
Grazie per aver acquistato questo condizionatore.   
Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per 
consultazioni future.
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1. IMPORTANTI INFORMAZIONI 
SULLA SICUREZZA
1.1    Tipi di precauzioni

1.2 Precauzioni generali

Per  s f ru t tare  app ieno le  funz ion i  de l l 'un i tà  ed ev i tare 
malfunzionamenti dovuti alla cattiva gestione, si raccomanda di 
leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso.

Le precauzioni descritte qui sono classificate come AVVERTENZA 
e ATTENZIONE. Entrambe contengono importanti informazioni 
sulla sicurezza. Assicurarsi di seguire attentamente.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare 
lesioni, compresa la perdita della vita.

Non utilizzare quest'unità in luoghi con possibile presenza di 
gas infiammabili. Se dei gas infiammabili entrano in contatto 
con l'unità, può verificarsi un incendio, il quale potrebbe 
causare gravi lesioni.

Se l'unità presenta un comportamento anomalo (come, 
ad esempio, emissione di fumo), vi è rischio di gravi 
lesioni. Scollegare la fonte di alimentazione e contattare 
immediatamente il fornitore o un tecnico addetto alle 
riparazioni.

Il refrigerante in quest'unità è in condizioni di sicurezza e 
non dovrebbero verificarsi perdite se il sistema è progettato 
e installato correttamente. Ad ogni modo, se si verifica 
una perdita importante di refrigerante nell'ambiente, la 
concentrazione di ossigeno si ridurrà rapidamente, il 
che può causare gravi infortuni. Il refrigerante usato in 
quest'unità è più pesante dell'aria, pertanto il pericolo 
è maggiore nei seminterrati o negli spazi sotterranei. In 
presenza di una perdita di refrigerante, spegnere qualsiasi 
dispositivo che possa produrre fiamme libere e qualsiasi 
dispositivo di riscaldamento, ventilare l'ambiente e 
contattare immediatamente il fornitore o un tecnico addetto 
alle riparazioni.

Si possono produrre fumi tossici se il refrigerante nell'unità 
entra in contatto con fiamme libere (come, ad esempio, da 
riscaldatori, fornelli/cucine a gas o apparecchi elettrici).

Se l'unità viene usata nella stessa stanza di un piano 
cottura, una cucina, una piastra o un fornello, deve essere 
garantita una ventilazione con sufficiente aria fresca, 
altrimenti si ridurrà la concentrazione di ossigeno, il che 
può causare infortuni.

Smaltire l'imballaggio dell'unità con cautela, in modo che i 
bambini non possano giocarvi. L'imballaggio, in particolar 
modo quello in plastica, può essere pericoloso, può causare 
gravi lesioni. Viti, graffette e altri componenti metallici 
dell'imballaggio possono essere appuntiti e devono essere 
smaltiti con cautela per evitare lesioni.

Non cercare di controllare o riparare l'unità autonomamente. 
Questa unità deve essere oggetto di riparazione e 
manutenzione solo da parte un tecnico professionista del 
settore. Un'errata riparazione o manutenzione possono 
provocare scosse elettriche, incendi o perdite d'acqua.

Quest'unità deve essere riposizionata o reinstallata da 
un tecnico professionista. Un'errata installazione può 
provocare scosse elettriche, incendi o perdite d'acqua. 
L'installazione e la messa a terra di apparecchi elettrici 
deve essere eseguita solo da professionista autorizzati. 
Richiedere ulteriori informazioni al fornitore o al tecnico 
addetto all'installazione.

Non consentire a quest'unità o al relativo telecomando di 
entrare in contatto con l'acqua, in quanto ciò può causare 
scosse elettriche o incendi.

Non usare pitture, vernici, spray per capelli, altri spray 
infiammabili o altri liquidi che possono emanare fumi/vapori 
infiammabili in prossimità dell'unità, in quanto ciò può 
causare incendi.

Nel sostituire un fusibile, assicurarsi che il nuovo fusibile 
da installare sia completamente conforme ai requisiti.

Non aprire o rimuovere il pannello dell'unità quando questa 
è accesa. Toccare i componenti interni dell'unità mentre 
questa è accesa può causare scosse elettriche o lesione 
provocate dalle parti in movimenti, come il ventilatore 
dell'unità.

Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia scollegata 
prima che vengano eseguite riparazioni o manutenzione.

Non toccare l'unità o il relativo telecomando con le mani 
bagnate, in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Non consentire ai bambini di giocare in prossimità 
dell'unità, in quanto ciò comporta il rischio di lesioni.

Non inserire le dita o altri  oggetti  nell ' ingresso o 
nell'uscita dell'aria dell'unità per evitare lesioni o danni 
all'apparecchiatura.

Non spruzzare nessun liquido sull'unità e non consentire a 
nessun liquido di gocciolare su di essa. 

Non posizionare vasi o altri contenitori di liquidi sull'unità 
o in luoghi in cui il liquido potrebbe gocciolare sull'unità. 
L'acqua o altri liquidi che entrano in contatto con l'unità 
possono provocare scosse elettriche o incendi.

Non rimuovere il coperchio anteriore e quello posteriore 
del telecomando e non toccare i componenti interni del 
telecomando, in quanto ciò può causare lesioni. Se il 
telecomando smette di funzionare, contattare il fornitore o 
un tecnico addetto alle riparazioni.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare 
gravi danni alle proprietà o lesioni.

AVVERTENZA

ATTENZIONE

AVVERTENZA
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Assicurarsi che l'unità sia adeguatamente messa a terra; 
in caso contrario, possono verificarsi scosse elettriche o 
incendi. Sovraccarichi elettrici (come, ad esempio, quelli 
che possono essere causati da un fulmine) possono 
danneggiare le apparecchiature elettriche. Assicurarsi che 
siano adeguatamente installati protettori da sovraccarichi 
e interruttori; in caso contrario, possono verificarsi scosse 
elettriche o incendi.

Smaltire l 'unità adeguatamente e conformemente ai 
regolamenti. Se gli apparecchi elettrici sono smaltiti in 
discariche o cassonetti, sostanze pericolose possono 
riversarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena 
alimentare.

Non utilizzare l'unità fino a quando un tecnico qualificato non 
ne confermerà la sicurezza.

Non posizionare apparecchi che producono fiamme libere 
lungo il percorso del flusso d'aria proveniente dall'unità. Il 
flusso d'aria proveniente dall'unità può aumentare il tasso 
di combustione, il che può causare incendi e gravi lesioni. 
In alternativa, il flusso d'aria può causare una combustione 
incompleta,  i l  che può provocare la r iduzione della 
concentrazione di ossigeno nell'ambiente e causare gravi 
infortuni.

Non smaltire il prodotto come rifiuto non 
dif ferenziato.  Deve essere raccolto e 
t ra t ta to  separatamente .  Assicurars i 
che  l ' in tera  leg is laz ione  appl icab i le 
riguardante lo smaltimento di refrigerante, 
olio e altri  materiali  venga rispettata. 
Contattare l'autorità locale responsabile 
dello smaltimento dei rifiuti per maggiori 
i n f o r m a z i o n i  s u l l e  p r o c e d u r e  d i 
smaltimento.

Per evitare di danneggiare il telecomando, prestare attenzione 
durante l'uso e la sostituzione della batterie. Non posizionare 
oggetti sopra di esso.

Non posizionare apparecchi con fiamme libere sotto o 
in prossimità dell'unità, in quanto il calore proveniente 
dall'apparecchio può danneggiare l'unità.

Non esporre il telecomando dell'unità alla luce diretta del 
sole. La luce diretta del sole può danneggiare il display del 
telecomando.

Non utilizzare detergenti chimici aggressivi per pulire l'unità, 
in quanto ciò potrebbe danneggiare il display dell'unità o 
altre superfici. Se l'unità è sporca o impolverata, usare un 
panno leggermente umido con del detergente neutro molto 
diluito per pulire l'unità. Dopodiché, asciugare con un panno 
asciutto.

Utilizzare l 'unità unicamente in spazi ben ventilati e 
assicurarsi che non vi siano ostruzioni che potrebbero 
impedire il flusso d'aria in ingresso e in uscita dall'unità. Non 
usare l'unità nelle seguenti ubicazioni:
a.  Luoghi con vapore proveniente da olio minerale o 
lubrorefrigerante.
b. Luoghi con atmosfere salmastre, come, ad esempio, le 
zone di mare.
c. Luoghi con atmosfere solforose, come, ad esempio, le aree 
in prossimità di zone industriali.
d. Dove è presente elettricità ad alta tensione, come, ad 
esempio, determinate zone industriali.
e. Su veicoli o imbarcazioni, come, ad esempio, camion o 
traghetti.
f.  Dove possa verificarsi l'esposizione ad aria oleosa o 
eccessivamente umida, come, ad esempio, le cucine.
g.  In prossimità di fonti di radiazioni elettromagnetiche, 
come, ad esempio, trasmettitore ad alta frequenza o altri 
dispositivi con radiazioni ad alta intensità.
h.  Dove possa verificarsi l'esposizione a gas corrosivi o 
pericolosi, come, ad esempio, gas acidi o alcalini. 

Per evitare rumori o vibrazioni eccessivi, l'unità deve essere 
installata in un'ubicazione che possa sostenerne il peso 
e impedire rumori e vibrazioni eccessivi quando l'unità è 
in funzione. Se si verificano rumori o vibrazioni eccessivi 
quando l'unità è in funzione, contattare il fornitore o un 
tecnico addetto alle riparazioni.

Assicurarsi che il tubo di drenaggio funzioni correttamente. 
Se il tubo di drenaggio si ostruisce a causa dello sporco o 
della polvere, possono verificarsi perdite d'acqua quando 
l'unità funziona in modalità Raffreddamento. Se ciò accade, 
spegnere l'unità e contattare il fornitore o un tecnico addetto 
alle riparazioni.

L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone 
(compresi i bambini) con limitate capacità fisiche, sensoriali 
o mentali, o con mancanza di conoscenze ed esperienza, a 
meno che non ricevano supervisione o istruzioni.
Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
(Quest'apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni 
in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali 
o mentali, o prive di esperienza o conoscenze, se ricevono 
supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e se 
ne comprendono i rischi correlati.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da 
bambini senza la supervisione di un adulto.)

Usare il condizionatore solo per gli scopi previsti. Quest'unità 
non deve essere usata per la refrigerazione o il raffreddamento 
di cibo, piante, animali, macchinari, apparecchiature o opere 
d'arte.

Spegnere l'unità prima di pulirla per evitare scosse elettriche. 
In caso contrario, possono verificarsi scosse elettriche e 
lesioni.

Per evitare scosse elettriche e incendi, installare un rilevatore 
di perdite di terra.

Le alette sullo scambiatore di calore dell'unità sono affilate 
e possono causare lesioni, se toccate. Per evitare lesioni, 
quando l'unità è in riparazione, è necessario usare dei guanti 
o coprire lo scambiatore di calore.

Non collocare sotto l'unità oggetti che potrebbero essere 
danneggiati dall'umidità. Quando l'umidità è superiore all'80% 
o se il tubo di drenaggio è ostruito o il filtro dell'aria sporco, 
potrebbe gocciolare dall'acqua dall'unità e danneggiare 
oggetti collocati sotto di essa.

Assicurarsi che il tubo di drenaggio funzioni correttamente. 
Se il tubo di drenaggio si ostruisce a causa dello sporco o 
della polvere, possono verificarsi perdite d'acqua quando 
l'unità funziona in modalità Raffreddamento. Se ciò accade, 
spegnere l'unità e contattare il fornitore o un tecnico addetto 
alle riparazioni.

Non toccare le parti interne del comando. Non rimuovere 
il pannello frontale. Alcune parti interne possono causare 
lesioni o danneggiarsi.

Assicurarsi che bambini, piante e animali non siano 
direttamente esposti al flusso d'aria proveniente dall'unità.

Durante la fumigazione di un ambiente con insetticidi o altre 
sostanze chimiche, coprire l'unità adeguatamente e non 
azionarla. La mancata osservanza di questa raccomandazione 
potrebbe far sì che le sostanze chimiche si depositino 
all'interno dell'unità e che siano emesse successivamente da 
essa durante il funzionamento, mettendo in pericolo la salute 
degli occupanti della stanza.

ATTENZIONE
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2.    NOMI DELLE PARTI

■   Tipo a cassetta a quattro vie

■   Tipo a soffitto-pavimento

La figura mostrata sopra serve solo come riferimento e 
può essere leggermente diversa dal prodotto reale.

Aletta di uscita dell'aria (regolabile)
per regolazione in loco secondo tre o due direzioni,
contattare il rivenditore locale.

Vite di messa a terra 
(nel quadro elettrico)

Fermaglio di blocco 
(per chiudere la griglia dell'aria)

Presa d'aria 

Filtro dell'aria
 

Aletta orizzontale di uscita dell'aria

Presa d'aria 

Filtro dell'aria (all'interno)

Fig.2-1

Fig.2-2

■   Tipo a cassetta a una via

Ingresso cavo

Quadro elettrico

Presa d'aria
Presa d'acqua (per la manutenzione)

Uscita dell'aria

Fig.2-6

■   Tipo canalizzato a media pressione statica

Presa d'aria  

Quadro elettrico

Uscita dell'aria  

Scambiatore di calore  

Fig.2-9
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■   Tipo a parete

Presa d'aria

Filtro dell'aria 
(all'interno)  

Uscita dell'aria  

Aletta orizzontale di uscita 
dell'aria  

Fig.2-7

■   Tipo canalizzato ad alta pressione statica

Presa d'aria  

Uscita dell'aria  

Quadro elettrico

Fig.2-8

■   Tipo a consolle

Parte di installazione
Pannello di 
visualizzazione

Aletta di uscita 
dell'aria

        Presa d'aria 

Aletta di uscita 
dell'aria

Tubo di 
drenaggio

Fig.2-10

■   Tipo a pavimento
● F4 presa d'aria anteriore (versione I)

Unità verticale con alloggiamento. Presa d'aria anteriore e 
uscita dell'aria superiore. Può essere installata sul pavimento o 
appesa alla parete.

Aletta di uscita dell'aria

Presa d'aria 

Fig.2-11
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● F5 presa d'aria inferiore (versione II)

Unità verticale con alloggiamento. Presa d'aria inferiore e 
uscita dell'aria superiore. Può essere installata sul pavimento o 
appesa alla parete.

● F3B nascosto (versione III)

Unità verticale senza alloggiamento. Presa d'aria inferiore e 
uscita dell'aria superiore. È adatta per installazioni nascoste.

Aletta di uscita dell'aria

Piedi

Tabella 3-1

Filtro dell'aria

Presa d'aria inferiore

Uscita dell'aria  

Quadro elettrico
Presa d'aria  

Filtro dell'aria  

Fig.2-12

Fig.2-13

3.  FUNZIONAMENTO E 
PRESTAZIONI DEL 
CONDIZIONATORE

L'intervallo della temperatura di esercizio sotto entro il quale 
l'unità funziona stabilmente è fornito nella tabella 3-1.

Parametri
Modalità Temperature interna

Modalità raffreddamento

17°C ~ 32°C

Se l'umidità interna è superiore all'80%, 
può formarsi della condensa sulla 
superficie dell'unità.

Modalità Riscaldamento 
(se disponibile) ≤27°C

NOTA
L'unità ha prestazioni stabili nell'intervallo di temperatura 
fornito nella tabella 3-1. Se la temperatura interna è al di 
fuori del normale intervallo di esercizio dell'unità, essa può 
smettere di funzionare e mostrare un codice di errore.

La modalità Riscaldamento è disponibile solo quando l'unità 
è collegata a un sistema che può fornire riscaldamento.

Per assicurarsi che la temperatura desiderata venga 
raggiunta in maniera efficiente, assicurarsi che:
- Tutte le porte e finestre siano chiuse.
- La direzione del flusso d'aria sia regolato per funzionare in 
modalità esecuzione.
- Il filtro dell'aria sia pulito.

■  Tenere in considerazione la migliore 
modalità di risparmio energetico e di 
raggiungimento del miglior effetto di 
raffreddamento/riscaldamento.

● Pulire regolarmente i filtri dell'aria nelle unità 
interne.

Controllare 
regolarmente
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Durante il funzionamento in modalità Riscaldamento, il flusso 
d'aria orizzontale incrementerà la distribuzione non uniforme 
della temperatura ambiente.

Direzione dell'aletta:
Si raccomanda il flusso d'aria orizzontare durante la modalità 
Raffreddamento. 
Si noti che il flusso d'aria verso il basso causerà condensa 
sulla superficie dell'uscita dell'aria e dell'aletta.

Premere OSCILLAZIONE per fare oscillare su e giù l'aletta.

Regolare l'aletta per migliorare l'effetto di raffreddamento o 
riscaldamento.

Regolare l'aletta orizzontalmente

Regolare l'aletta in basso

Premere OSCILLAZIONE per fare oscillare su e giù l'aletta.

Regolare l'aletta per migliorare l'effetto di raffreddamento o 
riscaldamento.

● Evitare l'eccessivo ingresso di aria esterna negli 
spazi con aria condizionata.

● Tenere presente che l'aria in uscita è più fredda o 
più calda della temperatura ambiente impostata. 

● Mantenere una distribuzione dell'aria adeguata.

Chiudere porte e finestre.

Evitare l'esposizione diretta all'aria in uscita, in quanto può essere 
eccessivamente fredda o calda.
Ciò si applica soprattutto a bambini, anziani e persone affette da 
disabilità. 

Le alette di uscita dell'aria devono essere utilizzate per regolare la 
direzione del flusso d'aria in uscita, in quanto ciò potrebbe garantire 
un funzionamento più efficiente.

Quando l'aria più calda aumenta e quella più fredda 
diminuisce, la distribuzione dell'aria riscaldata/raffreddata 
nell'ambiente può essere migliorata posizionando le alette 
dell'unità. L'angolazione delle alette può essere regolata 
premendo il pulsante [OSCILLAZIONE] sul telecomando.

Non impostare 
 la temperatura 
 troppo bassa

4.  REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE 
DEL FLUSSO DELL'ARIA

NOTA

■  Tipo a cassetta a quattro vie
■  Regolare la direzione dell'aria verso l'alto e verso il 

basso

■ Regolare la direzione dell'aria verso l'alto e verso il basso

■  Tipo a cassetta a una via

● Oscillazione automatica

● Oscillazione manuale

● Durante il raffreddamento

● Durante il riscaldamento

● Oscillazione automatica

● Oscillazione manuale

Fig.4-1

Fig.4-2

Fig.4-3 

Massimizzare l'area di 
circolazione dell'aria
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Regolare l'aletta orizzontalmente

Regolare l'aletta in basso

Regolare l'aletta per migliorare l'effetto di raffreddamento o 
riscaldamento.

Regolare l'aletta orizzontalmente.

Regolare l'aletta verso il basso (verticalmente).

Premere OSCILLAZIONE per fare oscillare automaticamente 
l'aletta su e giù.

Regolare l'aletta per migliorare l'effetto di raffreddamento o 
riscaldamento.

Regolare l'aletta orizzontalmente.

Regolare l'aletta verso il basso (verticalmente).

● Durante il raffreddamento

● Durante il riscaldamento

● Oscillazione manuale

● Durante il raffreddamento 

● Durante il riscaldamento

● Oscillazione automatica

● Oscillazione manuale

● Durante il raffreddamento 

● Durante il riscaldamento

Fig.4-4

Fig.4-9

Fig.4-10

Fig.4-11

 Fig.4-12

Fig.4-5 

Fig.4-6

Fig.4-7

Fig.4-8

■ Tipo a parete

■ Tipo a soffitto-pavimento

■ Regolare la direzione dell'aria verso l'alto e verso il basso

ATTENZIONE

Può gocciolare dell'acqua dall'unità se la direzione dell'aria 
in uscita viene regolata verso il basso durante la modalità 
Raffreddamento.

La distribuzione non uniforme della temperatura interna sarà 
incrementata se la direzione del flusso d'aria è orizzontale 
durante la modalità Raffreddamento.

Non muovere l'aletta orizzontale con la mano, in quanto 
ciò può causare malfunzionamenti. La posizione dell'aletta 
orizzontare deve essere regolata attraverso il pulsante 
OSCILLAZIONE sul comando a filo.

Premere OSCILLAZIONE per fare oscillare automaticamente 
l'aletta su e giù (sinistra e destra).

● Oscillazione automatica

■ Tipo a consolle

■ Regolare la direzione dell'aria verso l'alto e verso il 
basso

Premere OSCILLAZIONE per fare oscillare automaticamente 
l'aletta su e giù.

Premere Direzione dell'aria per posizionare l'aletta 
all'angolazione desiderata. L'oscillazione dell'aletta si muove 
verso l'alto o verso il basso con ogni pressione.

● Oscillazione automatica

● Oscillazione manuale
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Fig.4-15

■ Regolare la direzione dell'aria verso destra e sinistra

■ Tipo a pavimento

■ Selezione del flusso d'aria

Regolare l'aletta orizzontalmente. (Fare riferimento alla fig. 4-13)

Regolare l'aletta verso il basso (verticalmente). (Fare riferimento 
alla fig. 4-14)

● Durante il raffreddamento 

● Durante il riscaldamento

Fig.4-13 Fig.4-14

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Non cercare di regolare l'aletta con la mano, in quanto ciò 
può creare malfunzionamenti. 

Per cambiare la direzione dell'aria verso sinistra o verso 
destra, regolare le alette a sinistra e a destra nelle posizioni 
appropriate. 

Aprire il pannello frontale.
(Come aprire il pannello frontale: fare riferimento alla fig. 5-6).

Prima di aprire il pannello anteriore, spegnere l'unità e 
posizionare l'interruttore su OFF.
Non toccare le parti metalliche dentro l'unità interna per 
evitare lesioni.

Selezionare il flusso d'aria come desiderato. 

Quando l'impostazione della selezione del flusso d'aria 
passa a , il condizionatore stabilisce automaticamente lo 
schema di emissione a seconda della modalità/situazione di 
funzionamento.

Tabella 4-1

Modalità di 
funzionamento Modalità Raffreddamento Modalità Riscaldamento

Situazione

Quando la stanza 
è fredda o dopo 
aver utilizzato il 
condizionatore per 
un'ora.

All'avvio del 
funzionamento  o 
in altri momenti 
quando la 
stanza non è 
completamente 
raffreddata.

In momenti diversi 
da quelli descritti 
di seguito. (Tempo 
normale).

A l l ' i n i z i o  o 
q u a n d o  l a 
temperatura 
d e l l ' a r i a  è 
bassa.

Schema di 
emissione 
dell'aria

L'aria viene 
soffiata attraverso 
l'uscita superiore 
per equilibrare 
la temperatura 
ambiente, 
quindi non soffia 
direttamente  sulle 
persone.

L'aria viene 
soffiata dalla presa 
d'aria superiore 
e inferiore per il 
raffreddamento 
ad alta velocità 
in modalità 
Raffreddamento 
e per il 
riscaldamento 
dell'aria in 
modalità 
Riscaldamento.

L'aria viene 
soffiata 
attraverso 
l'uscita 
superiore, 
in modo da 
non colpire 
direttamente 
le persone.

Quando si imposta l'interruttore di selezione dell'uscita dell'aria 
su .
In tutte le modalità, l'aria viene espulsa dall'uscita dell'aria 
superiore.
Utilizzare questo interruttore se non si desidera che l'aria esca 
dall'uscita dell'aria inferiore (quando si dorme).

ATTENZIONE

Per passare dalla modalità Automatica a quella Manuale e 
viceversa sull'uscita dell'aria inferiore, spegnere e riavviare 
l'unità e ripristinare la modalità.

Regolare l'aletta per migliorare l'effetto di raffreddamento o 
riscaldamento.

Fig.4-16
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ATTENZIONE

Prima di pulire il condizionatore, assicurarsi che sia spento.

Controllare che il cablaggio non sia danneggiato e sia 
collegato.

Utilizzare un panno asciutto per pulire l'unità interna e il 
telecomando.

Può essere utilizzato un panno umido per pulire l'unità 
interna se è molto sporca.

Non utilizzare mai un panno umido sul telecomando.

Non utilizzare un panno da spolvero trattato chimicamente 
sull'unità e non lasciare questo tipo di materiale sull'unità 
per evitare di danneggiare la finitura.

Non utilizzare benzina, diluenti, polvere abrasiva o solventi 
simili per la pulizia. 
Possono rompere o deformare la superficie di plastica.

I cavi del quadro elettrico originariamente collegati ai 
terminali elettrici del corpo principale devono essere 
rimossi, come indicato sopra.

5.  MANUTENZIONE ■ Metodo di pulizia del filtro dell'aria

●  Il filtro dell'aria può impedire che la polvere o altre particelle 
entrino nell'unità. Se il filtro è ostruito, l'unità non funziona 
correttamente. Pulire il filtro ogni due settimane quando si 
utilizza l'unità regolarmente.

●  Se il condizionatore d'aria è installato in un luogo polveroso, 
pulire frequentemente il filtro dell'aria.

●  Sostituire il filtro se è troppo polveroso per essere pulito (il filtro 
dell'aria sostituibile è un accessorio opzionale).

1. Estrarre la griglia della presa d'aria
    ● Per il tipo a cassetta a quattro vie
  Spingere contemporaneamente i fermi della griglia, come 

indicato nella fig. 5-1. Dopodiché, abbassare la griglia della 
presa d'aria (insieme al filtro dell'aria, come mostrato nella fig. 
5-2). Abbassare la griglia della presa d'aria a 45° e sollevarla 
per estrarla.

Fig.5-1

Fig.5-2

ATTENZIONE
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Manutenzione prima di smettere di 
utilizzare l'unità per un lungo periodo di 
tempo 
(es. alla fine della stagione)

Lasciare che le unità interne funzionino solo in modalità 
Ventilatore per circa mezza giornata per asciugare l'interno 
delle unità.

Pulire il filtro dell'aria e l'alloggiamento dell'unità interna.

Consultare "Pulizia del filtro dell'aria" per ulteriori dettagli. 
Ricollocare i filtri dell'aria nelle posizione originali.

Spegnere l'unità con il pulsante ON / OFF sul telecomando, 
quindi scollegarla.

 Fig.5-3

 Fig.5-4

 Fig.5-5

 Fig.5-6

Interruttore di selezione 
dell'uscita dell'aria

 Fig.5-7

Rimuovere la griglia della presa d'aria, tenere il fermaglio con 
due mani e aprire la griglia verso il basso. Tirare verso l'interno e 
spingere il fermaglio del filtro per rimuovere la griglia.

Tenere le linguette del telaio e rimuovere le pinze nei quattro 
punti. (È possibile eseguire la manutenzione del filtro a funzione 
speciale lavandolo con acqua ogni sei mesi. Si consiglia di 
sostituirlo una volta ogni tre anni).

Spingere gli interruttori della griglia nelle direzioni delle frecce. 
Quindi aprire la griglia della presa d'aria verso il basso. Premere 
leggermente le pinze a destra e sinistra del filtro dell'aria, quindi 
tirare verso l'alto.

● Per il tipo a cassetta a una via

● Per il tipo a consolle

Filtro dell'aria

Filtro a funzione speciale

 Fig.5-8

Il filtro è alloggiato nella parte inferiore dell'unità nelle versioni II 
e III che prendono l'aria da sotto o dal retro. Per rimuovere il filtro 
nelle versioni II e III, procedere come segue.

Nella versione I, è alloggiato nel pannello anteriore, per prendere 
aria dalla parte anteriore.
Per rimuovere il filtro nella versione I, procedere come indicato di 
seguito.

● Tipo a pavimento

 Fig.5-9

 Fig.5-10
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Manutenzione dopo un lungo periodo di 
non utilizzo

Controllare e rimuovere tutto ciò che potrebbe ostruire gli 
sfiati dell'aria in ingresso e in uscita dell'unità interna ed 
esterna.

Pulire l'alloggiamento dell'unità e il filtro. Consultare [Pulizia 
del filtro] "Pulizia del filtro" per le istruzioni. Reinstallare il filtro 
prima di mettere in funzione l'unità.

Accendere l'alimentazione almeno 12 ore prima di utilizzare 
l'unità per assicurare un funzionamento più agevole. Non 
appena viene accesa l'alimentazione, viene visualizzato il 
display del telecomando.

Si possono presentare i seguenti sintomi durante il normale 
funzionamento dell'unità e non vanno considerati guasti. 
Nota: Se non si è sicuri della presenza di un guasto, 
contattare immediatamente il fornitore o un tecnico addetto 
alle riparazioni.

Sintomo: quando viene  premuto il pulsante ON/OFF sul 
telecomando, l'unità non si avvia immediatamente.
Causa: per proteggere determinat i  component i  del 
sistema, l'avvio o il riavvio del sistema può presentare un 
ritardo intenzionale fino a 12 minuti in alcune condizioni 
di funzionamento. Il LED FUNZIONAMENTO sul pannello 
dell'unità è accesso, il sistema sta funzionando normalmente 
e l'unità si avvierà al termine del ritardo intenzionale.

La modalità Riscaldamento è in esecuzione quando le 
seguenti luci sul pannello sono accese:  funzionamento 
e "spia LED SBR./VENTILATORE (tipo raffreddamento 
e r iscaldamento) o solo spia Vent i latore ( t ipo solo 
raffreddamento)". 
Quando il compressore non funziona, l'unità interna attiva 
misure di protezione a causa della temperatura di uscita.

Viene prodotta ed emessa della nebbiolina bianca quando 
l'unità inizia a funzionare in un ambiente molto umido. Questo 
fenomeno si arresterà quando l'umidità nell'ambiente giunge 
a livelli normali.

L'unità emette occasionalmente della nebbiolina bianca in 
modalità Riscaldamento. Ciò si verifica quando il sistema 
termina lo sbrinamento periodico. L'umidità che può 
accumularsi sulla spirale dello scambiatore di calore durante 
lo sbrinamento diventa nebbiolina e viene emessa dall'unità.

6. SINTOMI CHE NON 
RAPPRESENTANO GUASTI

Sintomo 1: l'unità non entra in funzione

Sintomo 2: L'unità emette della nebbiolina 
bianca 

Quando l'unità funziona in modalità Raffreddamento, viene 
emesso un rumore continuo (diverso da quello prodotto dal 
ventilatore dell'unità). Esso è causato dalla pompa di drenaggio 
dell'unità (sulle unità che ne sono proviste).

Quando l'unità si ferma dopo l'esecuzione in modalità 
Riscaldamento, si sente un cigolio. Esso è causato dal 
raffreddarsi e contrarsi dei componenti in plastica.

Quando l'unità è in funzione, viene emesso un lieve sibilo. Si 
tratta del rumore del refrigerante che scorre attraverso l'unità 
e la tubazione che collega quest'ultima al resto del sistema. 
Questo rumore si nota di più quando l'unità si avvia/arresta e il 
flusso del refrigerante inizia/cessa.

Ciò può accadere quando l'unità viene accesa dopo un lungo 
periodo di tempo di inattività.

Se sono presenti nell'ambiente odori, come, ad esempio, quelli 
di cibi dall'odore intenso o di fumo da sigaretta, essi possono 
penetrare nell'unità, lasciare tracce nei componenti interni e 
successivamente essere emessi dall'unità.

Le sezioni 7.2 e 7.3 descrivono alcuni passaggi di risoluzione 
dei problemi iniziali che possono essere intrapresi quando si 
verifica un errore. Se questi passaggi non risolvono il problema, 
richiedere l'assistenza di un tecnico professionista. Non cercare 
di esaminare o risolvere ulteriormente i problemi in maniera 
autonoma.

Se si verifica uno dei seguenti errori, spegnere l'unità, 
contattare immediatamente un tecnico professionista e non 
cercare di risolvere i problemi autonomamente:

- Un dispositivo di sicurezza come un fusibile o interruttore di 
frequenza salta spesso.
- Un oggetto o dell'acqua penetrano nell'unità.
- Vi è presenza di perdite d'acqua dall'unità.

Sintomo 3: l'unità emette dei rumori

Sintomo 4: fuoriesce polvere dall'unità 

Sintomo 5: l'unità emette uno strano odore

7. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

7.1 Generale
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AVVERTENZA
Non cercare di controllare o riparare l'unità autonomamente. Rivolgersi a un tecnico qualificato perché esegua tutte le 
operazioni di riparazione e manutenzione.

7.2 Risoluzione dei problemi dell'unità
Tabella 7-1

Sintomo Possibile causa Passaggi per la risoluzione del 
problema

L'unità non si avvia

- Si è verificata un'interruzione di 
corrente (l'alimentazione elettrica del 
 luogo è stata interrotta).
- L'unità è spenta.
- Il fusibile dell'alimentatore potrebbe 
essere bruciato.
- Le batterie del telecomando sono 
scariche.

- Attendere che la corrente ritorni.
- Accendere l'unità. Questa unità 
interna fa parte di un sistema di 
condizionamento d'aria che dispone 
di varie unità interne tutte collegate. 
Le unità interne non possono essere 
alimentate singolarmente, esse sono 
tutte collegate a un solo interruttore. 
Rivolgersi a un tecnico professionista 
per suggerimenti si come accendere le 
unità in condizioni di sicurezza.

- Sostituire il fusibile.
- Sostituire le batterie.

L'aria fluisce normalmente, 
ma non si raffredda 

completamente

- L'impostazione della temperatura non 
è corretta.

- Impostare la temperatura desiderata 
sul telecomando.

L'unità si avvia o si 
arresta frequentemente

Rivolgersi a un tecnico professionista perché verifichi quanto segue:
- Presenza di troppo o troppo poco refrigerante.
- Assenza di gas nel circuito frigorifero.
- Malfunzionamento dei compressori dell'unità esterna.
- Tensione troppo alta o troppo bassa della fonte di alimentazione.
- Presenza di un'ostruzione nel sistema di tubazione.

Basso effetto di 
raffreddamento

- Porte o finestre sono aperte.
- La luce solare colpisce direttamente 
l'unità.
- L'ambiente contiene troppe fonti di 
calore quali computer o frigoriferi.
- Il filtro dell'aria dell'unità è sporco.
- La temperatura esterna è 
insolitamente alta.

- Chiudere porte e finestre.
- Chiudere serrande/tende per 
proteggere l'unità dalla luce diretta del 
sole.
- Spegnere alcuni computer nelle ore 
più calde della giornata.
- Pulire il filtro.
- La capacità di raffreddamento di 
alcuni sistemi si riduce con l'aumento 
della temperatura esterna e il sistema 
potrebbe non fornire un raffreddamento 
sufficiente se le condizioni climatiche 
locali non vengono prese in 
considerazione nella scelta delle unità 
esterne.

Rivolgersi a un tecnico professionista del settore perché verifichi quanto segue:
- Presenza di sporco nello scambiatore di calore dell'unità.
- Presenza di ostruzioni nell'ingresso o nell'uscita dell'aria.
- Presenza di perdite di refrigerante.

Effetto riscaldamento basso

- Porte o finestre non sono 
completamente chiuse. - Chiudere porte e finestre.

Rivolgersi a un tecnico professionista perché verifichi quanto segue:
- Si è verificata una perdita di refrigerante.
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7.3 Risoluzione dei problemi relativi al telecomando

AVVERTENZA
Alcuni passaggi per la risoluzione dei problemi che possono essere eseguiti da un tecnico professionista durante la 
verifiche relative a un errore sono descritti in questo manuale d'uso solo come riferimento. Non cercare di seguire questi 
passaggi autonomamente, richiedere l'assistenza di un tecnico professionista.

Se si verifica uno dei seguenti errori, spegnere l'unità e contattare immediatamente un tecnico professionista. Non cercare di 
risolvere i problemi autonomamente:
- Un dispositivo di sicurezza come un fusibile o interruttore di frequenza salta spesso.
- Un oggetto o dell'acqua penetrano nell'unità.
- Vi è presenza di perdite d'acqua dall'unità.

Tabella 7-2

Sintomo Possibile causa Passaggi per la risoluzione del 
problema

Non è possibile regolare la 
velocità ventilatore.

- Controllare se la MODALITÀ 
indicata sul display è 
"AUTOMATICA".

- Quando è selezionata la modalità 
Automatica, il condizionatore cambia 
automaticamente la velocità ventilatore.

- Controllare se la MODALITÀ 
indicata sul display è 
"DEUMIDIFICATORE".

- Quando è selezionata la modalità 
Deumidificatore, il condizionatore regola 
automaticamente la velocità ventilatore. 
(La velocità ventilatore può essere 
modificata in "RAFFREDDAMENTO", 
"SOLO VENTILATORE", e 
"RISCALDAMENTO".)

Il segnale del telecomando non 
viene trasmesso anche quando 
viene premuto il pulsante ON/

OFF

- Si è verificata un'interruzione di 
corrente (l'alimentazione elettrica 
del luogo è stata interrotta).
- Le batterie del telecomando sono 
scariche.

- Attendere che la corrente ritorni.
- Sostituire le batterie.

L'indicazione sul display 
scompare dopo un certo 

periodo di tempo

- Controllare se il funzionamento del 
timer è terminato quando TIMER 
SPEGNIMENTO è indicato sul 
display.

- Il funzionamento del condizionatore 
d'aria si arresta fino all'ora impostata. 

L'indicatore TIMER 
ACCENSIONE si spegne dopo 

un certo periodo di tempo

- Controllare se il funzionamento 
del timer è terminato quando 
TIMER ACCENSIONE è indicato 
sul display.

- Fino all'ora impostata, il condizionatore 
d'aria si avvia automaticamente e 
l'indicatore appropriato si spegne.  

Non viene emesso alcun tono 
di ricezione dall'unità interna 

quando viene premuto il 
pulsante ON/OFF

- Controllare se il trasmettitore 
del segnale del telecomando 
è correttamente rivolto verso il 
ricevitore del segnale a infrarossi 
dell'unità interna quando viene 
premuto il pulsante ON/OFF.

- Rivolgere direttamente il trasmettitore 
del segnale del telecomando verso 
il ricevitore del segnale a infrarossi 
dell'unità interna, quindi premere due 
volte il pulsante ON/OFF.
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7.4 Codici errore
Ad eccezione di quando si presenta un errore di conflitto tra modalità, se viene mostrato sul pannello di visualizzazione 
uno degli errori elencati nella tabella 7-3, contattare il fornitore o un tecnico addetto alle raparazioni. Se l'errore di conflitto 
tra modalità viene mostrato e persiste, contattare il fornitore o un tecnico addetto alle riparazioni. Questi errori devono 
essere esaminati solo da un tecnico professionista. Le descrizioni sono fornire in questo manuale d'uso solo come 
riferimento.

Tabella.7-3 Tabella codici errore

N. Contenuto
Visualizzazione sul display

Possibile causa
Display a quattro LED Display 

digitale

1 Conflitto di modalità Il LED SBR./VENTILATORE 
lampeggia rapidamente. E0

  La modalità di funzionamento dell'unità 
interna è in conflitto con quella dell'unità 
esterna.

2 Errore di comunicazione tra 
unità interna e unità esterna

Il LED TIMER lampeggia 
rapidamente E1

  I cavi di comunicazione tra l'unità interna 
e quella esterna non sono collegati 
adeguatamente.

  Interferenza da cavi ad alta tensione o 
altre fonti di radiazioni elettromagnetiche.

  Cavo di comunicazione troppo lungo.
  Circuito stampato principale danneggiato.

3 Errore del sensore della 
temperatura ambiente interna

Il LED FUNZIONAMENTO 
lampeggia rapidamente E2

  Sensore della temperatura non collegato 
adeguatamente o malfunzionante.

  Circuito stampato principale danneggiato.

4

Errore del sensore della 
temperatura del punto medio 
dello scambiatore di calore 
interno

Il LED FUNZIONAMENTO 
lampeggia rapidamente E3

5
Errore del sensore della 
temperatura dell'uscita dello 
scambiatore di calore interno

Il LED FUNZIONAMENTO 
lampeggia rapidamente E4

6 Errore del ventilatore Il LED TIMER lampeggia 
rapidamente E6

  Ventilatore bloccato o inceppato.
  Motore del ventilatore non collegato 
adeguatamente o malfunzionante.

  Fonte di alimentazione anomala.
  Circuito stampato principale danneggiato.

7 Discrepanza EEPROM Il LED SBR./VENTILATORE 
lampeggia rapidamente. E7   Circuito stampato principale danneggiato.

8 Errore EEV / Eb
  Filo allentato o rotto.
  Valvola a espansione elettronica bloccata.
  Circuito stampato principale danneggiato.

9 Errore unità esterna Il LED ALLARME lampeggia 
lentamente Ed   Errore unità esterna.

10 Errore livello dell'acqua Il LED ALLARME lampeggia 
lentamente EE

  Galleggiante del livello dell'acqua 
bloccato.

  Interruttore del livello dell'acqua non 
collegato adeguatamente.

  Circuito stampato principale danneggiato.
  La pompa di drenaggio presenta un 
malfunzionamento.

11 All'unità interna non è stato  
assegnato un indirizzo

Il LED FUNZIONAMENTO 
lampeggia rapidamente FE   All'unità interna non è stato assegnato un 

indirizzo.

Note: 
"Lampeggiare rapidamente" significa lampeggiare due volte al secondo; "lampeggiare lentamente" significa lampeggiare una volta al 
secondo.
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