
NOTA IMPORTANTE:
Leggere attentamente il presente manuale prima di installare o mettere in funzione il 
nuovo condizionatore d’aria. Conservare il presente manuale per riferimenti futuri.

MANUALE D’USO E 
INSTALLAZIONE
Modulo di controllo dell’unità di condensazione 

con inverter

FRIAHUKZ-LCAC-01
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1. Introduzione

Il modulo di controllo FRIAHUKZ-LCAC-01 consente di controllare l'unità esterna di 
tipo inverter senza le esigenze dell'unità interna di condizionamento d’aria prodotta 
in fabbrica. Offre la possibilità di controllare la capacità dell'unità esterna e lo stato 
per produrre calore o freddo per AHU (unità di trattamento aria) o riscaldatore/
raffreddatore.
Il modulo di controllo FRIAHUKZ-LCAC-01 consente di controllare la capacità 
dell'unità di condensazione dell'inverter tra 0 - 10%~100% tramite ingresso esterno 
0~10VDC.
Il segnale di contatto a secco viene utilizzato per controllare l'unità esterna affinché 
operi in modalità di raffreddamento o riscaldamento.
L'installazione e il funzionamento dell'unità esterna e del controller devono essere 
eseguiti secondo i manuali (ad es. Manuale d’uso, Manuale di installazione, 
Specifiche tecniche, Manuale di servizio).

2. Specifiche e packing list

Modello FRIAHUKZ-LCAC-01
Custodia Plastica
Dimensioni (A x L x P) 61 x 100 x 191 mm
Peso 0,4 KG
Intervallo temperatura di esercizio -25 ~ +45 C
Intervallo umidità di funzionamento 40-90%
Alimentazione elettrica 230VAC, 1 fase, 50/60Hz
Intervallo di tensione 208-240V
Fusibile 15A, 250V
Classe di resistenza IP54

Packing list

Corpo scatola 1 pezzo
Coperchio scatola 1 pezzo
Guarnizione anti-acqua tra corpo scatola e coperchio 
scatola 1 pezzo

Sensore temperatura 1 pezzo
Passacavo 3 pezzi
Manuale 1 pezzo
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4. Funzione e impostazione
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Introduzione al terminale di connessione:
L, N, S---Alimentazione elettrica e comunicazione con l’unità esterna 230V,1-fase, 
50Hz. Dimensione cavo 3×1,0 mm2.
ALARME---Uscita digitale 5A-250VAC or 5A-30VDC. Quando l'unità esterna ha un 
segnale di malfunzionamento viene attivato.
SBRINAMENTO---Uscita digitale 5A-250VAC o 5A-30VDC. Quando l'unità esterna è 
in modalità sbrinamento viene attivato.
TEMP1---Terminale sensore temperatura T2 (sensore temperatura serpentina 
evaporatore). Il sensore di temperatura deve essere posizionato al centro del 
commutatore di calore.
0-10V---Terminale di ingresso analogico per controllare la capacità dell'unità esterna.

Ingresso 
analogico

Capacità in 
uscita

Display LED

0-0,5V 0% Nessuno (Unità in 
arresto)

0,5-1,5V 10% cifra 1
1,5-2,5V 20% cifra 2
2,5-3,5V 30% cifra 3
3,5-4,5V 40% cifra 4
4,5-5,5V 50% cifra 5
5,5-6,5V 60% cifra 6
6,5-7,5V 70% cifra 7
7,5-8,5V 80% cifra 8
8,5-9,5V 90% cifra 9

9,5-10,5V 100% cifra 10

FREDDO---Ingresso digitale. Quando i terminali 
sono chiusi, l'unità funziona in modalità di 
raffreddamento e il LED "COOL" si accende. 
Il terminale A è positivo(+) e il terminale B è 
negativo(-).

Avvertenza:
i terminali negativo(0/-) e 
positivo(10/+)   non possono 
essere mescolati, altrimenti si 
potrebbe danneggiare questo 
modulo di controllo.
L'ingresso del segnale non 
può superare 10,5VDC, 
altrimenti si potrebbe 
danneggiare questo modulo di 
controllo.



Unidad Fan Coil

6

CALDO---Ingresso digitale. Quando i terminali sono chiusi, l'unità funziona in 
modalità riscaldamento e il LED "HEAT" si accende. Il terminale C è positivo(+) e il 
terminale D è negativo(-)
Nota: i terminali B e D sono collegati come un negativo(-), quindi sono possibili 3 cavi 
per controllare il raffreddamento/riscaldamento.
ENC1 - manopola per collegamento multi-split per selezionare la capacità dell'unità 
interna. Questa manopola è solo per il collegamento di più unità interne. Questa 
manopola non funziona su una connessione interna a una esterna.

Selezione 
manopola

Capacità unità 
interna

Selezione manopola Capacità unità 
interna

Unità 2,0 kW 6 Unità 7,1 kW
1 Unità 2,6 kW 7 Unità 9,0 kW
2 Unità 3,2kW 8 Unità 10,5 kW
3 Unità 3,5 kW 9 Unità 14,0 kW
4 Unità 5,3 kW A-F Unità 16,0 kW
5 Unità 7,1 kW

Introduzione spie LED:
IL LED HEAT si illumina quando l'unità funziona in modalità di riscaldamento.
IL LED COOL si illumina quando l'unità funziona in modalità di raffreddamento.
IL LED DEF si illumina quando l'unità funziona in modalità di sbrinamento.

5. Malfunzionamento e codice di errore
Codice 
errore

Malfunzionamento o protezione

E1 Errore di comunicazione con l’unità esterna
E5 Malfunzionamento sensore T2 temperatura serpentina evaporatore
F0 Protezione da sovraccarico di corrente
F1 Malfunzionamento sensore temperatura ambiente unità esterna T4
F2 Malfunzionamento sensore temperatura tubo condensatore unità esterna T3
F3 Malfunzionamento sensore temperatura scarico compressore unità esterna TP
F4 Errore parametro EEPROM unità esterna
F5 La velocità della ventola dell'unità esterna è in funzione al di fuori dell'intervallo 

normale
F6 Malfunzionamento del sensore di temperatura dell'unità esterna T2b
P0 Malfunzionamento IPM o protezione da sovracorrente IGBT
P1 Protezione da sovratensione o tensione troppo bassa
P2 Protezione della temperatura del compressore superiore
P3 Protezione bassa temperatura esterna
P4 Protezione o malfunzionamento del compressore
-- Conflitto modalità raffreddamento/riscaldamento unità interne multi-split

P6 Protezione a bassa pressione del compressore

Per la risoluzione dei problemi, fare riferimento al manuale tecnico e alle 
soluzioni di fabbrica dell'unità esterna.
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6. Dimensioni (mm)
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Appendice 1. Tabella dei valori di resistenza del sensore di temperatura (°C--K)




