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 Introduzione ai refrigeranti R32 & R290

I refrigeranti utilizzati per i condizionatori sono idrocarburi ecologici R32 e R290. Questi due tipi di refrigeranti sono 

in una stanza con un'area appropriata nonché di corretto utilizzo.

Rispetto ai comuni refrigeranti, i refrigeranti R32 e R290 sono ecologici e non distruggono lo strato di ozono; inoltre i 

 Avvertenze
  Leggere il manuale prima di iniziare le procedure di installazione, uso e manutenzione.

produttore.

  Non perforare né bruciare l'apparecchio.

libere, apparecchi a gas o riscaldatori elettrici in funzione).

-

  È necessario estrarre il refrigerante nel sistema durante la manutenzione o lo smaltimento del condizionatore.

e pericoloso
Leggere il manuale 

dell'utente
Leggere il manuale di 

installazione
Leggere il manuale di 
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  Leggere la presente guida prima dell’installazio-
ne o dell’utilizzo l'apparecchio.

-
sata saldamente.

refrigerante e controllare la presenza di perdite 
di refrigerante durante lo spostamento del con-
dizionatore.

di controllo sono T 5 A/250 V.

  Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a 
quella indicata sulla targhetta dei dati. Mantenere 
pulito l'interruttore o la spina di alimentazione. 
Inserire la spina di alimentazione correttamente e 

scosse elettriche o incendio a causa di un contatto 

-
menti cambiare presa.

-
sconnessione dalla rete di alimentazione con una 
separazione dei contatti in tutti i poli che forni-
scono la completa disconnessione in condizioni 

-

-

  Non installare l'apparecchio a una distanza infe-

bombolette spray).

-
te di gas refrigerante rimangano nell'ambiente e 
creino pericolo di incendio.

  I materiali di imballaggio sono riciclabili e de-

-

speciali per lo smaltimento.

  Utilizzare il condizionatore solo come indicato 
nella presente documentazione. Le presenti istru-
zioni non sono destinate a coprire ogni possibile 
condizione e situazione. Come per l'uso di ogni 
elettrodomestico, si consiglia di usare sempre la 
necessaria prudenza e buon senso per l'instal-
lazione, il funzionamento e la manutenzione 
dell'apparato.

-

  Prima di accedere ai terminali, disconnettere tutti 
i circuiti di alimentazione dalla rete.

  Questo apparecchio può essere utilizzato da 

-

dello stesso e dei rischi connessi. I bambini non 



PRECAUZIONI DI SICUREZZA E CONSIGLI PER L’UTENTE

3

contattare sempre personale tecnico specializza-
to.

essere eseguiti da personale tecnico specializza-
to. In ogni caso, scollegare l'apparecchio dalla 
rete elettrica prima di procedere a qualsiasi ope-
razione di pulizia o manutenzione.

  Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a 
quella indicata sulla targhetta dei dati. Mantenere 
pulito l'interruttore o la spina di alimentazione. 
Inserire la spina di alimentazione correttamente e 

scosse elettriche o incendio a causa di un contatto 

  Non staccare la spina per spegnere l'apparecchio 

aria condizionata negli ambienti domestici e non 

  I materiali di imballaggio sono riciclabili e de-

-

speciali per lo smaltimento.

dell'aria montato. L'uso del condizionatore sen-

-

-

un interruttore magnetotermico.

-
clate o smaltite correttamente.
Smaltimento di batterie esauste --- Smaltire le 

di raccolta accessibile.

per un periodo di tempo prolungato. L'esposizio-
ne diretta e prolungata all'aria fredda potrebbe 
essere pericolosa per la salute. Prestare particola-
re attenzione negli ambienti in cui sono presenti 
bambini, anziani o malati.

di bruciato, scollegare immediatamente l'alimen-
tazione e contattare il centro di assistenza.

-
ni potrebbe causare incendi o elettrocuzione.

  Far eseguire le riparazioni solo da un centro di 

di riparazione errati potrebbero esporre l'utente 
al rischio di scosse elettriche, ecc.

  Sganciare l'interruttore automatico se non si 

periodo.

correttamente.

-

  Utilizzare il condizionatore solo come indicato 
nella presente documentazione. Le presenti istru-
zioni non sono destinate a coprire ogni possibile 
condizione e situazione. Come per l'uso di ogni 
elettrodomestico, si consiglia di usare sempre la 
necessaria prudenza e buon senso per l'instal-
lazione, il funzionamento e la manutenzione 
dell'apparato.

  Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato 
dall'alimentazione elettrica quando rimane inat-

qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

-
nire danni all'apparecchio.
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-
mentazione in quanto potrebbe danneggiarsi. 
Scosse elettriche o incendio sono probabilmente 

Farlo sostituire da personale tecnico specializza-
to.

  Non usare prolunghe o prese multiple.

  Non toccare l'apparecchio a piedi nudi o con parti 
del corpo bagnate o umide.

  Non ostruire l'ingresso o l'uscita dell'aria dell'uni-

-

con possibili guasti o danni.

dell'apparecchio.

  Non installare l'apparecchio in ambienti in cui 
l'aria potrebbe contenere gas, olio o zolfo o nei 
pressi di fonti di calore.

-

della necessaria esperienza e conoscenza a meno 

istruite sull'uso sicuro dello stesso e dei rischi 
connessi.

  Non arrampicarti sopra né posizionare oggetti 
pesanti o caldi sopra l'apparecchio.

-

-

  Non mettere il condizionatore a contatto con l'ac-
qua.
L'isolamento elettrico potrebbe essere danneg-
giato e causare quindi elettrocuzione.

-
na.

  Non inserire mai bastoncini od oggetti simili 
nell'apparecchio. Potrebbe causare lesioni.

  Controllare che i bambini non giochino con l'ap-
parecchio.

-
tuito dal fabbricante, dal personale addetto alla 
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UNITÀ INTERNA
No. Descrizione

1 Pannello anteriore

2 Filtro dell’aria

3

4 Display LED

5

6 Coperchio morsettiera

7

8

9 Pulsante di emergenza

10  

11

12 Telecomando

UNITÀ ESTERNA
N. Descrizione

13 Griglia uscita aria

14

15 Coperchio morsettiera

16

17

UNITÀ INTERNA

UNITÀ ESTERNA

Nota:  le immagini riportate sopra sono solo indicative 

dell'apparato ma possono non corrispondere 

all'unità fornita.
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N. LED Funzione

1

2
presente)/Codice di errore

-
mento in caso di guasto.

3 TIMER
Si illumina durante il funzionamento del 
timer.

 La forma e la posizione degli interruttori e degli indicatori possono variare a seconda del modello, ma la loro 

funzione non cambia.

 Sul display interno sono mostrati solo 2 numeri mentre sono visibili 3 numeri sul telecomando. (esempio: appare 

 sul display del telecomando mentre sul display interno appare .)
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FUNZIONE DI RIAVVIO AUTOMATICO

-
ruzione di corrente, il modulo memorizza le condizioni 
di impostazione prima dell'interruzione dell'alimenta-

-

-

1.  Spegnere il condizionatore e scollegare la spina dalla
presa.

2.  Premere il pulsante di emergenza e nel frattempo ri-

-

-

 La forma e la posizione del pulsante di emergenza 

possono variare a seconda del modello, ma la sua 

funzione non cambia.

FUNZIONE DI EMERGENZA

-

-
lazione tale da raggiungere il pulsante di emergenza.

-

refrigerazione forzata.

l'operazione di riscaldamento forzato.

-

acustico lungo).

4.  Dopo 30 minuti di funzionamento forzato, il condi-

Pannello 
frontale

Pannello 
frontale

Pulsante di 
emergenza

Il pulsante di emergenza in alcuni modelli potrebbe 

anteriore.
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N. Pulsante Funzione

1 Premere per aumentare la temperatura/impostazione dell'ora.

2 Premere per diminuire la temperatura/impostazione dell'ora.

3

4

5 TIMER Premere per impostare il timer di auto-spegnimento.

6

7 ECO all'apparecchio di impostare automaticamente il funzionamento in modo da 
ottenere risparmi energetici.

8

9 TURBO
-

possibile.

10

-
plicabile.) 

11 DISPLAY

12
Per accendere/spegnere la funzione HEALTH. Questo pulsante controlla lo 

13

14
-

15 I FEEL
-
-

16 I SET

17

 L'aspetto e alcune funzioni del telecomando potrebbero essere differenti.

 L'unità conferma la corretta ricezione di ogni pressione del pulsante con un segnale acustico.

 HEALTH/MUTE/CLEAN/I FEEL/I SET, SWING (sinistra e destra) sono pulsanti di funzioni opzionali; verrà 

emesso un segnale acustico anche se il modello non dispone di questa funzione; ci dispiace per l’inconveniente.
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 HEALTH/MUTE/CLEAN/I FEEL/I SET, SWING (sinistra e destra) sono pulsanti di funzioni opzionali; verrà 

emesso un segnale acustico anche se il modello non dispone di questa funzione; ci dispiace per l’inconveniente.

 La forma e la posizione degli interruttori e degli indicatori possono variare a seconda del modello, ma la loro 

funzione non cambia. Prevale la forma e la posizione effettive.

 L'aspetto e alcune funzioni del telecomando potrebbero essere differenti.
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DISPLAY del telecomando

N.

1

2 Indicatore REFRIGERAZIONE

3 Indicatore DEUMIDIFICAZIONE

4 Indicatore FUNZIONAMENTO SOLO VENTOLA

5 Indicatore RISCALDAMENTO

6 Indicatore TIMER OFF

7 Indicatore TIMER ON

8 Indicatore VENTOLA AUTO

9 Indicatore VELOCITÀ VENTOLA BASSA

10 Indicatore VELOCITÀ VENTOLA MEDIA

11 Indicatore VELOCITÀ VENTOLA ALTA

12 Indicatore SLEEP

13

14

15  o Indicatore OSCILLAZIONE DEFLETTORE

16 Indicatore SUPER

17

18 Indicatore ECO

19 Indicatore OROLOGIO

20
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di segnale

-
mando, facendola scorrere nella direzione della freccia.

Reinstallare il coperchio della batteria facendolo scorrere in posizione.

-

-

-

Quando si inseriscono le batterie, i simboli 
) e ) iniziano a lampeggiare. Se si pre-

-
FRIGERAZIONE 

-
lizzato il simbolo 

pompa di riscaldamento. È necessario togliere le batterie e ripetere la 
procedura sopra descritta.

3.  Non lasciare mai il telecomando esposto ai raggi del sole.

o da altri apparecchi elettrici.

MODE

FAN

SLEEP

ECO

TIMER

SWING

TURBO

MUTE

DISPLAY

SWING

HEALTH

I FEEL

MODE

FANS
LEEP

ECO
TIMER

SWING

TURBO

MUTE

DISPLAY

SWING

HEALTH

I FEEL
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Filtro

Scambiatore 
di calore

Ventola

-
-

-
-

dal motore.

CONTROLLO "OSCILLAZIONE" 

DEL FLUSSO DELL'ARIA

-
formemente nella stanza.

•  È possibile impostare la direzione dell'aria
come desiderato.

Il tasto o

-
sione uniforme dell'aria nella stanza.

Il tasto 

opzionale, disponibile a seconda del modello.)
-

ne orizzontale.

basso dal momento che l'aria calda tende a salire.

 Questa regolazione deve essere eseguita ad apparec-

chio spento.

meccanismo potrebbe danneggiarsi seriamente!

Non inserire mai dita, bastoncini o altri oggetti nelle prese 
d'aria o nelle bocchette. Un contatto accidentale con parti in 
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MODALITÀ FREDDO

La funzione di refrigerazione consente al con-
dizionatore di raffreddare la stanza e allo stesso 

pulsante 

il simbolo ).

o a una temperatura inferiore a quella della stanza.

Per ottimizzare la funzione del condizionatore, regolare la 

MODALITÀ CALDO

La funzione di riscaldamento consente al condi-
zionatore di riscaldare la stanza.

pulsante 

il simbolo ).
Con il pulsante  o  impostare una temperatura maggiore 
di quella della stanza.
Per ottimizzare la funzione del condizionatore, regolare la 

 
-

di per garantire una produzione immediata di aria calda 

 

sbrinamento, indispensabile per pulire la brina sul con-
densatore in modo da ripristinarne la funzione di scam-
bio termico. Questa procedura di solito dura 2-10 minuti 

ferma. Dopo lo sbrinamento, riprende automaticamente 
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MODALITÀ TIMER ---- TIMER ON

l'ora del condizionatore.

Per programmare il tempo di accensione automatico, l'appa-

Premere 
premendo il pulsante  o ;
premere -
po di standby premendo il pulsante  o ;
premere -

-

NOTA!

il pulsante 
pulsante 
pulsante ).

il pulsante .

MODALITÀ TIMER ---- TIMER OFF

lo spegnimento automatico del condi-
zionatore.

. Impostare il tempo di standby premendo il pul-
sante  o .

il pulsante .

 -



ISTRUZIONI OPERATIVE

15

EPF

MODALITÀ DI VENTILAZIONE

Il condizionatore funziona solo con la 

) sul display.
Premendo il pulsante -

-

-
-

MODALITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE

-
-

) sul display. 
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MODALITÀ FEEL

-
mere il pulsante 

 sul display.

-

Modo 
funzionamento automatica

RISCALDAMENTO 

VENTILAZIONE 

DRY

COOL

Per ottimizzare la funzione del condizionatore, regolare la 

MODALITÀ NOTTE

-

cona 
-
-
-

le prime 2 ore di funzionamento.

-
zionamento.

-
natore si spegne automaticamente.
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-
TO/VENTILAZIONE/DEUMIDIFICAZIONE, regolare la 

-

display e cambia l’illuminazione dello sfondo del display; il 

ripristinarlo ripetendo l'operazione precedente.

-
TO/VENTILAZIONE/DEUMIDIFICAZIONE, premere il 

-
-
-

questa funzione.

-

-
-

Verranno emessi 2 segnali acustici al termine o all’inter-
ruzione.

rumore, poiché i materiali plastici si espandono con il ca-
lore e si contraggono con il freddo.

5.  Si consiglia di utilizzare questa funzione con le seguenti

protezione.

6.  Suggeriamo di utilizzare questa funzione ogni 3 mesi.
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-

MODE  
(Modalità)

Temperatura

Funzione di 
refrigerazione

Funzione di 
riscaldamento

Funzione di 

Temperatura ambiente 17 ºC ~ 32 ºC 0 ºC ~ 27 ºC 18 ºC ~ 32 ºC

Outdoor temperature 
("Temperatura esterna")

0 ºC ~ 43 ºC
Per la zona climatica T1

-7 ºC ~ 24 ºC 0 ºC ~ 50 ºC
0 ºC ~ 52 ºC

Per la zona climatica T3

MODE  
(Modalità)

Temperatura

Funzione di 
refrigerazione

Funzione di 
riscaldamento

Funzione di 

Temperatura ambiente 17 ºC ~ 32 ºC 0 ºC ~ 30 ºC 10 ºC ~ 32 ºC

Outdoor temperature 
("Temperatura esterna")

0 ºC ~ 53 ºC

-15 ºC ~ 30 ºC 0 ºC ~ 50 ºC
-15 ºC ~ 53 ºC
Per modelli con

generatore di freddo a 
bassa temperatura

 L'unità non funziona immediatamente se viene accesa subito dopo essere stata spenta o dopo aver 

cambiato la modalità durante il funzionamento. Questa è una normale azione di auto-protezione; è 

necessario attendere circa 3 minuti.
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  È obbligatorio eseguire l'ispezione di sicurezza prima della manutenzione o della riparazione di 
un condizionatore utilizzando refrigerante combustibile per garantire che il rischio di incendio 
sia ridotto al minimo.

  È necessario far funzionare la macchina sotto una procedura controllata per garantire che qual-

al minimo.

  I requisiti per il peso totale del refrigerante e l'area della stanza in cui installare un condiziona-
tore sono mostrati nelle seguenti Tabelle GG.1 e GG.2.
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m
1
 = (4m3) x LFL, m

2
 = (26m3)) x LFL, m

3
 = (130m3) x LFL.

In cui LFL 3 3,
3.

Per dispositivi con capacità m
1
 < M m

2

La capacità massima in una stanza sarà conforme a quanto segue: m
max

 = 2,5 x (LFL)(5/4) x h
0
 x (A)1/2.

Amin in cui installare un dispositivo con capacità di refrigerante M -
sere la seguente: A

min
 = (M/ (2,5 x (LFL)(5/4) x h

0
))2.

In cui:
m

max

M
A

min
 equivale all'area della stanza minima richiesta, in m2

A equivale all'area della stanza, in m2

LFL 3

h
0
 equivale all’altezza di installazione del dispositivo, in metri per m

max
 o A

min

Tabella GG.1 - Capacità massima (kg)

Categoria
LFL 

(kg/m3)
h

0
 (m)

2)

4 7 10 15 20 30 50

R290 0,038

0,6 0,05 0,07 0,08 0,1 0,11 0,14 0,18

1 0,08 0,11 0,13 0,16 0,19 0,2 0,3 

1,8 0,15 0,2 0,24 0,29 0,34 0,41 0,53

2,2 0,18 0,24 0,29 0,36 0,41 0,51 0,65

R32 0,306

0,6 0,68 0,9 1,08 1,32 1,53 1,87 2,41

1 1,14 1,51 1,8 2,2 2,54 3,12 4,02

1,8 2,05 2,71 3,24 3,97 4,58 5,61 7,254

2,2 2,5 3,31 3,96 4,85 5,6 6,86 8,85

Tabella GG.2 - Area minima della stanza (m2)

Categoria
LFL 

(kg/m3)
h

0
 (m)

Capacità minima (M) (kg)

Area minima della stanza (m2)

0,152 kg 0,228 kg 0,304 kg 0,456 kg 0,608 kg 0,76 kg 0,988 kg

R290 0,038

0,6 82 146 328 584 912 1514

1 30 53 118 210 328 555

1,8 9 16 36 65 101 171

2,2 6 11 24 43 68 115

R32 0,306

0,6 29 51 116 206 321 543

1 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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-
gerante

  Posizione di installazione 
appropriata -

te di refrigerante.

-

indumenti antistatici e/o guanti.

-

il tubo del refrigerante o condurre altre operazioni sul sito dell'utente.
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Mini pompa del 

-
pimento

-
trazione

-

concentrazione.

Manometro
B)  Il manometro utilizzato per il refrigerante R22 può essere utilizzato anche per i refri-

geranti R290 e Rl61; il manometro utilizzato per R410A può essere utilizzato per il 
refrigerante R32.

Estintore

È necessario attrezzarsi con estintori durante l'installazione e la manutenzione di un condi-

prestabilite, con etichette leggibili e in punti pratici.
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UNITÀ INTERNA

-

-

stanza.

del sole.
•  Scegliere un sito in cui l'acqua di condensa possa essere

-

•  Controllare regolarmente il funzionamento della macchina
-

ne.

rimosso.

UNITÀ ESTERNA

luogo in cui lo scarico dell'aria e il rumore durante il fun-

-

l'aria circoli liberamente.

refrigeranti.

Piastra di montaggio

Tubo di scarico 
dell'acqua di condensa

Manicotto

Tubo di scarico dell'acqua

Copertura isolante

nell’immagine
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EsterniInterni

Pannello 
frontale

Schema di 
collegamento

Coperchio morsettiera

  Non installare il condizionatore in una stanza umida 

1  Montare sempre il pannello posteriore orizzontalmente e 

della piastra;
3.  Inserire i tasselli in plastica nel foro;

-
lettanti in dotazione

-

Φ55 mm) nella parete 

esterno.

-

-
sterno.
Nota: tenere il tubo di scarico verso il basso in direzione del 

foro nella parete per evitare perdite.

1.  Aprire il pannello anteriore.
-

3.  Per i collegamenti elettrici, consultare lo schema elettrico

-

adatto all'uso esterno.

-

necessario.

da un centro di assistenza autorizzato.

Nota: i cavi possono essere collegati al circuito 

stampato principale dell'unità interna dal produttore 

in base al modello senza morsettiera.
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Forma del tubo di collegamento

Estensione del tubo

C

essere all'esterno

EsterniInterni

SÌ NO

NO NO

SÌ

Le tubazioni possono essere posate nelle 3 direzioni indicate 
dai numeri nell'immagine. Per la posa delle tubazioni nella 
direzione 1 o 3, praticare una tacca lungo la scanalatura sul 

usando il nastro, al tubo di scarico sul fondo, in modo che 
l'acqua possa scorrere liberamente.

•  Durante l'estensione del tubo, raddrizzarlo tirandolo delica-
tamente come mostrato nell'immagine.

di collegamento.

opposte.
4.  Per i refrigeranti R32/R290, i connettori meccanici de-

interna

-
mentale una corretta installazione.

1.  Posizionare il tubo di scarico sotto la tubazione, facendo
attenzione a non creare sifoni.

3.  Non piegare il tubo di scarico, non farlo sporgere o attor-
cigliare né immergerlo in acqua. Se si collega una prolun-
ga al tubo di scarico, assicurarsi che rimanga in posizione

1)  Inserire il raccordo nell’apposita apertura.
2)  Premere per unire il raccordo alla base.



MANUALE DI INSTALLAZIONE --- Installazione dell’unità interna 

26

Tubo di scaricoPorta di scarico

Manicotto di 
isolamento

Tubo del 
refrigerante

Tubo del 
refrigerante

collegamento

pompa di calore)

Piastra di montaggio

Tubo di scarico 
dell'acqua di condensa

INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ INTERNA

con il materiale isolante.

-

MANUALE DI INSTALLAZIONE --- Installazione dell’unità esterna 

-

-
duare la posizione migliore sulla parete e lasciare spazio 

-
colarmente adatti al tipo di parete.

-

-
lentino.

-
nali.

il tubo di scarico.

2.  Collegare l’attacco di scarico e il tubo di scarico.
Prestare attenzione a drenare l'acqua in un luogo adeguato.
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COLLEGAMENTI ELETTRICI

interna.

6.  Riposizionare la maniglia.

COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI

non danneggiare i tubi.
-

questo caso, consultare la tabella a pagina 29.

SPURGO

-
rante possono causare il malfunzionamento del compresso-

in un condizionatore presenta anomalie in caso di supera-

pressione del compressore.

Schema elettrico sul 
retro del coperchio

Vite

piastra latera-
le destra

Rubinetto del gas

liquido

Rubinetto

interna

Cappucci di protezioneDado porta di 

Rubinetto del liquido

Tubi di collegamento



MANUALE DI INSTALLAZIONE --- Installazione dell’unità esterna 

28

Collegamento 

Posizione aperta

Stelo

Ago

interna

Cappuccio 

Cappuccio 

Dado 
porta di 

Stelo interno

Fascette

Tubazione

Tubazione

Copertura isolante

Nastro isolante

Guarni-
zione

Parete

SPURGO

-
rante possono causare il malfunzionamento del compresso-

-

-

manopola di bassa pressione sull’attacco della pompa del 

dopo 10 secondi. Controllare l'assenza di perdite su tutti i 
-

MANUALE DI INSTALLAZIONE --- Test operativo

con nastro isolante) usando le fascette o inserirle nelle 
aperture di plastica.

passare la tubazione in modo che non possa riempirsi 
di aria o acqua.

•  I pulsanti ON/OFF e FAN funzionano normalmente?
•  Il pulsante MODE funziona normalmente?
•  I setpoint e il TIMER funzionano correttamente?
•  Ogni spia si accende normalmente?

correttamente?

funzionamento?

•  Sono presenti perdite di refrigerante?

Nota:  il controller elettronico permette l’avvio del 

compressore solo tre minuti dopo che il sistema è 

stato raggiunto dalla tensione..
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9K/12K 18K/24K

5m 5m

25m 25m

15kg/m 25kg/m

10m 10m

R32/R290 R32/R290

COPPIA DI SERRAGGIO PER CAPPUCCI DI PROTEZIONE E FLANGIA

TUBO
COPPIA DI 

SERRAGGIO [N x m]

SOLLECITAZIONE 
CORRISPONDENTE 

COPPIA DI 
SERRAGGIO [N x m]

15-20 Forza del polso
Dado porta di 

7-9

3/8” 
31-35 Forza del braccio

Cappucci di 
protezione

25-30

1/2” 
35-45 Forza del braccio

5/8” 
75-80 Forza del braccio
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SCHEMA ELETTRICO

-

Nota:  per alcuni modelli, i cavi devono essere collegati al circuito stampato principale dell'unità interna dal produttore 

qualora non dispongano di morsettiera.

Pannello anteriore

Schema di 
collegamento

Schema di 
collegamento

Coperchio maniglia esterno
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SPECIFICHE DEI CAVI

5k 7k 9k 12k 15/18k 22/24k 28/30/36k

Cavo di alimentazione

N 1.0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2

1,0 mm2

2) 1,5 mm2 2,5 mm2

4,0 mm2

L 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2

1,0 mm2

2) 1,5 mm2 2,5 mm2

4,0 mm2

E 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2

1,0 mm2

2) 1,5 mm2 2,5 mm2

4,0 mm2

Cavo di collegamento

N 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2

2)
1,5 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2

L 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2

2)
1,5 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2

1 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2 1,0 mm2

2)
1,5 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2

2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2

3 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2

0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2 0,75 mm2

TIPO DI INVERTER 9k 12k 18/22k 24k

Cavo di alimentazione

N

1,0 mm2

2)
1,0 mm2

2) 1,5 mm2 2,5 mm2

L

1,0 mm2

2)
1,0 mm2

2) 1,5 mm2 2,5 mm2

E

1,0 mm2

2)
1,0 mm2

2) 1,5 mm2 2,5 mm2

Cavo di collegamento

N 1,0 mm2

2)
1,0 mm2

2)
1,5 mm2 0,75 mm2

L 1,0 mm2

2)
1,0 mm2

2)
1,5 mm2 0,75 mm2

1 1,0 mm2

2)
1,0 mm2

2)
1,5 mm2 0,75 mm2

1,0 mm2

2)
1,0 mm2

2)
0,75 mm2 0,75 mm2

sono 50 T, 3,15 A
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condizionatore.
-

legare l'alimentazione staccando la spina dalla presa.

UNITÀ INTERNA
FILTRI PARAPOLVERE
1.  Aprire il pannello frontale seguendo la direzione della

freccia.

    Lasciare asciugare in un luogo fresco e asciutto.
-

5.  Richiudere il pannello.

PULIZIA DELLO SCAMBIATORE DI 
CALORE

-
sa massima, quindi sganciarlo dalle cerniere per facilitare 
la pulizia.

MANUTENZIONE DI FINE STAGIONE
1.  Scollegare l'interruttore automatico o la spina.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

•  Il display LCD non risponde.

situati nei punti di raccolta.
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MALFUNZIONAMENTO CAUSE POSSIBILI

L'apparecchio non funziona

Interruzione di corrente/spina non inseriti.

Interruttore magnetotermico del compressore difettoso.

Collegamenti allentati o spina non inserita.

protezione.

Scheda di comando elettronico danneggiata.

Strano odore Filtro dell'aria sporco.

Rumore di acqua corrente

dall'uscita dell'aria

Viene emesso uno strano 
rumore

caldo o freddo

Impostazione della temperatura inadeguata.

Altre fonti di calore nella stanza.

Assenza di refrigerante.

L’apparecchio non risponde 
ai comandi

La batteria del telecomando potrebbe essere scarica.

Mancanza di corrente.

Strani rumori durante il funzionamento.

Scheda di comando elettronico danneggiata.

Fusibili o interruttori difettosi.

Schizzi d’acqua od oggetti presenti all'interno dell'apparecchio.

SEGNALAZIONE DI ERRORI SUL DISPLAY

Spia RUN Descrizione del problema.

Guasto al sensore di temperatura interna.

Guasto al sensore di temperatura del tubo interno




