WB 

min. DB/WB 

46/26 °C 

10/6 °C 

Riscaldamento Temperatura 
interna 

max. DB/WB 

min. DB/WB 

27 °C 

15 °C 

Temperatura 
esterna 

max. DB/WB 

min. DB/WB 

24/18 °C 

-15 °C 
 

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere 
sostituito dal produttore, dal suo agente per l’assistenza o 
da una persona qualificata. 

Se il fusibile sulla scheda interna è rotto, sostituirlo con il 
tipo T 3.15A/250VAC.  

Il metodo di cablaggio deve rispettare gli standard locali. 

La batteria esausta deve essere smaltita correttamente. 

Installare l’unità interna a un’altezza di almeno 2,5 m. 

Installare l’interruttore per l’aria e quello di alimentazione 
in un luogo facilmente raggiungibile dall’utilizzatore. 

Il cavo di alimentazione deve essere: HO5RN-F3G 
4.0mm2;  

Il cavo di collegamento tra unità interna e unità esterna 
deve essere: HO5RN-F 4G 2,5mm2.
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Norme di sicurezza 
 
- Ridurre al minimo la lunghezza delle tubazioni da installare. 
- Le tubazioni devono essere protette da danni fisici e non possono essere installate in un luogo privo di ventilazione 

se tale locale è inferiore all’area minima ( 2 m2). 
- Rispettare la normativa nazionale sul gas. 
- I raccordi meccanici devono essere accessibili per la manutenzione. 
- Area minima del locale: 2 m2. 
- Massima quantità di refrigerante caricato: 1.7 kg. 
- Informazioni per la movimentazione, installazione, pulizia, manutenzione e smaltimento del refrigerante. 

Attenzione: eventuali aperture per la ventilazione devono essere prive di ostruzioni. 
Nota bene: La manutenzione deve essere fatta secondo le istruzioni del produttore. 

 
Aree prive di ventilazione 
- Attenzione: Il dispositivo deve essere tenuto in un’area ben ventilata di dimensioni adeguate. 
- Attenzione: Il dispositivo deve essere tenuto in un locale in cui non ci siano costantemente fiamme vive ( ad es. un 

fornello a gas in funzione) e fonti di innesco (ad es. un radiatore elettrico in funzione). 
 
Qualifica dei tecnici 
- Esiste una specifica informativa sulle qualifiche che devono possedere i soggetti che si occupano degli interventi di 

manutenzione, assistenza tecnica e riparazione. 
Attenzione: Qualsiasi procedura che riguarda la sicurezza deve essere svolta da persone competenti. 
Esempi di tali procedure: 

- interventi sul circuito refrigerante 
- apertura di componenti a tenuta 
- apertura di scomparti di servizio 

 
Interventi di manutenzione e revisione 
- Prima di iniziare qualsiasi intervento sugli impianti, eseguire i dovuti controlli di sicurezza per accertarsi che il rischio 

di innesco si ridotto al minimo. 
- I lavori devono essere eseguiti seguendo una procedura controllata così da ridurre al minimo il rischio che sia 

presente gas o vapore infiammabile mentre si sta eseguendo il lavoro. 
- Evitare di lavorare in spazi confinati. L’area intorno al luogo di lavoro deve essere isolata. Accertatevi che l’area sia 

stata messa in sicurezza, in particolare che siano sotto controllo i materiali infiammabili. 
 
Verificare la presenza di refrigerante 
- Prima e durante l’intervento l’area deve essere ispezionata utilizzando uno specifico rivelatore di refrigerante. 

L’attrezzatura per rilevare le perdite di refrigerante deve essere adatta per tutti i refrigeranti utilizzabili: deve essere 
anti-scintilla, a tenuta o a sicurezza intrinseca. 

 
Presenza dell’estintore 
- Per qualsiasi lavoro a caldo deve essere prevista la presenza in loco di un estintore. Tenere a portata di mano, 

adiacente all’area di carico, un estintore a secco o a CO2. 
 
Assenza di fonti di innesco 
- Tutte le possibili fonti di innesco, compreso il fumo di sigarette, devono essere tenute a debita distanza dal luogo di 

installazione, riparazione, spostamento e smaltimento dell’unità. Prima di avviare il lavoro, l’area intorno al 
dispositivo deve essere controllata per accertarsi che non ci siano pericoli derivanti da sostanze infiammabili o rischi 
di innesco. Bisogna esporre segnaletica con la dicitura “ non fumare”. 
 

Aerare 
- Accertatevi che l’area sia all’aperto o che sia ben aerata prima di aprire l’impianto o fare lavori a caldo. Continuare 

ad aerare per tutta la durata dei lavori con l’obiettivo di disperdere in sicurezza eventuali esalazioni del refrigerante e 
preferibilmente scaricarle all’aperto. 

 
Controlli all’impianto refrigerante  
- Se si sostituiscono componenti elettrici, questi ultimi dovranno essere idonei all’uso e rispettare le specifiche del 

caso. Seguire sempre le linee guida sulla manutenzione fornite dal fabbricante. In caso di dubbi rivolgetevi all’ufficio 
tecnico del produttore per ricevere assistenza. 

Fare le seguenti verifiche sulle installazioni 
- La quantità di refrigerante caricato è adeguata alla dimensione del locale nel quale sono installati i componenti 

dell’impianto che contengono il refrigerante; 
- Dispositivi e aperture di ventilazione funzionano e non ci sono ostruzioni; 
- Se si utilizza un circuito refrigerante secondario, è necessario controllare se in tale circuito è presente refrigerante; 
- Le marcature dell’apparecchiatura sono ancora visibili e leggibili. Eventuali marcature e scritte diventate illeggibili 

devono essere ripristinate; 
- Le tubazioni o i componenti dell’impianto refrigerante sono installati in una posizione in cui è improbabile siano 

esposti a sostanze che possono corrodere componenti contenenti refrigerante, salvo che tali componenti siano 
realizzati con materiali che siano resistenti alla corrosione o siano adeguatamente protetti dalla corrosione.  
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Norme di sicurezza 
 

 
Verifica dei dispositivi elettrici 
- Gli interventi di riparazione e manutenzione dei componenti elettrici comprendono le verifiche iniziali riguardanti la 

sicurezza e le procedure di ispezione dei componenti. Se esiste un’anomalia in grado di compromettere la 
sicurezza, non collegare alcun dispositivo elettrico al circuito prima di avere rimosso l’anomalia. Se quest’ultima non 
può essere sistemata immediatamente - ma serve tenere in funzione l’impianto -si dovrà trovare una soluzione 
temporanea. Dare comunicazione della situazione al proprietario dell’impianto affinché tutte le parti siano 
debitamente informate. 

- Verifiche iniziali ai fini della sicurezza: 
o I condensatori devono essere scarichi: l’operazione di scarico deve avvenire in modo sicuro per evitare la 

possibilità di scintille; 
o Non devono esserci componenti elettrici in tensione e cavi elettrici esposti durante le operazioni di 

caricamento, recupero di refrigerante o spurgo dell’impianto; 
o Deve esserci continuità nei collegamenti di messa a terra. 

 
Riparazione dei componenti a tenuta  
- Durante gli interventi di riparazione ai componenti a tenuta, scollegare tutte le utenze elettriche prima di togliere i 

coperchi degli scomparti a tenuta ecc. È assolutamente necessario avere una alimentazione elettrica a servizio del 
dispositivo durante le attività di manutenzione; un sistema di rilevamento delle perdite deve essere 
permanentemente in funzione presso il punto più critico dell’impianto, così da segnalare immediatamente situazioni 
potenzialmente pericolose. 

- Quando lavorate sui componenti elettrici assicuratevi che l’involucro esterno non sia alterato in modo tale da 
compromettere il livello di protezione; considerare in particolare danni ai cavi, numero eccessivo di collegamenti, 
terminali e morsettiere non conformi alle specifiche originali, danni alle guarnizioni, posizionamento errato di 
connettori e via dicendo. 

- Accertatevi che il dispositivo sia stato ben montato. 
- Accertatevi che connettori e materiali di tenuta non siano deteriorati al punto da non riuscire più a impedire a 

atmosfere infiammabili di penetrare. Le parti di ricambio devono essere conformi alle specifiche del produttore. 
 
Riparazione di componenti a sicurezza intrinseca 
- Eventuali carichi induttivi o capacitivi permanenti da applicare al circuito non dovranno superare i valori di tensione e 

di corrente consentiti per il dispositivo in uso. Non applicarli prima di avere verificato tali condizioni. 
- I componenti a sicurezza intrinseca sono gli unici sui quali si può lavorare quando sono in tensione e in presenza di 

atmosfera infiammabile. 
- Sostituire i componenti solo con i componenti specificati dal produttore. Componenti diversi possono causare 

l’innesco del refrigerante a causa di una perdita. 
 
Cavi 
- Verificare che i cavi non presentino segni di usura, corrosione, pressione eccessiva, vibrazioni, bordi affilati o altri 

effetti ambientali avversi. La verifica deve anche considerare gli effetti sui materiali causati dall’età o da una 
vibrazione continua proveniente da compressori o ventole. 

 
Rilevamento di refrigeranti infiammabili - Rimozione e svuotamento 
- Il refrigerante caricato deve essere recuperato in apposite bombole e l’impianto deve essere sottoposto a 

“flussaggio” con azoto senza ossigeno (OFN) per rendere sicura l’unità. Potrebbe essere necessario ripetere questa 
procedura più volte. 

- Non usare aria compressa o ossigeno per spurgare l’impianto refrigerante. 
- Per il flussaggio è necessario interrompere il vuoto nel sistema con l’OFN e continuare fino a raggiungere la 

pressione di lavoro; in seguito sfiatare in atmosfera e ristabilire il vuoto. Si dovrà ripetere questa procedura fino a 
quando non sarà più presente refrigerante nel sistema. Dopo l’ultimo carico di OFN, il sistema deve essere sfiatato e 
portato a pressione atmosferica per riuscire a lavorare in modo corretto. 

- La pompa per il vuoto non deve essere vicina ad alcuna fonte di innesco. L’area deve essere ben aerata. 
 
Procedure di carico 
- Evitare che si verifichi contaminazione dovuta a refrigeranti diversi mentre si usa l’apparecchiatura di carico. Ridurre 

al massimo la lunghezza dei tubi flessibili o di altro tipo per limitare la quantità di refrigerante in essi contenuta. 
- Tenere le bombole in posizione verticale. 
- Accertatevi che l’impianto di refrigerazione sia messo a terra prima di caricare il refrigerante nell’impianto. 
- Prima di ricaricare l’impianto effettuare un test di pressione con l’apposito gas di lavaggio. Al termine delle 

operazioni di carico - ma prima del collaudo - eseguire il test per accertare che non ci siano perdite. Un’ulteriore 
prova di tenuta deve essere eseguita prima di lasciare il cantiere. 

 
Messa fuori servizio 
- Prima di eseguire questa procedura è essenziale che il tecnico prenda familiarità con l’impianto, studiando tutti i 

particolari. 
- Prima di eseguire il lavoro, prelevare un campione di olio e di refrigerante qualora sia necessaria un’analisi prima di 

ri-utilizzare il refrigerante recuperato. 
- Prima di avviare i lavori accertarsi che sia disponibile la corrente elettrica. 
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Norme di sicurezza 
 

 
Prendete familiarità con il dispositivo e con il suo funzionamento 
- Isolate l’impianto dal punto di vista elettrico 
- Prima di avviare la procedura assicuratevi che: 

o sia possibile una movimentazione meccanica dell’impianto per spostare le bombole del refrigerante se 
necessario; 

o Siano disponibili i dispositivi di protezione individuale necessari e siano usati correttamente; 
o la procedura di recupero sia monitorata continuamente da una persona competente; 
o i dispositivi per il recupero e le bombole del refrigerante sono conformi agli standard appropriati. 

 
- Creare il vuoto nel sistema mediante pump down del refrigerante se possibile. 
- Se non è possibile creare il vuoto, creare un collettore in modo che si possa togliere il refrigerante da più parti del 

sistema. 
- Accertatevi che la bombola sia sulla bilancia prima di avviare il recupero. 
- Avviate la macchina che recupera il refrigerante e fatela funzionare secondo le istruzioni del produttore. 
- Non riempite troppo le bombole. (Non superare l’80% in volume di carico liquido). 
- Non superare la pressione di lavoro massima della bombola, nemmeno temporaneamente. 
- Quando le bombole sono state caricate correttamente e il processo è stato completato, accertatevi che le bombole e 

le attrezzature vengano tolte prontamente dal cantiere e che tutte le valvole di isolamento sull’impianto siano chiuse. 
- Il refrigerante recuperato non deve essere caricato in un altro impianto refrigerante prima di essere stato ripulito e 

controllato. 
  
 
Etichettatura 
- Dovrà essere messa un’etichetta sull’impianto nella quale si indica che è stato smantellato e svuotato dal 

refrigerante. L’etichetta deve riportare data e firma. 
- Verificate che sull’impianto siano apposte etichette indicanti il fatto che l’impianto contiene refrigerante infiammabile. 
 
Recupero 
- Quando trasferite il refrigerante nelle bombole, accertatevi di usare solo bombole per il recupero del refrigerante del 

giusto tipo. 
- Accertatevi che siano disponibili bombole in numero sufficiente per contenere tutto il refrigerante caricato nel 

sistema. Tutte le bombole devono essere adatte al refrigerante in questione e devono essere marcate per quel 
refrigerante (vale a dire: bombole per il recupero di refrigerante). 

- Le bombole devono essere dotate di una valvola di sovrappressione e di una valvola di intercettazione funzionanti. I 
tubi flessibili dovranno avere giunti a tenuta e in buone condizioni. Prima di utilizzare la macchina per il recupero del 
refrigerante verificare che sia in buone condizioni operative, che sia stata sottoposta correttamente a manutenzione 
e che eventuali componenti elettrici siano sigillati per scongiurare inneschi in caso di fuoriuscita di refrigerante. 

-  Il refrigerante recuperato dovrà essere restituito al fornitore in una bombola apposita, e dovrà essere redatta 
l’apposita nota di trasferimento per i rifiuti. 

- Non mescolare refrigeranti nelle unità di recupero; in particolare non mescolarli nelle bombole! 
 
- Se è necessario rimuovere compressori o olii dai compressori, verificate che siano stati svuotati il più possibile per 

essere certi che non sia rimasto refrigerante infiammabile all’interno del lubrificante. 
- Il processo di svuotamento deve essere eseguito prima di restituire il compressore ai fornitori. 
- Per accelerare il processo è ammesso unicamente riscaldare il corpo del compressore (riscaldamento elettrico). 
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Norme di sicurezza 
 
Leggere attentamente queste informazioni per essere certi di usare correttamente il condizionatore. 
 
Esistono tre tipi di norme e suggerimenti di sicurezza:  

 AVVERTENZA : Operazioni non corrette che potrebbero avere conseguenze gravi, come la morte o ferite gravi. 
 

 ATTENZIONE : Operazioni non corrette che potrebbero causare danni al condizionatore; in 

alcuni casi si potrebbero avere conseguenze gravi. 
 ISTRUZIONI: Queste informazioni assicurano il corretto funzionamento del condizionatore. 

 
Simboli utilizzati nelle illustrazioni:  

 : indica un’azione da evitare. 
 

 : indica istruzioni importanti, che devono essere seguite.  

 : indica una parte che deve essere messa a terra. 
 

 : fare attenzione alle scosse elettriche (questo simbolo appare sull'etichetta principale 

dell'unità.)  

Dopo aver letto questo manuale, consegnatelo a quanti utilizzeranno l'unità. Si raccomanda a chi usa il condizionatore di 

conservare il manuale a portata di mano e di metterlo a disposizione dei tecnici incaricati di ripararlo o spostarlo. Inoltre, 

se il condizionatore viene rivenduto, rendere disponibile il manuale al nuovo proprietario. 

 Seguire sempre queste importanti norme di sicurezza. 

 AVVERTENZA 

 Se si rileva qualsiasi 
fenomeno anomalo (p.e. odore di 
bruciato), spegnere 
immediatamente il condizionatore  
e contattare il fornitore per 
determinare il da farsi. 

 

 Se servono interventi di 
manutenzione e riparazione, 
contattare il fornitore affinché se ne 
occupi. Interventi scorretti 
potrebbero causare perdite d’acqua, 
rischio di folgorazione e di incendio  

Aprire la finestra e aerare il locale. Continuare a usare il 
condizionatore in tali condizioni danneggerà l’impianto 
con il pericolo di scosse elettriche o incendio. 

 Non esporsi troppo a lungo al 
flusso di aria fredda ed 
evitare che la temperatura 
della stanza scenda troppo: 
potreste sentire disagio o 
stare male.  
 

 

 Non mettere dita o altre cose nella 
bocchetta di entrata/uscita dell’aria 
o nel deflettore basculante mentre il 
condizionatore è in funzione. La 
ventola ad alta velocità ed è molto 
pericolosa: potrebbe ferire le 
persone. 

 

 Consultare il rivenditore per determinare quali 
misure adottare per evitare perdite di refrigerante. 
Se il condizionatore viene installato in un locale 
piccolo adottare ogni precauzione per evitare casi di 
soffocamento qualora ci sia una fuoriuscita di 
refrigerante.  

 Fate installare il condizionatore a chi ve l’ha venduto. 
Un’installazione non corretta può causare perdite 
d’acqua, scosse elettriche o incendi. 

 Se serve rimuovere o spostare il condizionare, lasciate 
che ad occuparsene sia il rivenditore. Un’installazione 
non corretta può causare perdite d’acqua, scosse 
elettriche o incendi. 

 
 AVVERTENZA 

 L’impianto è progettato come 
condizionatore d’aria. Non va 
utilizzato per conservare cibi, piante, 
artefatti, strumenti di precisione o altri 
scopi particolari. L’unità non è 
costruita per conservare questi oggetti 
preservandone la qualità. 

 

 Quando si usano 
contemporaneamente 
condizionatore e termosifone 
aerare di frequente il locale 
per cambiare aria. Una 
ventilazione non adeguata 
può essere causa di 
soffocamento. 

 

 Non togliere la griglia dall'unità interna 
lasciando la ventola scoperta. La 
ventola scoperta è molto pericolosa e 
se qualcuno la tocca si potrebbe 
ferire.  

 Non collocare oggetti sull’unità esterna, né 
consentire ad alcuno di salire o stare seduto sulla 
stessa: se cadono possono provocare danni o 
ferirsi. 
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Norme di sicurezza 
 

 AVVERTENZA 

 Non togliere la griglia dall'unità 
esterna lasciando la ventola 
scoperta. La ventola scoperta è 
molto pericolosa e se qualcuno la 
tocca si potrebbe ferire.  

 Se il condizione è in uso da molto 
tempo controllare la base e verificare 
se ci sono danni. Danni alla base non 
riparati possono causare la caduta 
dell’unità e incidenti. 

 

 Evitare di esporre animali e piante 
al flusso diretto dell’aria: potrebbe 
nuocere alla loro salute. 

 

 Non collocare oggetti sull’unità 
esterna, né consentire ad alcuno di 
salire o stare seduto sulla stessa: se 
cadono possono provocare danni o 
ferirsi. 

 

 Non operare sul condizionatore 
con le mani bagnate per evitare 
scosse elettriche. 

 
 

 Non mettere dispositivi con fiamme 
nel flusso d’aria del condizionatore 
perché si potrebbe avere 
combustione incompleta. 

 

 Utilizzare fusibili del giusto tipo. 
Non usate cavi o altri materiali in 
sostituzione di fusibili poiché 
potreste causare danni o incendi.  

 

 Non tenere né usare spray 
infiammabili in prossimità del 
condizionatore poiché si potrebbero 
incendiare. 

 

 Pulire il condizionatore solo dopo 
avere staccato la corrente per 
evitare scosse o lesioni di altro 
tipo. 

 

 Se si usa un insetticida fumigante non 
aprire il condizionatore per evitare 
che sostanze chimiche velenose 
possano penetrare all’interno 
dell’unità e provocare danni di salute 
a chi soffre di allergie.  

 

 Non usare acqua per pulire il 
condizionatore: potreste folgorarvi! 

 

 
 ISTRUZIONI:  

Fate installare il condizionatore al rivenditore o ad un 
tecnico specializzato. Evitate installazioni ‘fai da te’. Dopo 

l’installazione seguite le indicazioni sotto riportate. 
 

 AVVERTENZA 
Rivolgetevi al rivenditore per l’installazione del 
condizionatore.  
Una installazione non corretta può causare perdite 

d’acqua, scosse e principi di incendio. 
 

 ATTENZIONE 
 Non installare il condizionatore in ambienti nei quali 

siano presenti gas infiammabili. La prossimità del 
condizionatore a tali gas espone al rischio di incendio.  

 Prevedere un interruttore differenziale (salvavita). 
Non installarlo espone al pericolo di folgorazione. 

 Cavo di messa a terra 
Non mettere a terra l'unità collegandola a una 
tubatura oppure al cavo di terra di un parafulmine o 
del telefono. Una messa a terra errata espone al 

pericolo di folgorazione.  

 Prevedere un tubo di scarico di dimensioni adeguate 
 

Luogo  
 Il condizionatore deve essere montato in un luogo 

ben ventilato e facilmente accessibile. 
Evitare di installare l’unità e usarla nei luoghi sotto 
elencati: 

a) Luoghi esposti a spruzzi d'olio o vapore 
b) Luoghi con aria ricca di salsedine, ad esempio vicino 

al mare. 
c) In prossimità di fonti termali con un elevato tenore di 

gas solforoso. 
d) Luoghi con forti oscillazioni di tensione, ad esempio 

nelle fabbriche. 
e) In veicoli o imbarcazioni. 
f) Cucine con molto vapore da oli o umidità. 
g) In prossimità di macchinari che emettono onde 

elettromagnetiche. 

h) Luoghi con presenza di acidi e vapori alcalini. Per 
evitare interferenze o disturbi, televisioni, radio, 
dispositivi acustici e via dicendo devono rimanere ad 
almeno 1 metro di distanza dall’unità interna ed 
esterna, come pure dai cavi di alimentazione, di 
collegamento e dalle tubazioni dell’impianto. 

 
Cablaggio 

Il condizionatore deve avere una linea di alimentazione 
dedicata. 
 
Rumore di funzionamento  

Scegliere un luogo che abbia le seguenti caratteristiche: 
a) Deve essere in grado di sostenere il peso del 

condizionatore senza fare aumentare il rumore di 
funzionamento e le vibrazioni. 

b) L’aria calda e il rumore provenienti dall’unità esterna 
non devono essere di disturbo per i vicini. Evitare che 
ci siano ostruzioni vicino alla bocchetta di scarico 
dell’unità esterna. 
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Norme di sicurezza 
 

• Precauzioni per l'installazione 

ATTENZIONE! 
 La tabella sottostante riporta le misure minime dl locale in cui può essere installato il condizionatore d'aria 

contenente refrigerante R32. Non installare in locali più piccoli poiché se fuoriesce refrigerante dall'impianto 

dell'unità interna si potrebbero avere pericolose concentrazioni di refrigerante all'interno del locale. 
 Una volta fissato, l’imbocco delle linee di collegamento non può essere riutilizzato (la tenuta non può essere 

garantita in caso di riutilizzo). 
 Per l'unità interna/esterna utilizzare un cavo di collegamento, come previsto nelle specifiche operative del manuale. 

 

Superficie minima del locale 

Tipo  LFL 
kg/m3 

hv
m 

Massa totale caricata/kg 
Superficie minima del 
locale/m2

 

 
 
 

R32 

 
 
 

0.306 

 
1.224 1.836 2.448 3.672 4.896 6.12 7.956 

0.6  
29 51 116 206 321 543 

1.0  
10 19 42 74 116 196 

1.8  3 6 13 23 36 60 

2.2  2 4 9 15 24 40 
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Manuale d’uso del telecomando 
 

Aspetto esterno del telecomando Descrizione del funzionamento 

 
 
 
Installazione delle batterie 

1.Rimuovere il 
coperchio dello 
scomparto batterie. 

 
2.Inserire batterie AAA 
(comprese) facendo 
attenzione alla polarità “ 
+”/”-“. 
 
3. Rimettere in 
posizione il coperchio 

 

 

1.Accensione e visualizzazione completa: Dopo aver inserito le batterie, 

il display mostra tutti i simboli per 3 secondi e in seguito il telecomando 
passa nella modalità di impostazione dell'orologio. Usare "+/-" per regolare 
l'orologio. Al termine, premere "Conferma". Se non viene eseguita alcuna 
azione entro 10 secondi, il telecomando esce dalla modalità di 
impostazione. Si veda la sezione 22 per le istruzioni su come impostare 
l'orologio. 
 

2.Tasto ON/OFF Premere questo tasto per accendere (ON) e spegnere 

(OFF) l’unità. 
 

3. Tasto SMART 

(1) In modalità SMART il condizionatore passa automaticamente da COOL 
(raffrescamento), a HEAT (riscaldamento) a FAN (ventilazione) per 
mantenere la temperatura impostata. 
(2) Quando il ventilatore è impostato su AUTO, il condizionatore regola 
automaticamente la velocità della ventola in base alla temperatura 
ambiente. 
(3) Il pulsante SMART comanda anche accensione e spegnimento 
dell'unità. 
 

4. COOL (raffrescamento), HEAT (riscaldamento) e DRY 
(deumidificazione), FAN (ventilazione) 

(1) In modalità COOL, l'unità funziona in raffrescamento. Quando FAN è 
impostato su AUTO, il condizionatore regola automaticamente la velocità 
della ventola in base alla temperatura ambiente. In modalità 
raffrescamento verrà visualizzato COOL. 
(2) In modalità HEAT, l'aria calda esce quasi subito per evitare l’attivazione 
dell'aria fredda. Quando FAN è impostato su AUTO, il condizionatore 
regola automaticamente la velocità del ventilatore in base alla temperatura 
ambiente. In modalità riscaldamento verrà visualizzato il termine “HEAT”. 
(3) La modalità DRY viene utilizzata per ridurre l'umidità. In modalità DRY, 
quando la temperatura ambiente è inferiore a quella impostata +2°C, l'unità 
funzionerà in modo intermittente a bassa velocità (LOW) 
indipendentemente dall'impostazione della ventola. In modalità 
deumidificazione verrà visualizzato il termine “DRY”. 

Modalità SMART HEAT 
Riscald. 

COOL 
Raffres. 

DRY 
Deum. 

FAN 
Ventil. 

TEMP. 
iniziale 

24°C 

(75°F) 

24°C 

(75°F) 

24°C 

(75°F) 

24°C 

(75°F) 

Temperatura di 

impostazione 

non mostrata 

Modalità SMART HEAT 
 

COOL DRY FAN 

Velocità 
iniziale della 

ventola 

AUTO LOW HI AUTO LOW 

 

5. Tasto FAN SPEED (velocità ventola) 

Selezionare la velocità della ventola: 
Premere il pulsante FAN SPEED. A ogni pressione, la velocità della 
ventola cambia come segue: 

 

Ciclo automatico: 
velocità ventola dell’aria 
bassa, media e elevata 

BASSA MEDIA ELEVATA AUTOMATICA 

La ventola del condizionatore funzionerà alla velocità visualizzata. Quando 
FAN è impostato su AUTO, il condizionatore regola automaticamente la 
velocità della ventola in base alla temperatura ambiente. 
 

6. Tasto TEMP. +/- 

Temp+ :Ogni volta che si preme il pulsante si fa aumentare la temperatura 
impostata. 
Temp- Ogni volta che si preme il pulsante si fa diminuire la temperatura 
impostata. 
L’intervallo di temperatura di funzionamento è di 16°C-30°C (60°F -86°F). 
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7. Comando quadranti (disponibile per alcuni 

modelli):  

Il pulsante consente di regolare il flusso d'aria verticale 
per ogni singolo lato dell'unità.  
(1) Posizioni di default iniziali. 

 SMART HEAT COOL DRY FAN 

Quadrante 
selezionato 

Mostra 
tutti 

Mostra 
tutti 

Mostra 
tutti 

Mostra 
tutti 

Mostra 
tutti 

Angolo 
Inclinazione 
verticale 

Pos. 3 Pos.5 Pos. 3 Pos. 3 Pos. 3 

(2) Premere il pulsante per selezionare il quadrante. La 
sequenza di selezione è la seguente: 

  
(3) Una volta scelto il quadrante desiderato, utilizzare il 
tasto che comanda l’inclinazione verticale dei deflettori 
per impostare la direzione del flusso d'aria. Vedere la 
sezione 9. 
 
8. Tasto inclinazione verticale  

Regolazione della direzione del flusso 
d’aria: 
Premere il pulsante SWING SU/GIÚ per 
impostare la posizione dei deflettori dai 
quali esce il flusso d’aria verticale.  
Visualizzazione del flusso d’aria   

 
 
9. Tasto inclinazione orizzontale  

Premere il pulsante SWING SX/DX per 
impostare la posizione dei deflettori dai 
quali esce il flusso d’aria orizzontale. 
Visualizzazione del flusso d’aria 

 

 
 
10. FLUSSO D’ARIA BENESSERE (disponibile per 
alcuni modelli): 

Questa funzione facilita il rimescolamento d'aria nella 
stanza. 
(1) Premere il pulsante "HEALTH AIRFLOW" per 

visualizzare l'icona sul display LCD. 
(2) L'icona del quadrante si sposta in sequenza da un 
quadrante all’altro. 
(3) L'inclinazione orizzontale predefinita è oscillante. 
Può essere regolata premendo il pulsante 
corrispondente ( < > SWING) – la sequenza sarà 
‘piccola’, ‘media’, ‘ampia’ e da sinistra a destra. 
(4) L'inclinazione verticale non è regolabile. 
(5) Di default la velocità della ventola è variabile. Può 
essere regolata premendo il pulsante corrispondente – 
sequenza: bassa, media, elevata. 
 
11. Modalità SLEEP 

1.Modalità SLEEP in RAFFRESCAMENTO e 
DEUMIDIFICAZIONE  
Un'ora dopo l'avvio della modalità SLEEP, la 
temperatura aumenta di 2°C. oltre la temperatura 
impostata. Dopo un'altra ora, la temperatura sale di 

ulteriori 2°C. L'unità rimane in funzione per altre sei ore 
e poi si spegne. La temperatura finale supera di 4°C 
quella inizialmente impostata. Questa funzione 
consente di avere il massimo livello di efficienza e 
comfort mentre si sta riposando. 
 
2.Modalità SLEEP durante il RISCALDAMENTO 
Un'ora dopo l'avvio della modalità SLEEP, la 
temperatura diminuisce di 4°C al di sotto di quella 
impostata; dopo un'altra ora, la temperatura scende di 
altri 4°C. Dopo altre tre ore, la temperatura aumenta di 
2°C. L'unità rimane in funzione per altre tre ore e poi si 
spegne. La temperatura finale è 6°C in meno rispetto a 
quella inizialmente impostata. Questa funzione 
consente di avere il massimo livello di efficienza e 
comfort mentre si sta riposando. 
 
3 In modalità SMART 
L'unità funziona nella modalità SLEEP adattata al tipo 
di funzionamento selezionato automaticamente. 
Nota: 
Quando è attivo il timer (funzione TIMER ON 
impostata), non si può utilizzare la funzione SLEEP. Se 
la funzione SLEEP è già stata impostata e l'utente 
attiva anche il timer, la funzione SLEEP verrà annullata 
e l'unità considera la funzione timer. 
 
12. Funzione BENESSERE (HEALTH) 

(1) Durante l'accensione o lo spegnimento, premere il 

pulsante "HEALTH" per visualizzare l'icona sul 
display LCD e premere nuovamente il pulsante 
"HEALTH" per annullare. 
(2) Durante lo spegnimento, premere il pulsante 
"HEALTH" per accedere alla modalità VENTILAZIONE 
con bassa velocità della ventola e funzione 

BENESSERE: sul display appare l’icona . 
(3) Passando da una modalità all'altra si mantiene la 
funzione BENESSERE. 
(4) Se è impostata la funzione BENESSERE, spegnere 
e poi accendere per rimanere in modalità 
BENESSERE. 
(5) La funzione BENESSERE non è disponibile su tutti i 
modelli. 
 
13. Funzione ECO 

(1) Premere il pulsante ECO e il display mostrerà 

. 
(2) La funzione ECO è disponibile in tutte le modalità e 
viene memorizzata quando si passa da una modalità 
all’altra. 
(3) La funzione ECO si memorizza in accensione o 
spegnimento.  
(4) La funzione ECO non è disponibile su tutti i modelli. 
 
14. TURBO/QUIET 
La funzione TURBO viene utilizzata per rinfrescare o 
riscaldare rapidamente l’ambiente. Premendo il 
pulsante TURBO il telecomando mostrerà l’icona 
corrispondente e la ventola passerà a funzionare ad 
alta velocità (SUPER). Premendo nuovamente il 
pulsante TURBO si cancella la funzione.  
Premendo il pulsante QUIET (silenzioso), il 
telecomando visualizzerà l’icona corrispondente e la 
ventola passerà a BREEZE (brezza). Premere 
nuovamente il pulsante QUIET per cancellare la 
funzione. 
Nota: 
Le funzioni TURBO/QUIET sono disponibili solo quando 
l’unità è in modalità di raffrescamento o riscaldamento 
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(non sono disponibili in modalità smart o 
deumidificazione). 
Fare funzionare a lungo l’unità in funzione QUIET 
potrebbe impedire di raggiungere la temperatura 
desiderata. Se ciò accade, cancellare la funzione 
QUIET e impostare una velocità maggiore per la 
ventola.  
 
15. Sensore di presenza opzionale 

(1) Il sensore Smart Focal Point (iFP) attiva l’unità 
come impostato solo se ci sono occupanti nella 
stanza. 

 
16. Evita/Segui (FOLLOW/EVADE) 

Quando il sensore iFP è installato, il flusso d'aria può 
essere impostato in modo da seguire gli occupanti o 
evitarli.  
 
17. FRESH 

(1) La funzione FRESH si può attivare in accensione o 
spegnimento. Quando il condizionatore è spento, 
premere il pulsante "FRESH" e visualizzare l'icona 

 sul display LCD per entrare in modalità 
Ventilazione con ventola funzionante a bassa velocità. 
Premere nuovamente il pulsante "FRESH"per annullare 
questa funzione. 
(2) Dopo aver impostato la funzione FRESH, le funzioni 
ON o OFF vengono mantenute. 
(3) Dopo aver impostato la funzione FRESH, viene 
mantenuta la funzione di passaggio da una modalità 
all’altra.  
(4) La funzione FRESH non è disponibile su tutti i 
modelli. 
 
18. Funzione °C/°F 

Premere "MENU/°F" per scegliere la scala di 
temperatura desiderata tra [set temp]°F; [set temp]°F; 
[set temp]°C e Modalità di riscaldamento a bassa 
temperatura10°C/50°F. Il riscaldamento a bassa 
temperatura è disponibile solo se il condizionatore sta 
funzionando in modalità RISCALDAMENTO (HEAT). 
Quando è attivo il Riscaldamento a bassa temperatura 
(Low Temperature Heating), il valore preimpostato 
scende a una temperatura minima per evitare danni 
dovuti al ghiaccio. 
 
19. HEATER (CALORIFERO) 

(1) Quando si seleziona la modalità HEATER 
(Calorifero) e sul display LCD viene visualizzata l’icona 

, premendo il tasto "HEATER” è possibile 
annullare e impostare la funzione corrispondente. 
(2) La modalità AUTO non avvia automaticamente la 
funzione Calorifero, ma può impostarla o annullarla. 

(3) La funzione "HEATER” non è disponibile su tutti i 
modelli. 
 
20. Timer 

Funzionamento ON-OFF 
1. Avviare l'unità e selezionare la modalità operativa 
desiderata. 

2. Premere il pulsante TIMER OFF (ora di 
disattivazione) per entrare nella modalità TIMER OFF. 

2. Nel telecomando inizierà a lampeggiare "OFF": 
regolare l’ora con il pulsante "+/-".  
3.Una volta selezionato l’orario in cui si desidera che 
l’unità si spenga, premere il tasto CONFIRM per 
confermare tale impostazione. 
Annullare l'impostazione TIMER OFF: 
Con TIMER OFF impostato, premere una volta il 
pulsante CANCEL per annullare il TIMER OFF. 
Nota: 
Si può regolare rapidamente l'ora tenendo premuto il 
pulsante "+/-". Dopo la sostituzione delle batterie o in 
caso di interruzione di corrente, l'impostazione dell'ora 
dovrà essere ripristinata. 
In base alla sequenza di impostazione dell'ora di avvio 
(TIMER ON ) e spegnimento del timer (TIMER OFF) si 
può ottenere l'opzione Start-Stop o Stop-Start. 
 
21. Pulsante +/- 

"+" Ogni volta che si preme il pulsante si aggiunge 1 
minuto. 
"-“Ogni volta che si preme il pulsante si toglie 1 minuto.  
Tenendo premuto il tasto "+" o "-" si regola rapidamente 
l'ora. 
 
22. Clock (Orologio)  

Premere il pulsante "Clock": lampeggia "AM" per la 
fascia 00:00 – 12:00 o "PM" per la fascia 12:00 – 00:00 
quando il telecomando è in modalità di impostazione 
dell'orologio. Utilizzare "+/-" per le impostazioni. Usare 
M. per regolare l’orologio e poi premere "CONFIRM" 
per uscire dalla modalità di impostazione. 
 
23. LIGHT (ILLUMINAZIONE) 

Accende e spegne il display dell'unità interna. 
 
24. RESET 

Se il telecomando non funziona correttamente, 
utilizzare una punta di penna o un oggetto simile per 
premere questo pulsante per resettare il telecomando. 
 
25. LOCK (BLOCCO) 

Blocca i pulsanti e il display LCD. 
 
26. CODE: Funzione non disponibile  
 
27. INQUIRE Funzione non disponibile 

 

.  
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Diagnostica e risoluzione dei problemi 
 

Le condizioni seguenti non rappresentano malfunzionamenti 
 

Si sente un rumore di acqua che scorre. 

 

Quando si avvia il condizionatore, quando si avvia o si arresta il 
compressore durante il funzionamento o quando il condizionatore 
viene spento, a volte si sente uno sciacquio, o un gorgoglio, come 
se ci fosse acqua che scorre. È il rumore del flusso del refrigerante e 
non rappresenta un problema. 

 

Si sente uno scricchiolio. È causato dall’espansione e contrazione della plastica in risposta al 
calore. 

Odore L’aria che fuoriesce dall’unità interna talvolta può avere un odore 
indesiderato. Dipende dall’odore di arredi, vernici e fumo assorbito 
dall’unità interna. 

Durante il funzionamento, fuoriesce una sorta di 
nebbiolina bianca dall’unità interna. 

 

Quando il condizionatore viene in modalità COOL (raffrescamento) o 
DRY (deumidificazione) si può vedere una nebbiolina bianca 
fuoriuscire dallo scarico d’aria dell’unità : è una forma di condensa, 
dovuta al fatto che l’aria interna raffrescata viene emessa 
all’improvviso. 

Durante il raffrescamento il dispositivo passa 
alla modalità ventilazione (FAN) 

Per evitare che si accumuli ghiaccio sullo scambiatore di calore 
dell’unità interna, a volte di attiva automaticamente la modalità 
ventilazione (FAN). Scongiurata la formazione di ghiaccio, il 
dispositivo torna rapidamente alla modalità raffrescamento. 

Non si riesce a riavviare il condizionatore subito 
dopo che si è spento. 

Non si accende il condizionatore ? 

 

Dipende dal sistema di auto-protezione dell’impianto. Dopo che il 
condizionatore si è spento bisogna aspettare tre minuti per poterlo 
riaccendere. 

 

Non c’è flusso d’aria, oppure non si riesce a 
regolare la velocità della ventola in modalità 
deumidificazione. 

In modalità deumidificazione (DRY), quando la temperatura della 
stanza supera di 2 gradi la temperatura impostata, il condizionatore 
funzionerà ad intermittenza a velocità della ventola BASSA (LOW) a 
prescindere dall’impostazione. 

In modalità riscaldamento si generano acqua o 

vapore dall’unità esterna.  

Ciò si verifica quando viene tolto il ghiaccio accumulato sull'unità 
esterna (durante lo sbrinamento). 

Procedura di sbrinamento  

In modalità riscaldamento la ventola dell’unità 
interna continua a rimanere in funzione anche 
quando l’impianto si spegne. 

Per eliminare l’eccesso di calore, la ventola interna continua a 
funzionare per un po’ dopo lo spegnimento automatico dell’impianto. 

 

Prima di chiamare l’assistenza verificate quanto segue: 

L'unità non si avvia 

L' interruttore di alimentazione è 
acceso? 

 

L'interruttore di alimentazione non è 
acceso. 

L’alimentazione elettrica è normale? 
C’è corrente elettrica nella zona o 
manca?  

 

È scattato l'interruttore differenziale?  

 

È pericoloso. Spegnere 
immediatamente l'interruttore di 
alimentazione e contattare il rivenditore. 

 



15 

 

 

Diagnostica e risoluzione dei problemi 
 

Raffrescamento o riscaldamento non sufficienti 

Le 
impostazioni 
sono 
corrette?   

Il filtro 
dell'aria è 
sporco? 

 

Il deflettore 
basculante punta 
verso l’alto? (in 
modalità 
RISCALDAMENTO) 

 

Ci sono ostacoli 
nella zona di 
ingresso o di 
uscita dell'aria?  

Ci sono 
porte o 
finestre 
aperte?  

 

Il raffrescamento non è sufficiente 

Ci sono altre fonti 
di calore nella 
stanza?   

C’è esposizione 
diretta  

ai raggi del sole?  
 

Il locale è troppo 
affollato?  

 

Non c’è flusso d’aria in modalità riscaldamento. 

 

Se dopo aver controllato i punti sopra elencati il condizionatore d'aria non funziona 
correttamente, oppure se o se si osserva quanto segue, spegnere il condizionatore e 
contattare il proprio rivenditore. 
1) Salta spesso un fusibile o l’interruttore. 
2) Gocciola acqua durante il raffrescamento. 
Il funzionamento è irregolare o si sente un rumore anomalo. 

Quando si verifica un guasto, la ventola dell’unità interna smette di funzionare. 
I guasti che riguardano l’unità interna saranno indicati solo dal LED di funzionamento del telecomando (ricevitore 
remoto). I guasti che riguardano l’unità esterna sono indicati dal LED del timer e da quello di funzionamento. Il LED del 
timer del telecomando rappresenta le decine, il LED di funzionamento le unità. Lampeggia prima il LED del timer; dopo 
due secondi lampeggia anche quello di funzionamento. Quando quest’ultimo smette, 4 secondi dopo , inizieranno a 
lampeggiare uno dopo l’altro. Il numero di lampeggi per guasto all’unità esterna è +20. 
Ad esempio, posto che il codice di guasto per l’unità esterna sia 2, l’unità interna dovrebbe mostrare 22. Ciò significa 
che il LED del timer lampeggia per primo 2 volte, seguito dal LED di funzionamento che lampeggia altre due volte.  

 
 
 
Diagnostica 

CODICE DI 
GUASTO 
(Lampeggio dei 
LED sulla scheda 
dell’unità interna) 

 
POSSIBILI RAGIONI 

Sensore temp. Ta guasto 1 Sensore scollegato o rotto, o in posizione errata, oppure 
cortocircuito. 

Sensore temp. Tm guasto 2 Sensore scollegato o rotto, o in posizione errata, oppure 
cortocircuito. 

Anomalia EEPROM nella 
scheda dell’unità interna. 

4 Collegamento errato o cavi scollegati o errore nell’impostazione 
dell’indirizzo dell’unità interna o mancanza di alimentazione 
elettrica, oppure malfunzionamento hardware della scheda. 

Errore di comunicazione tra 
l’unità interna e quella 
esterna. 

7 Collegamento errato o cavi scollegati o errore nell’impostazione 
dell’indirizzo dell’unità interna o mancanza di alimentazione 
elettrica, oppure malfunzionamento hardware della scheda. 

Errore di comunicazione tra il 
filo comando e la scheda 
dell’unità interna. 

8 Collegamento errato o filo comando scollegato, oppure 
malfunzionamento hardware della scheda. 

Malfunzionamento del sistema 
di scarico condensa 

12 Motore della pompa scollegato o in posizione errata, oppure 
interruttore a galleggiante guasto, scollegato o in posizione errata. 

Segnale di passaggio per lo 
zero (zero crossing) errato 

13 Il segnale di zero crossing rilevato è errato. 

Anomalia del motore in 
corrente continua dell’unità 
interna 

14 Motore della ventola in corrente continua non collegato o ventola 
in corrente continua guasta o circuito guasto. 

Anomalia di funzionamento 
dell’unità interna 

16 Diversa dalla modalità di funzionamento dell’unità esterna. 

In caso di guasti all’unità esterna indicati dall’unità interna fare riferimento all’elenco codici di anomalia 
dell’unità esterna. 
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Avvertenze per il cliente 
 

Cose che il cliente deve sapere 
 Installare il condizionatore seguendo le istruzioni del presente manuale, così da garantirne il buon funzionamento. 

 Fare attenzione a non graffiare la superficie dell’involucro esterno quando si sposta il condizionatore. 

 Conservare il manuale di installazione come riferimento futuro per la manutenzione e per ogni intervento di 
spostamento del condizionatore. 

 Dopo l’installazione usare il condizionatore secondo le istruzioni del manuale. 
 

Istruzioni per l’uso 

Regolare la direzione del flusso d’aria. 

 

Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari e le correnti 
d’aria. 

 

Regolare la temperatura interna correttamente. Il troppo 
freddo o il troppo caldo non fanno bene alla salute e 
portano a consumi eccessivi. 

 

Usare il timer in modo efficace. 
Usare la modalità TIMER vi permette di avere la 
temperatura desiderata quando volte – la mattina al 
risveglio o quando rientrate a casa. 

 

 

Manutenzione 
 

Interventi periodici 
Cura a fine stagione 

In una giornata di sole, far funzionare il 
condizionatore in modalità FAN 
(ventilazione) per mezza giornata per 
asciugare bene l’interno del dispositivo. 
 

Spegnere e staccare dalla corrente. Si 
consuma corrente anche se il 
condizionatore non sta funzionando ma 
è attaccato alla corrente.  

 

Pulire il filtro dell’aria, l’unità interna e 
quella esterna e coprire con un telo per 
proteggere dalla polvere. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cura prima della stagione 
 

Accertarsi che non ci siano ostacoli a 
bloccare la presa e lo scarico dell’aria 
nell’unità interna e in quella esterna: 
gli ostacoli possono ridurre l’efficienza 
operativa.  

Installare il filtro dell’aria controllando che non sia sporco 
poiché se lo è può causare danni o malfunzionamenti alla 
macchina a causa della polvere contenuta nell’unità. 

Per evitare che si attivi il compressore 
quando si avvia in modalità HEAT 
(riscaldamento), staccare l’interruttore 
12 ore prima di avviare il 
condizionatore. Tenere sempre 
attaccato l’interruttore per l’intera 
stagione in cui il condizionatore 
rimane in uso. 

 

 

NOTA: 
Bisogna pulire la parte interna dell’unità interna. 
Contattate il rivenditore poiché la pulizia deve essere 
effettuata da un tecnico. In modalità di raffrescamento il 
sistema di scarico scarica acqua nel locale.  
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Manutenzione 
 
Pulire l’unità 
 

Spegnere l’interruttore. Non toccare con le mani bagnate. Non usare acqua bollente o liquidi 
che possono provocare esalazioni 
o potenzialmente esplosivi. 

  
 

 

NOTA: Contattate il rivenditore per informazioni 
dettagliate. 
 
Pulizia del filtro dell’aria 

 Non fare funzionare il dispositivo senza filtro 
dell’aria installato. Il filtro deve essere integro. 

Se il condizionatore è installato in un ambiente 
pieno di polvere il filtro va pulito molto spesso 
(solitamente due volte alla settimana). 

 
1. Rimuovere la griglia di presa dell’aria 
Fare riferimento alla figura 1: premere i ganci nella 
direzione delle frecce e sollevare la griglia a 45° 
per rimuoverla. 

 

 
Fig 1 premere 
nella direzione 
delle frecce Togliere la griglia 

 

Pulire la griglia di presa dell’aria 
 

(1) Aprire la griglia di 
presa dell’aria 

Tirare 
contemporaneamente le 
due maniglie estraendo 
con delicatezza (quando 
si richiude si procede in 
ordine inverso). 
 

 

 

(2) Togliere il filtro dell’aria 

Si vedano istruzioni in “Pulizia del filtro dell’aria. 

(3) Togliere la griglia di 
presa dell’aria 
Aprire la griglia di presa 
dell’aria, inclinarla a 45° 

 

Aprire  

  

2. Togliere il filtro dell’aria (Figura 2) 

Premere il bordo esterno della griglia di presa 
dell’aria con il pollice e al contempo, usando 
l’indice, spingere con delicatezza la parte in basso 
della rete del filtro in modo che si stacchi dal telaio 
che la sostiene. 

 

NOTA: L’immagine è puramente indicativa. Fare 
riferimento al dispositivo che si sta usando. 

 

(4) Pulire 
 

 Attenzione  
Per evitare che le 
plastiche perdano 
colore o si deformino 
NON usare acqua a 
temperatura superiore 
ai 50 °C. 

 

 

Per la pulizia usare una spazzola morbida, 
acqua e un detergente neutro. Poi eliminare 
l’acqua.  

Quando c’è troppa polvere 
Usare un ventilatore o spruzzare direttamente il 
detergente speciale per articoli da cucina sulla griglia di 
presa dell’aria. Fare agire per 10 minuti prima di pulire 
con acqua. 
(5) Installare la griglia di presa dell’aria. 

Fare riferimento alla procedura 3. 

(6) Installare il filtro dell’aria 

Fare riferimento alla sezione “ Pulizia del filtro”. 

(7) Chiudere la griglia di presa dell’aria 

Fare riferimento alla procedura 1. 
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Procedura per l’installazione 
 

ATTENZIONE:  
Per una corretta installazione leggere attentamente le “Avvertenze” prima di mettersi all’opera. Terminata 
l’installazione, avviare l’impianto e mostrare ai clienti come farlo funzionare e provvedere alla sua 
manutenzione. 

Significato delle avvertenze 

AVVERTENZA Indica una situazione potenzialmente pericolosa che se non evitata potrebbe provocare 

morte o gravi lesioni. 

ATTENZIONE Indica una situazione potenzialmente pericolosa che se non evitata potrebbe provocare 

lesioni o danni materiali. 

AVVERTENZA 
 L’installazione deve essere effettuata da personale qualificato. Non tentate di installare il condizionatore da 

soli. Un'installazione improvvisata può causare perdite d'acqua, scosse elettriche, incendi o esplosioni. 

 Installare il condizionatore secondo le istruzioni contenute in questo manuale.  
 Usare esclusivamente gli accessori e i componenti specificati per l’installazione. 

 Installare il condizionatore su una base abbastanza robusta da sostenerne il peso: se l'unità cade può causare 
danni. 

 Al momento dell’installazione tenere conto di venti forti e terremoti che si potrebbero verificare: una 
installazione non corretta può causare la caduta dell’unità. 

 I lavori elettrici devono essere effettuati da personale qualificato in conformità alle normative locali e nazionali e 
seguendo le istruzioni contenute in questo manuale di installazione. 

 Utilizzare un circuito di alimentazione elettrica dedicato. L’installazione errata o cavi elettrici sottodimensionati 
possono causare scosse elettriche o incendi. 

 Cavi e circuiti devono rispettare le norme di sicurezza. Fissare bene i cavi. Accertatevi che morsetti e cavi 
elettrici siano protetti da eventi esterni. Contatti e installazioni di cattiva qualità possono provocare incendi. 

 Disporre il cavo correttamente quando si collega l’alimentazione interna ed esterna. Fissare fermamente il 
coperchio della morsettiera per evitare surriscaldamento, scosse o incendi. 

 Se si verificano perdite di gas refrigerante durante l'installazione, aerare immediatamente il locale. Se il 
refrigerante entra in contatto con una fiamma si possono sviluppare gas tossici, con il rischio di esplosione. 

 Dopo aver completato l'installazione, verificare che non ci siano perdite di gas refrigerante. Se fuoriesce 
refrigerante si può generare gas tossico a contatto con fonti di calore - ad esempio a contatto con termosifoni, 
stufe e via dicendo. 

 Toccare la morsettiera solo dopo avere staccato la corrente. 

ATTENZIONE 

 Prevedere un collegamento di messa a terra. Non mettere a terra l'unità collegandola a una tubatura oppure al 
cavo di terra di un parafulmine o del telefono. Una messa a terra difettosa può provocare scosse elettriche. 

 Installare un interruttore differenziale per evitare scosse elettriche. 

 Disporre le tubature di scarico come mostrato in questo manuale. Rivestire le tubature con materiale isolante se si 
prevede che si possa formare condensa o rugiada. Tubazioni di scarico mal installate portano a perdite d’acqua e a 
danni agli arredi. 

 Per evitare interferenze, montare i cavi di collegamento e di alimentazione dell’unità interna ed esterna ad almeno 
1 metro di distanza da TV e apparecchi radio. (Se il segnale radio è forte, 1 metro non è sufficiente a ridurre il 
rumore). 

 Non installare l’unità nei seguenti luoghi:        Messa a Terra 
a) Luoghi con nebbia d'olio minerale, spruzzi d’olio o vapori, ad esempio cucine: le parti in plastica possono 

deteriorarsi e causare perdite d’acqua. 
b) Luoghi nei quali si sprigiona gas corrosivo: la corrosione di tubi in rame o parti saldate può causare perdite di 

refrigerante. 
c) Luoghi con macchinari che emettono onde elettromagnetiche: queste ultime possono disturbare il sistema di 

controllo e causare il malfunzionamento dell’apparecchiatura. 
d) Luoghi nei quali siano presenti gas infiammabili, sporcizia e sostanze infiammabili volatili, come diluenti o 

benzina. IN tali condizioni esiste il pericolo di incendio. 

 Fare riferimento agli schemi quando si installa l’unità. 

 

Avvertenza per l’installatore:  

Mostrare sempre all’utilizzatore come funziona l’unità. 
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Procedura per l’installazione 
 

1. PRIMA DELL’INSTALLAZIONE (Non eliminare accessori prima di avere completato l’installazione) 

 Determinare in quale modo si intende trasportare l’unità fino al luogo di installazione. 

 Rimuovere l’imballaggio solo quando l’unità ha raggiunto il luogo di installazione. 

 Se è necessario disimballare l’unità, accertarsi di proteggerla in modo adeguato. 

 

2. SCEGLIERE IL LUOGO DI INSTALLAZIONE 

(1) Il luogo di installazione deve avere le seguenti caratteristiche ed essere stato concordato con i clienti: 

 Luogo in cui sia garantito il ricambio d’aria. 

 Assenza di ostacoli che impediscano il flusso d’aria. 

 Scarico dell’acqua agevole. 

 Base robusta in grado di sostenere il peso dell’unità. 

 Buona planarità (solaio non inclinato). 

 Spazio sufficiente per la manutenzione. 

 Lunghezza delle tubazioni interne ed esterne nei limiti (si faccia riferimento al manuale di installazione dell’unità 
esterna). 

 L’unità interna e quella esterna, il cavo di alimentazione e quello di comunicazione devono essere ad almeno 1 
metro di distanza da apparecchi radiotelevisivi: ciò evita interferenze, quali immagini disturbate e rumore. (Anche se 
si mantiene1 metro di distanza, ci può essere ancora rumore se le onde radio sono forti). 

(2) Altezza del soffitto 

L’unità interna deve essere installata ad un’altezza di 2,5 -3 metri . 

Installare il bullone di ancoraggio per sospendere l’unità. 

Verificare che il luogo di installazione sia in grado di sostenere il peso dell’unità. Adottare le misure necessarie a 
garantirne la sicurezza (la distanza tra i fori è riportata negli schemi di montaggio/ sagome in carta. Fare riferimento 
a questi ultimi se è necessario rinforzare il luogo di installazione. 
 

Modello H 

AB25S2SC1FA 
AB35S2SC1FA 
AB50S2SC1FA 

320 

AB25S2SC2FA 
AB35S2SC2FA 
AB50S2SC2FA 

320 

AB50S2SF1FA 236 

AB71S2SG1FA 257 
 

Luogo di installazione 

 
Air outlet= uscita aria; Air inlet= entrata aria; Over= sopra 
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Procedura per l’installazione 
 

3. PREPARAZIONE PER L’INSTALLAZIONE 

(1) Posizione dell’apertura nel soffitto tra l’unità e il bullone di ancoraggio per la sospensione 

 

 

 

Unità interna Pannello 

AB25S2SC1FA 
AB35S2SC1FA 
AB50S2SC1FA 

PB-700IB 

AB25S2SC2FA 
AB35S2SC2FA 
AB50S2SC2FA 

PB-620KB 

AB50S2SF1FA 
AB71S2SG1FA 

PB-950KB 

 

  



21 

 

 

Procedura per l’installazione 
 

 

(2) Fare un’apertura nel soffitto per l’installazione se necessario (soffitto pre-esistente). 

 Fare riferimento agli schemi per determinare le dimensioni dell’apertura. 

 Collegare tutte le tubature (refrigerante, scarico) e i cablaggi verso l’unità interna (cavo di collegamento tra le unità) 

prima dell’installazione. 

 Creare un’apertura nel soffitto; eventualmente utilizzare un telaio per fare in modo che la superficie sia liscia e non ci 

siano vibrazioni. 

(3) Installare un ancoraggio per la sospensione (usare un bullone M10). 

 Se il solaio c’è già è necessario utilizzare un bullone di ancoraggio in grado di sostenere il peso dell’unità. In caso di 

solaio nuovo usare bulloni integrati o parti preparate sul posto. 

 Regolare le misure prima di continuare con l’installazione 

 

Nota: Tutte le parti summenzionate devono 

essere preparate sul posto. 

Esempio di installazione 
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4. INSTALLAZIONE DELL’UNITÁ INTERNA 
 

In caso di nuovo soffitto 

(1) Installare l’unità temporaneamente 
Mettere la staffa sul bullone di sospensione. 
Utilizzare vite e rondella su entrambe le estremità 
della staffa. 

(2) Fare riferimento agli schemi (sagome) per le 
dimensioni dell’apertura nel soffitto.  

(3) La sagoma riporta il centro del foro. 
Il centro dell’unità è indicato nel foglio a corredo 
dell’unità e sulla sagoma. 
Montare la sagoma cartacea (5) sull’unità 
utilizzando 3 viti (6). Fissare l’angolo della 
vaschetta di scolo all’uscita delle tubazioni. 
 

Dopo l’installazione a soffitto 

(4) Regolare la posizione dell’unità ( si veda la sezione 
“Preparazione per l’installazione – (1)” ) 

(5) Verificare che l’unità sia a bolla. 
La pompa dell’acqua e l’interruttore a galleggiante 
sono installati all’interno dell’unità: controllare che i 
quattro angoli dell’unità siano a bolla utilizzando 
l’apposito strumento o un tubo in PVC con acqua. 
(Se l’unità è inclinata in senso opposto alla 
direzione di scarico si può avere un problema 
all’interruttore a galleggiante con conseguente 
fuoriuscita di acqua.) 

(5) Togliere la rondella di montaggio (2) e serrare il 
dado al di sopra. 

(6) Togliere la sagoma di carta. 
 

Se il soffitto esiste già: 

(1) Installare l’unità in via temporanea. 
Mettere la staffa di sospensione sul bullone. 
Usare dado e rondella su entrambe le estremità 
della staffa. Fissare saldamente la staffa. 

(2) Regolare l’altezza e la posizione dell’unità. (si veda 
la sezione “Preparazione per l’installazione – (1)” ) 

(3) Procedere secondo quanto indicato ai punti 3 e 4 
della sezione “In caso di nuovo soffitto”.  
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Procedura per l’installazione 
 

5. TUBATURE DEL REFRIGERANTE (come per le tubazioni esterne. Si veda il manuale di installazione dell’unità 

esterna) 

 La parte esterna è pre-caricata con il refrigerante. 

 Seguite la figura 1 quando collegate e rimuovete le tubazioni dall’unità. 

 Fare riferimento alla tabella 1 per le dimensioni del dado svasato (per cartellare). 

 Applicare dell’olio refrigerante all’interno e all’esterno del dado svasato. Serrarlo girando 3-4 volte. 

 Usare la coppia di serraggio specificata nella tabella 1 (usare troppa forza può danneggiare il dado svasato e 

causare una perdita di gas). 

 Verificare se fuoriesce gas dai raccordi delle tubazioni. Isolare le tubazioni come mostrato nella figura sottostante. 

 Coprire il raccordo delle tubature del gas e l’isolante (7) con una guarnizione. 

 

Tabella 1  

 

6 INSTALLAZIONE DELLA TUBAZIONE DI SCARICO DELL’ACQUA 

(1) Installare il tubo di scarico dell’acqua 

 Il diametro del tubo deve essere uguale o superiore a quello delle tubazioni dell’unità (tubo di polietilene: 

dimensione 25mm; diametro esterno: 32mm). 

 Il tubo di scolo deve essere corto, con un’inclinazione verso il basso pari ad almeno 1/100 per evitare che si 

formino bolle d’aria. 

 Se non si riesce ad avere un’inclinazione verso il basso, intervenire per sollevare il tubo a monte. 

 Tenere una distanza di 1-1.5 m tra le staffe di sospensione per tenere diritto il tubo flessibile. 
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Procedura per l’installazione 
 

 Isolare un tubo rigido (da reperire sul posto) e unirlo con una fascetta (1) all’unità. Inserire il tubo dell’acqua 

nell’apposita presa fino a toccare il nastro bianco. Serrare fino a portare la testa della vite a meno di 4mm dal tubo. 

 Unire il tubo di scarico alla fascetta usando la guarnizione (9). 

 Isolare il tubo di scarico nel locale. 

 

 
 

Condizioni da considerare quando si solleva il tubo di scarico dell’acqua a monte. 

L’installazione deve avvenire ad un’altezza di almeno 280 mm. 

Ad angolo retto con l’unità, a 300 mm da quest’ultima. 

 

 
 

Nota: 

L’inclinazione del tubo di scarico dell’acqua (1) deve essere al massimo di 75mm. Non forzare. 

Se si raccordano insieme più tubi, seguire le procedure sotto descritte. 
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Procedura per l’installazione 
 

 

I tubi dell’acqua devono essere adatti al condizionatore per il quale 
vengono installati. 
 

(2) Dopo l’installazione verificare che l’acqua scarichi bene. 

 Verificare che l’unità interna sia in bolla con l’apposito utensile 
oppure con un tubo in polietilene pieno d’acqua. Controllare 
che le dimensioni dell’apertura nel soffitto siano corrette. 
Togliere la dima prima di installare il pannello decorativo. 

 

 Serrare le viti per fare in modo che la differenza di altezza tra i 
due lati dell’unità interna sia inferiore ai 5mm. 

 Iniziare fissando le viti in via temporanea. 

 Serrare le due viti così approntate e aggiungerne altre due, 
serrandole tutte quattro. 

 Collegare i cavi del motore sincro. 

 Collegare i cavi che trasmettono il segnale. 

 Se non c’è risposta dal telecomando, controllare che il 
cablaggio sia stato effettuato correttamente; riavviare il 
telecomando 10 secondi dopo avere staccato la corrente. 
 

Vincoli nell’installazione del pannello 

 Installare il pannello nella direzione mostrata in figura. Se si 
sbaglia la direzione si possono avere perdite d’acqua, errori 
nella ricezione del segnale e nella visualizzazione dei comandi 
dati ai deflettori.  

 Usando la presa per l’aria o la presa di ispezione, caricare 
1200 ccd di acqua per verificare che venga scaricata 
correttamente. 

 
Dopo il cablaggio 

 Verificare lo scarico dell’acqua in modalità raffrescamento. 
 

Se il cablaggio non è completo 

 Togliere il coperchio della scatola di controllo, collegare 1PH di 
potenza al terminale 1 e 2 sulla morsettiera; mettere in 
funzione l’unità usando il telecomando. 

 Attenzione: in questa modalità la ventola è in funzione. 

 Appurato che l’acqua viene scaricata senza difficoltà, staccare 
la corrente.  
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Procedura per l’installazione 
 

7. Cablaggio 

 Componenti, materiali e cavi forniti devono 
essere conformi alle normativi locali. 

 Usare esclusivamente cavi di rame 

 Seguire gli schemi per il cablaggio. 

 Tutti i lavori elettrici devono essere 
effettuati da elettricisti qualificati. 

 Installare un sezionatore in grado di togliere 
l’alimentazione elettrica all’intero impianto.  

 Si rimanda al manuale che descrive l’unità 
esterna per le specifiche riguardanti cavi, 
sezionatori, interruttori e via dicendo. 

 Collegamento dell’unità 

 Togliere il coperchio della scatola 
interruttori (1). Far passare i cavi attraverso 
il tubo in gomma A e in seguito, dopo avere 
posato gli altri cavi, serrare la fascetta A. 
Collegare i cavi alla morsettiera interna 
rispettando la polarità. Avvolgere la 
guarnizione (12) intorno ai cavi. (Abbiate 
cura di farlo altrimenti si può formare 
condensa). 

 Una volta fatto il collegamento, 
riposizionare il coperchio della scatola di 
controllo (1) e (2). 

 

 

ATTENZIONE 

Fare attenzione a quanto segue quando si collega 
la morsettiera di alimentazione. 
Non collegare cavi con specifiche diverse alla 
stessa morsettiera. 
(Cavi allentati possono causare un 
surriscaldamento del circuito). 
Collegare cavi secondo le specifiche riportate nella 
figura a destra. 

Collegare i cavi 
aventi specifiche 
uguali ai due lati. 

Non collegare cavi 
aventi le medesime 
specifiche su un 
lato. 

Non collegare cavi 
aventi specifiche 
diverse. 

 

 

8. ESEMPIO DI CABLAGGIO 

Fare riferimento al manuale dedicato all’unità esterna. 

Nota: Tutti i cavi elettrici hanno una specifica polarità che deve essere correttamente abbinata a quella della morsettiera. 

 

Fare attenzione a quanto segue e controllare dopo l’installazione 

Elementi da controllare Conseguenze di una errata installazione Controllo 

L’unità interna è stata ben fissata? L’unità può cadere, vibrare o fare rumore.  

È stato fatto il controllo per rilevare eventuali perdite 
di gas? 

Potrebbe mancare gas.  

L’unità è isolata in modo appropriato? Possibile formazione di condensa o di gocce 
d’acqua. 

 

L’acqua scarica bene? 
 

Possibile formazione di condensa o di gocce 
d’acqua. 

 

La tensione d’alimentazione è uguale a quella 
riportata nella targa dati dell’unità? 

Avaria del dispositivo o parti bruciate.  

Cavi e tubi sono stati posati correttamente? Avaria del dispositivo o parti bruciate.  

La messa a terra dell’unità è sicura? Pericolo di scosse elettriche.  

La dimensione dei cavi è corretta? Avaria del dispositivo o parti bruciate.  

C’è qualcosa che ostruisce le prese di entrata/uscita 
dell’unità interna o esterna?  

Scarso raffrescamento.  

Si tengono le registrazioni sulla lunghezza delle 
tubature e la quantità di refrigerante caricato? 

È difficile controllare quanto refrigerante è 
stato caricato. 

 

 

Attenzione: una volta completata l’installazione, verificare che non ci siano perdite di refrigerante. 

 


