
User’s Manual
Οδηγίες Χρήσης
Manuale d’istruzioni

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER
WALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE
CONDIZIONATORE SPLIT

MODELS/ΜΟΝΤΕΛΑ/MODELI

TRN/TRG-528ZR
TRN/TRG-535ZR
TRN/TRG-556ZR
TRN/TRG-571ZR

Thank you for purchasing our product.
  Before using this product, be sure to read this Instruction Manual to ensure proper usage. Please 
keep this manual for later reference.
  Improper use of this product may result in a malfunction, failure, unexpected accident, or create 
a potential hazard.

Ευχαριστούμε για την επιλογής σας στο κλιματιστικό TOYOTOMI.
Για τη σωστή του χρήση παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν θέσετε 
τη μονάδα σε λειτουργία και κρατήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.

Grazie per aver scelto questo condizionatore TOYOTOMI. Per un corretto funzionamento,
leggere attentamente questo manuale prima usare il condizionatore e conservarlo
per una futura consultazione.
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Precautions

Do not connect air conditioner to multi-purpose socket.

This appliance can be used by children aged from 8 
Operation and Maintenance

If the supply cord is damaged, it must be replaced by 
the manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.

Do not spray water on indoor unit. It may cause electric
shock or malfunction.

Otherwise, it may cause fire hazard.

Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by 
children without supervision.

years and above and persons with reduced physical, 
sensory ormental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance in a safe 
way and understand the hazards involved. 

Do not wash the air conditioner with water to avoid 
electric shock.

After removing the filter, do not touch fins to avoid injury.
Do not use fire or hair dryer to dry the filter to avoid
deformation or fire hazard.

Do disconnect power supply when cleaning air 
conditioner. Otherwise, it may cause electric shock..

WARNING
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Do not block air outlet or air inlet. It may cause 
malfunction.

remote controller may be broken.

 Power cord is overheating or damaged.
 There’s abnormal sound during operation.
 Circuit break trips off frequently.
 Air conditioner gives off burning smell.
 Indoor unit is leaking.

contact the dealer or qualified professionals for service.

When turning on or turning off the unit by emergency 
operation switch, please press this switch with an insulating 
object other than metal.

outlet. It may cause personal injury or damage.

Precautions

conditioner and disconnect power immediately，and then 

If the air conditioner operates under abnormal conditions, 
it may cause malfunction，electric shock or fire hazard.

Do not spill water on the remote controller, otherwise the 

electric shock or damage. Please contact dealer when 
you need to repair air conditioner. 

Do not repair air conditioner by yourself. It may cause 

objects. It may cause damage or personal injury.
Do not step on top panel of outdoor unit, or put heavy 

When below phenomenon occurs, please turn off  air 

Do not extend fingers or objects into air inlet or air 

Maintenance must be performed by qualified 
professionals. Otherwise, it may cause personal injury 
or damage.

WARNING
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Do install the circuit break. If not, it may cause malfunction. 

of at least 3mm in all poles should be connected in fixed 
wiring.

magnet buckle and heating buckle function, it can protect
the circuit-short and overload.

power supply circuit and circuit break.

Precautions

note the following table.Air switch should be included 

Make sure the power supply matches with the 
requirement of air conditioner.Unstable power supply or 
incorrect wiring or malfunction. Please install proper power 
supply cables before using the air conditioner.

An all-pole disconnection switch having a contact separation 

Must follow the electric safety regulations when installing 
the unit.

grounding wire of power socket.
Properly connect the live wire, neutral wire and 

any work related to electricity and safety.
Be sure to cut off the power supply before proceeding 

Including an circuit break with suitable capacity, please 

Air Conditioner should be properly grounded. Incorrect 

Don't use unqualified power cord.
grounding may cause electric shock.

According to the local safety regulations, use qualified 

Installation must be performed by qualified professionals. 
Otherwise, it may cause personal injury or damage.

Attachment

WARNING
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Installation must be performed in accordance with the 

persons in order to avoid a hazard.

must be properly grounding with specialized grounding 
device by a professional. Please make sure it is always 
grounded effectively, otherwise it may cause electric shock.

The appliance must be positioned so that the plug is 
accessible.

If the length of power connection wire is insufficient，please 
contact the supplier for a new one. Avoid extending the 
wire by yourself.

All wires of indoor unit and outdoor unit should be 
connected by a professional. 

national wiring regulations.

requirement of NEC and CEC by authorized personnel 
only

Precautions

wire, which can't be used for other purposes.
The grounding resistance should comply with national 
electric safety regulations.

The air conditioner is the first class electric appliance. It 

keep the interconnection cable away from the copper 
tube.

The temperature of refrigerant circuit will be high, please 

the manufacturer, its service agent or similarly qualified 
If the supply cord is damaged, it must be replaced by 

The yellow-green wire in air conditioner is grounding 

The appliance shall be installed in accordance with 

Do not put through the power before finishing installation.

WARNING



7B GB

The indoor unit should be installed close to the wall

reachable after finishing installation

far away from animals or plants.If it is unavoidable,
please add the fence for safety purpose.

Precautions

If you need to relocate the air conditioner to another
place, only the qualified person can perform the work.
Otherwise, it may cause personal injury or damage.

must be installed in the line.
For the air conditioner without plug, an circuit break

Select a location which is out of reach for children and

For the air conditioner with plug ，the plug should be

Working temperature range

Indoor side DB/WB(°C)       Outdoor side DB/WB(°C)
62/3432/23gnilooc mumixaM
81/42-/72gnitaeh mumixaM

NOTICE:

WARNING

The operating temperature range (outdoor temperature) for cooling is 
-15°C~43°C;
Heating temperature range for the model without electric heating belt 
for chassis is -15°C~24 Heating temperature range for the model with 
electric heating belt for chassis is -20°C~24°C .
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Buttons on remote controller

Introduction for icons on display screen

6

3

7
9

11

13

15

12
14

16

10
8

5

4

2

1

1 ON/OFF button

2 MODE button

3 FAN button
4 TURBO button

6      button

7     button

9 I FEEL button

14 LIGHT button

15           button

16 TEMP button

11 CLOCK button

12 QUIE T button

13 X-FAN button

10 TIMER ON / TIMER OFF button

8 SLEEP button

5

Send signal
Turbo mode

8  heating function

Set temperature

Set time

X-FAN function

TIMER ON /TIMER OFF

Child lock
Up & down swing
Left & right swing

Set fan speed

Light
Temp. display type

:Set temp.
:Outdoor ambient temp.

:Indoor ambient temp.

Sleep mode
Clock

Heat mode
Fan mode
Dry mode

Cool mode
Auto mode

Operation mode

I feel

Healthy mode
Scavenging functions

Quiet
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Introduction for buttons on remote controller
Note:
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Introduction for buttons on remote controller

FAN button3

Note:
 T  

Note:

 

T RBO button4
n  COOL o  HEAT o  p ss t s button  to tu n to qu k COOL o  qu k 

HEAT

            to    
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   TIMER ON  TIMER OFF o  CLOC  p ss  o    button to ust t  R
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Auto
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Note:

.

Introduction for buttons on remote controller

7

Note:

.

6
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   this button again within 2s, the change of swing status will also depend on the 
   circulation sequence stated above.

SLEEP button8

Introduction for buttons on remote controller

Under COOL, HEAT or DRY mode, press this button to start up sleep function.
"     " icon is displayed on remote controller. Press this button again to cancel sleep
function and "     " icon will disappear.After powered on, Sleep Off is defaulted. After
the unit is turned off, the Sleep function is canceled.  
In this mode, the time of time can be adjusted. Under Fan and Auto modes, this 
function is not available.

I FEEL button9
Press this button to start I FEEL function and "     " will be displayed on the remote
controller. After this function is set, the remote controller will send the detected
ambient temperature to the controller and the unit will automatically adjust the
indoor temperature according to the detected temperature. Press this button again
to close I FEEL function and "     " will disappear.

    the remote controller near the object of high temperature or low temperature in 
    order to avoid detecting inaccurate ambient temperature.

 TIMER ON button
   "TIMER ON" button can set the time for timer on. After pressing this button, "     "

   "    "button to adjust TIMER ON setting. 
   
   later, the time will change quickly until reaching your required time. 

   resumes displaying. Cancel TIMER ON: Under the condition that TIMER ON is
   started up, press "TIMER ON" button to cancel it.

 TIMER OFF button
   "TIMER OFF" button can set the time for timer off. After pressing this button, "     "

   "    " button to adjust TIMER OFF setting. 
   
   later, the time will change quickly until reaching your required time. 
   Press "TIMER OFF" word "OFF" will stop blinking. "     " icon resumes displaying. 
   Cancel TIMER OFF. Under the condition that TIMER OFF is started up, press
   "TIMER OFF" button to cancel it.

TIMER ON / TIMER OFF button10
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QUIET button  (not available)

X-FAN button

12

13

Press this button, the Quiet status is under the Auto Quiet mode (display "     " and
"AUTO" signal ) and Quiet mode (display "     " singal) and Quiet OFF (there is no
signal of "     " displayed), after powered on, the Quiet OFF is defaulted. 

Note: 
 The Quiet function cannot be set up in Fan and Dry mode; Under the Quiet mode, 

   the fan speed is not available.
 Auto Quiet mode has been selected, after the room temperature reached the 

   setting temperature or 10mins later, the AC will immediately enter into the Quiet 
   running status, at this time the fan speed is not adjustable.

Pressing this button in COOL or DRY mode, the icon "      " is displayed and the 
indoor fan will continue operation for 2 minutes in order to dry the indoor unit even 
though you have turned off the unit. After energization, X-FAN OFF is defaulted.
X-FAN is not available in AUTO, FAN or HEAT mode.
This function indicates that moisture on evaporator of indoor unit will be blowed 
after the unit is stopped to avoid mould.

FAN function on: After turning off the unit by pressing ON/OFF 
   button indoor fan will continue running for about 2 min. at low speed. In this 
   period, press X-FAN button to stop indoor fan directly.

FAN function off: After turning off the unit by pressing ON/OFF 
   button, the complete unit will be off directly.

Introduction for buttons on remote controller

Press this button to set clock time. "     " icon on remote controller will blink. Press 
i

clock time will increase or decrease 1 min ,
time will change quickly. Release this button when reaching your required time. 

Note:

 The interval between two operation can
   ller will quit setting status. Operation for TIMER ON/TIMER OFF is the same.

CLOCK button11

Note:
ff status, you can set TIMER OFF or TIMER ON simultaneously.

 TIMER ON or TIMER OFF, please adjust the clock time.
 After starting up TIMER ON or TIMER OFF, set the constant circulating valid.   

   After that, air conditioner will be turned on or turned off according to setting time. 
   ON/OFF button has no effect on setting. If you don’t need this function, please
   use remote controller to cancel it.
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LIGHT button14
Press this button to turn off display light on indoor unit. "       " icon on remote 
controller disappears. Press this button again to turn on display light. "       " icon is 
displayed.

Introduction for buttons on remote controller

15
Press this button to achieve the on and off of healthy and scavenging functions in

LCD displays "     ". Press the button for the second time to start healthy and
scavenging functions simultaneously; LCD displays "     " and "     " . Press this
button for the third time to quit healthy and scavenging functions simultaneously. 
Press the button for the fourth t ime to start healthy function; LCD display "     " .
Press this button again to repeat the operation above.

 button

16 TEMP button

By pressing this button, you can see indoor set temperature, indoor ambient temp-
erature or outdoor ambient temperature on indoor unit’s display. The setting on
remote controlleris selected circularly as below:

no display

r, temperature indicator 
   on indoor unit displays set temperature.

r, temperature indicator on indoor unit
   displays indoor ambient temperature.

r, temperature indicator on indoor unit
   displays outdoor ambient temperature. (not available)
Note:

Outdoor temperature display is not available for some models. At that time, indoor 
   unit receives "       " signal, while it displays indoor set temperature.

’s defaulted to display set temperature when turning on the unit.There is no 
   display in the remote controller.

y.
outdoor ambient temperature, indoor

   temperature indicator displays corresponding temperature and automatically turn
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Function introduction for combination buttons
Energy-saving function

Under cooling mode, press "TEMP" and " CLOCK" buttons simultaneously to
start up or turn off energy-saving function. When energy-saving function is started
up,  "SE" will be shown on remote controller, and air conditioner will adjust the set 
temperature automatically according to ex-factory setting to reach to the best 
energy-saving effect. Press "TEMP" and "CLOCK"buttons simultaneously again to
exit energy-saving function. 
Note:

ed is defaulted at auto speed and it can’t
   be adjusted.

Under energy-saving function, set temperature can’t be adjusted. Press "TURBO"
   button and the remote controller won’t send signal.

ion can’t operate at the same time. If
   energy-saving function has been set under cooling mode, press sleep button will
   cancel energy-saving function. If sleep function has been set under cooling 
   mode, start up the energy-saving function will cancel sleep function. 

8  heating function
Under heating mode, press "TEMP" and "CLOCK" buttons simultaneously to start
up or turn off 8  heating function. When this function is started up, "     " and "8 " 
will be shown on remote controller, and the air conditioner keep the heating status 
at  8 . Press "TEMP" and "CLOCK" buttons simultaneously again to exit 8
heating function.
Note:

 heating function, fan speed is defaulted at auto speed and it can’t be
   adjusted.

 heating function, set temperature can’t be adjusted. Press "TURBO" 
   button and the remote controller won’t send signal.

 heating function can’t operate at the same time. If 8
  heating function has been set under cooling mode, press sleep button will cancel 
   8  heating function. If sleep function has been set under cooling mode, start up 
   the 8  heating function will cancel sleep function. 

 temperature display, the remote controller will display 46  heating.

Child lock function
ff child lock function. When

child lock function is on, "    " icon is displayed on remote controller. If you operate
the remote controller, the "    " icon will blink three times without sending signal to
the unit.

Temperature display switchover function
Under OFF status, press "    " and "MODE" buttons simultaneously to switch temp-
erature display between  and .
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1. After putting through the power, press "ON/OFF" button on remote controller to
    turn on the air conditioner.
2. Press "MODE" button to select your required mode: AUTO, COOL, DRY, FAN,  
    HEAT.
3. emperature can’t 
    be adjusted under auto mode).
4. Press "FAN" button to set your required fan speed: auto, low, medium and high
    speed.
5. Press "SWING" button to select fan blowing angle.

Operation guide

Replacement of batteries in remote controller

1. Press the back side of remote controller marked

    the cover of battery box along the arrow direction.
A 1.5V) dry batteries, and

    make sure the position of "+" polar and "-" polar
    are correct.
3. Reinstall the cover of battery box.

signal sender battery

Cover of battery box

remove

reinstall

   window on indoor unit.
 The distance between signal sender and receiving window should be no 

   more than 8m, and there should be no obstacles between them.

   or wireless telephone; remote controller should be close to indoor unit during 
   operation.

   batteries.
’s no display, please    

   replace batteries.

NOTICE
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Emergency operation

Clean and maintenance

air conditioner. When the air conditioner is turned on, it will operate under
auto mode.

aux. buttonpanel

WARNING:
Use insulated object to press the auto button

If remote controller is lost or damaged, please use auxiliary button to turn
on or turn off the air conditioner. The operation in details are as below:

WARNING

NOTICE:

 Turn off the air conditioner and disconnect the power before cleaning the air 
   conditioner to avoid electric shock.

r.

Clean surface of indoor unit

When the surface of indoor unit is dirty, it is recommended to use a soft dry cloth 
or wet cloth to wipe it.
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Clean and Maintenance

1

2

3

4

Open panel
Pull out the panel to a certain 
angle as shown in the fig.

Remove the filter as in-
dicated in the fig.

 Use dust catcher or water to  
   clean the filter.

 When the filter is very dirty, use 
   the water (below 45 ) to clean 
   it, and then put it in a shady 
   and cool place to dry.

Install the filter and then close the 
panel cover tightly.

 The filter should be cleaned every three months. If there is much dust in the 
   operation environment, clean frequency can be increased.

 After removing the filter, do not touch fins to avoid injury.
 Do not use fire or hair dryer to dry the filter to avoid deformation or fire hazard.
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Clean and Maintenance

1. Check whether air inlets and air outlets are blocked.
2. Check whether air switch, plug and socket are in good condition.
3. Check whether filter is clean.
4. Check whether mounting bracket for outdoor unit is damaged or corroded. 
    If yes, please contact dealer.
5. Check whether drainage pipe is damaged.

1. Disconnect power supply.
2. Clean filter and indoor unit’s panel.
3. Check whether mounting bracket for outdoor unit is damaged or corroded.
    If yes, please contact dealer.

Notice for recovery
1. Many packing materials are recyclable materials.
    Please dispose them in appropriate recycling unit.
2. If you want to dispose the air conditioner, please contact local dealer or
    consultant service center for the correct disposal method.
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Malfunction analysis
General phenomenon analysis

Please check below items before asking for maintenance. If the malfunction still
can’t be eliminated, please contact local dealer or qualified professionals.

noituloSsmeti kcehCnonemonehP

Indoor unit
can’t receive
remote
controller’s
signal or
remote
controller
has no
action.

 Whether it's interfered severely
   (such as static electricity,stable
   voltage)?

 Whether remote controller is 
   within the signal receiving
   range?

 Whether there are obstacles?
 Whether remote controller is

   pointing at the receiving
   window?

 Is sensitivity of remote contro-
   ller low; fuzzy display and no
   display?

 No display when operating
   remote controller?

 Fluorescent lamp in room?

 Pull out the plug. Reinsert 
   the plug after about 3min, and
   then turn on the unit again.

 Signal receiving range is 8m.

 Remove obstacles.
 Select proper angle and point 

   the remote controller at the re-
   ceiving window on indoor unit.

 Check the batteries. If the
   power of batteries is too low, 
   please replace them.

 Take the remote controller 
   close to indoor unit.

 Turn off the fluoresent lamp 
   and then try it again.

 Check whether remote cont-
   roller appears to be damaged. 
   If yes, replace it.

No air 
emitted
from 
indoor
unit

 Air inlet or air outlet of indoor 
   unit is blocked?

 Eliminate obstacles.

 Under heating mode, indoor
   temperature is reached to set
   temperature?

 After reaching to set temper-
   ature, indoor unit will stop bl-
   owing out air.

 Heating mode is turned on just 
   now?

 In order to prevent blowing 
   out cold air, indoor unit will be 
   started after delaying for sev-
   eral minutes, which is a nor-
   mal phenomenon.
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Malfunction analysis

 Power failure?

 Is plug loose?

 Air switch trips off or fuse is
   burnt out?

 Wiring has malfunction?

 Unit has restarted immediately 
   after stopping operation?

 Whether the function setting 
   for remote controller is 
   correct?

 Reset the function.

 Wait for 3min, and then turn
   on the unit again.

 Ask professional to replace it.

 Ask professional to replace 
   air switch or fuse.

 Reinsert the plug.

 Wait until power recovery.

Air condit-
ioner can’t 
operate

Mist is em-
itted from 
indoor unit’s 
air outlet

 Indoor temperature and hum-
   idity is high?

 Because indoor air is cooled 
   rapidly. After a while, indoor 
   temperature and humidity will 
   be decrease and mist will 
   disappear.

noituloSsmeti kcehCnonemonehP

Set temper-
ature can’t 
be adjusted

 Unit is operating under auto 
   mode?

 Temperature can’t be adju-
   sted under auto mode. 
   Please switch the operation 
   mode if you need to adjust 
   temperature.

 Your required temperature 
   exceeds the set temperature 
   range?

 Set temperature range: 
   16 ~30 .

Cooling 
(heating) 
effect is 
not good.

 Voltage is too low?  Wait until the voltage 
   resumes normal.

 Filter is dirty?  Clean the filter.

 Set temperature is in proper
   range?

 Adjust temperature to proper
   range.

 Door and window are open?  Close door and window.
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noituloSsmeti kcehCnonemonehP

Odours are 
emitted

 Whether there’s odour source,
   such as furniture and cigarette, 
   etc.

 Eliminate the odour source.
 Clean the filter.

 Whether there’s interference,
   such as thunder, wireless 
   devices, etc.

 Disconnect power, put back 
   power, and then turn on the 
   unit again.

Outdoor 
unit has 
vapor

 Heating mode is turned on?

 During defrosting under he-
   ating mode, it may generate
   vapor, which is a normal 
   phenomenon.

“Water 
flowing” 
noise

 Air conditioner is turned on or
   turned off just now?

 The noise is the sound of 
   refrigerant flowing inside 
   the unit, which is a normal
   phenomenon.

Cracking 
noise

 Air conditioner is turned on or
   turned off just now?

 This is the sound of friction 
   caused by expansion and/or
   contraction of panel or other 
   parts due to the change of
   temperature.

Malfunction analysis

Air conditioner 
operates nor-
mally suddenly
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Error code

E5

E8

U8

H6

C5

F1

F2

Troubleshooting

It can be eliminated after restarting the unit. If not , please 

It can be eliminated after restarting the unit. If not,please 

It can be eliminated after restarting the unit. If not,please 

It can be eliminated after restarting the unit. If not,please 

 When below phenomenon occurs, please turn off air conditioner and discon-

   for service.      
       Power cord is overheating or damaged.
       There’s abnormal sound during operation.
       Air switch trips off frequently.
       Air conditioner gives off burning smell.
       Indoor unit is leaking.

 If the air conditioner operates under abnormal conditions, it may cause

Malfunction analysis
Error Code

 When air conditioner status is abnormal, temperature indicator on indoor unit will
   blink to display corresponding error code. Please refer to below list for identification
   of error code.

Note: If there're other error codes, please contact qualified professionals for 
          service.
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Installation dimension diagram
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1. There should be no obstruction near air
    inlet and air outlet.
2. Select a location where the condensat-
    ion water can be dispersed easily and
    won't affect other people.
3. Select a location which is convenient to
    connect the outdoor unit and near the
    power socket.
4. Select a location which is out of reach 
    for children.
5. The location should be able to with stand
    the weight of indoor unit and won't incr-
    ease noise and vibration.
6. The appliance must be installed 2.5m 

7. Don't install the indoor unit right above 
    the electric appliance.

Basic requirement

Outdoor unit

Indoor unit
Installing the unit in the following pla-
ces may cause malfunction. If it is un-
avoidable, please consult the local
dealer:
1.The place with strong heat sources, 
      ,
   or volatile objects spread in the air.
2.The place with high-frequency 
   devices (such as welding machine,
   medical equipment).
3.The place near coast area.
4.The place with oil or fumes in the air.
5.The place with sulfureted gas.
6.Other places with special circums-
   tances.
7.The appliance shall not be install-
    ed in the laundry.

    will not affect neighborhood.
2. The location should be well ventilated and dry, in which the outdoor unit 
    won't be exposed directly to sunlight or strong wind.
3. The location should be able to withstand the weight of outdoor unit.
4. Make sure that the installation follows the requirement of installation 
    dimension diagram.
5. Select a location which is out of reach for children and far away from animals 
    or plants.If it is unavoidable, please add the fence for safety purpose.

8. Please try your best to keep way from
fluorescent lamp.

Tools for installation

Selection of installation location

1 Level meter 2 Screw driver 3 Impact drill
4 Drill head 5 Pipe expander 6 Torque wrench
7 Open-end wrench 8 Pipe cutter 9 Leakage detector

10 Vacuum pump 11 Pressure meter 12 Universal meter

13 Inner hexagon spanner 14 Measuring tape

Note:  Please contact the local agent for installation.
 Don't use unqualified power cord.
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Requirements for electric connection
Safety precaution

Grounding requirement

1. Must follow the electric safety regulations when installing the unit.
2. According to the local safety regulations, use qualified power supply circuit and 
    air switch.
3. Make sure the power supply matches with the requirement of air conditioner.
    Unstable power supply or incorrect wiring or malfunction. Please install proper 
    power supply cables before using the air conditioner.
4. Properly connect the live wire, neutral wire and grounding wire of power socket.
5. Be sure to cut off the power supply before proceeding any work related to 
    electricity and safety.
6. Do not put through the power before finishing installation.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its 
    service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. The temperature of refrigerant circuit will be high, please keep the interconnec-
    tion cable away from the copper tube.
9. The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.

1. The air conditioner is the first class electric appliance. It must be properly 
    grounding with specialized grounding device by a professional. Please make 
    sure it is always grounded effectively, otherwise it may cause electric shock.
2. The yellow-green wire in air conditioner is grounding wire, which can't be used 
    for other purposes.
3. The grounding resistance should comply with national electric safety regulations.
4. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
5. An all-pole disconnection switch having a contact separation of at least 3mm in 
    all poles should be connected in fixed wiring.
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70mm

150mm 150mm

70mm

 55 or 70 on the selected outlet pipe

    downward to the outdoor side with the gradient of 5-10°.

55

150mm 150mm

55

09、

55

150mm 150mm

55

07K:

55mm

150mm 150mm

55mm
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70
55/

 Pay attention to dust prevention and
   take relevant safety measures when

    not provided and should be bought 
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    nection pipe with insulating pipe, and 
    then wrap it with tape.

Step six: install drain hose

insulating pipe

1. Connect the drain hose to the outlet pipe of

2. Bind the joint with tape.
outlet
pipe

drain hose

drain hose

tape

outlet pipe

drain hose

insulating pipe

 Add insulating pipe in the indoor 
   drain hose in order to prevent 
   condensation.

 The plastic expansion particles are 

1. Open the panel, remove the screw 
    on the wiring cover and then take
    down the cover.

wiring cover

screwpanel

Step seven: connect wire of indoor unit

4. Wrap the indoor pipe and joint of con-

Installation of indoor unit

torque wrench

open-end 
wrench

indoor pipe

pipe

union nut

Hex nut diameter Tightening torque (N.m)
 6

 9.52
 12
 16
 19

30~40
45~55
60~65
70~75

15~20

    indoor unit.

Note:

   not provided.
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 For the air conditioner without plug, an air switch must be installed in the line. 

   be more than 3mm.

3. Remove the wire clip; connect the power
    connection wire to the wiring terminal
    according to the color; tighten the screw 

    of indoor unit and then pull it out from 

3
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Installation of indoor unit
Step eight: bind up pipe
1. Bind up the connection pipe, power 
    cord and drain hose with the band.

indoor unit gas
pipe

indoor and
outdoor power cord

liquid pipe

drain hose
band

2. Reserve a certain length of drain 
    hose and power cord for installation 
    when binding them. When binding to
    a certain degree, separate the indoor
    power and then separate the drain 
    hose.

3. Bind them evenly.
4. The liquid pipe and gas pipe should 
    be bound separately at the end.

Note:
 The power cord and control wire 

   can't be crossed or winding.
 The drain hose should be bound 

   at the bottom.

drain hose bandconnection pipe

indoor power cord

Step nine: hang the indoor unit
1. Put the bound pipes in the wall pipe and then make them pass through the wall 
    hole.
2. Hang the indoor unit on the wall-mounting frame.
3. Stuff the gap between pipes and wall hole with sealing gum.
4. Fix the wall pipe.
5. Check if the indoor unit is installed firmly and closed to the wall.

Note:
 Do not bend the drain hose too excessively in order to prevent blocking.

indoor outdoor

wall pipe
sealing gum

upper hook

lower hook of
wall-mounting frame
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Check after installation

Test operation

 Check according to the following requirement after finishing installation.

Items to be checked Possible malfunction
Has the unit been installed rmly? The unit may drop, shake or emit noise.
Have you done the refrigerant leakage 
test?

It may cause insuf cient cooling 
(heating) capacity.

Is heat insulation of pipeline suf cient? It may cause condensation and water 
dripping.

Is water drained well? It may cause condensation and water 
dripping.

Is the voltage of power supply accord-
ing to the voltage marked on the
nameplate?

It may cause malfunction or damaging 
the parts.

Is electric wiring and pipeline installed
correctly?

It may cause malfunction or damaging 
the parts.

Is the unit grounded securely? It may cause electric leakage.

Does the power cord follow the speci-
cation?

It may cause malfunction or damaging 
the parts.

Is there any obstruction in the air inlet 
and outlet?

It may cause insuf cient cooling 
(heating) capacity.

The dust and sundries caused during 
installation are removed?

It may cause malfunction or damaging 
the parts.

The gas valve and liquid valve of 
connection pipe are open completely?

It may cause insuf cient cooling 
(heating) capacity.

1. Preparation of test operation
     Specify the important notes for air conditioner to the client.
2. Method of test operation
     Put through the power, press ON/OFF button on the remote controller to start
       operation.
     Press MODE button to select AUTO, COOL, DRY, FAN and HEAT to check 
       whether the operation is normal or not.
     If the ambient temperature is lower than 16 , the air conditioner can’t   
       start cooling.
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     5m, 7.5m, 8m.

    After the length of connection pipe is prolonged for 10m at the basis of 
       standard length, you should add 5ml of refrigerant oil for each additional 5m 

m am b

     Basing on the length of standard pipe, add refrigerant according to the 
requirement as shown in the table.  The additional refrigerant charging amount 

       per meter is di ferent according to the diameter of liquid pipe. See the 

         Additional refrigerant charging amount
         additional refrigerant charging amount per meter

capacity capacity

5000Btu/h
(1465W)

24000Btu/h
(7032W)

7000Btu/h
(2051W)

28000Btu/h
(8204W)

9000Btu/h
(2637W)

36000Btu/h
(10548W)

12000Btu/h
(3516W)

42000Btu/h
(12306W)

18000Btu/h
(5274W)

48000Btu/h
(14064W)

5251 5

0351 5

0351 5

30

0352

2.Min. length of connection pipe is 3m.

3.Max. length of connection pipe and max. high di
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Additional refrigerant charging amount for R22, R407C, R410A and R134a

Diameter of connection pipe

Liquid pipe(mm) Gas pipe(mm)

6

6 or 9.52

12

16

19

22.2

9.52 or 12

16 or 19

19 or 22.2

25.4 or 31.8

_

_

Cooling only(g/m) Cooling and heating(g/m)

15

15

30

60

250 250

350350

120

120

50

20

Outdoor unit throttle
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Parts Name

Notice:
Actual product may be different from above graphics, please refer to actual 
products.

Outdoor Unit air inlet

handle

air outlet

Installation dimension diagram

A
t l

ea
st

 5
0c

m

At least 50cm

At le
ast 

30cmS
pa

ce
 to

 th
e 

ob
st

ru
ct

io
n

Space to the 
obstruction

Space to the 

obstruction

Space to the obstruction

Space to the wall

At le
ast 200cm

At least 30cm
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Requirements for electric connection
Grounding requirement

    grounding with specialized grounding device by a professional. Please make 
    sure it is always grounded effectively, otherwise it may cause electric shock.
2. The yellow-green wire in air conditioner is grounding wire, which can't be used 
    for other purposes.
3. The grounding resistance should comply with national electric safety regulations.
4. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
5. An all-pole disconnection switch having a contact separation of at least 3mm in  
    all poles should be connected in fixed wiring.
6. Including an circuit break with suitable capacity, please note the following table.
    Air switch should be included magnet buckle and heating buckle function, it can
    protect the circuit-short and overload. (Caution: please do not use the fuse only
    for protect the circuit)

Air-conditioner Circuit break capacity

24K

09、12、18K

25A

16A
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Installation of outdoor unit

                 (select it according to the actual installation situation)
1. Select installation location according to the house structure.
2. Fix the support of outdoor unit on the selected location with expansion screws.

r

   installing the outdoor unit.
Make sure the support can withstand at least

   four times of the unit weight.

   joint.

   ~5000W, 6 expansion screws are needed; 
   for the unit with cooling capacity of 6000W
   ~8000W, 8 expansion screws are needed; 
   for the unit with cooling capacity of 10000W
   ~16000W, 10 expansion screws are needed.

Step two: install drain joint
   gnitaeh dna gnilooc rof ylnO(

 unit)
1. Connect the outdoor drain joint into 
    the hole on the chassis, as shown in 
    the picture below.
2. Connect the drain hose into the drain 
    vent.

chassis
outdoor drain joint

Drain hose

drain vent

1. Place the outdoor unit on the 
    support.
2. Fix the foot holes of outdoor unit 
    with bolts.

foot holes

foot holes
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Installation of outdoor unit
Step four: connect indoor and outdoor pipes
1. Remove the screw on the right han-
    dle of outdoor unit and then remove 
    the handle.

2. Remove the screw cap of valve and 
    aim the pipe joint at the bellmouth of 
    pipe.

3. Pretightening the union nut with 
    hand.

4. Tighten the union nut with torque 
    wrench by referring to the sheet 
    below.

screw

gas pipe

liquid pipe

liquid
valve

gas valve

union nut

pipe joint

Hex nut diameter Tightening torque 
(N.m)

30~40

1. Remove the wire clip; connect the po    wer connection wire and signal control 
    wire (only for cooling and heating unit)     to the wiring terminal according to the 

handle

handle

Indoor unit connection

2 3 L

L
N

NN(1)

POWER

blue blueblack brown brown

yellow-
green

yellow-
green

Indoor unit connection

2 3

LN

N(1)

POWER

LN

blue black brown yellow-
green

yellow-
green
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Installation of outdoor unit
2. Fix the power connection wire and signal control wire with wire clip (only for 
    cooling and heating unit).

Note:

Step six: neaten the pipes
1. The pipes should be placed along the wall,
    bent reasonably and hidden possibly. Min.
    semidiameter of bending the pipe is 10cm.

2. If the outdoor unit is higher than the wall

    pipe before pipe goes into the room, in

    room.

wall

drain hose

Outdoor Condensate Drainage 
During heating operation, the condensate and defrosting
water should be drained out reliably through the drain hose.

ole on
the base plate and attach the drain hose to the connector
so that the waste water formed in the outdoor unit can be

ugged.

(The figures in this manual may be different with the material
objects, please refer to the material objects for reference)

The 09K 、12K 、18K 、24K UNIT drainage hole 

drain plug consists of one 
 

Whether to plug other holes will be determined by the dealers
to actual conditions.

18K UNIT:

24K UNIT:

Didney holes Drain - water hole
Bottom frame

Didney holes Drain - water hole
Bottom frame

09K 12K UNIT:

Drain-water hole
Bottom frame

Didney holes

Didney holes Didney holes

Drain plug

inner dia. 16mm)

Drain connecter
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Vacuum pumping

Leakage detection

1. Remove the valve caps on 
    the liquid valve and gas 
    valve and the nut of refri-
    gerant charging vent.
2. Connect the charging hose 
    of piezometer to the refri-
    gerant charging vent of gas 
    valve and then connect the 
    other charging hose to the 
    vacuum pump.
3. Open the piezometer com-
    pletely and operate for 
    10-15min to check if the 
    pressure of piezometer re-
    mains in -0.1MPa.
4. Close the vacuum pump 
    and maintain this status for 
    1-2min to check if the pres-
    sure of piezometer remains 
    in -0.1MPa. If the pressure decreases, there may be leakage.
5. Remove the piezometer, open the valve core of liquid valve and gas valve 
    completely with inner hexagon spanner.
6. Tighten the screw caps of valves and refrigerant charging vent.
7. Reinstall the handle.

Use vacuum pump

liquid valve

gas valve

refrigerant charging
vent

nut of refrigerant
charging vent

vacuum pump

piezometer

valve cap

Lo Hi

inner hexagon
spanner

open
close

1. With leakage detector:
    Check if there is leakage with leakage detector.
2. With soap water:
    If leakage detector is not available, please use soap water for leakage detection.
    Apply soap water at the suspected position and keep the soap water for more 
    than 3min. If there are air bubbles coming out of this position, there's a leakage.
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Pipe expanding method
Note:
Improper pipe expanding is the main cause of refrigerant leakage. Please expand
the pipe according to the following steps:
A: Cut the pipe

   the distance of indoor unit and 
   outdoor unit.

r.
pipe

pipe cutter

leaning uneven burr

B: Remove the burrs

   prevent the burrs from getting into 
   the pipe.

downwards

pipe

shaper

C: Put on suitable insulating pipe
D: Put on the union nut

   connection pipe and outdoor valve; 
   install the union nut on the pipe.

union pipe

pipe

E: Expand the port
r.

Note:
fferent according to the

   diameter, please refer to the sheet 
   below:

expander

hard
mold

pipe

F: Inspection

    port again according to the steps 
    above.

l

improper expanding

leaning damaged
surface

crack uneven
thickness

smooth surface

Outer diameter
(mm)

A(mm)

Max Min
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62343223
8142-72

.
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1

         

2

3

4

6

7

9

14

15

16

11

12

13

10

8

5

6

3

7
9

11

13

15

12

14

16

10
8

5

4

2

1
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Ένδειξη λήψης εντολής

Επιλογή γρήγορης Ψύξης

Λειτουργία θέρμανσης στους 8

Ρυθμισμένη θερμοκρασία

Ώρα
Χρονοδιακόπτης έναρξης/παύσης 
λειτουργίας

Κλείδωμα τηλεχειριστηρίου

Πάνω και κάτω κατεύθυνση ροής 
του αέρα από την περσίδα

Δεξιά και αριστερή κατεύθυνση 
ροής του αέρα από την περσίδα 
(δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό 
το μοντέλο)

Ρύθμιση της ταχύτητας 
του ανεμιστήρα

Εμφάνιση ή κρύψιμο 
των ενδείξεων λειτουργιών 
στην εσωτερική μονάδα

Ενδείξης θερμοκρασίας

Επιλεγμένη Θερμοκρασία χώρου

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου 
(δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο)

Θερμοκρασία περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου

Λειτουργία Ύπνου
Ρολόι

Θέρμανση

Ανεμιστήρας

Ψύξη
Αυτόματη

Λειτουργίες

Αισθητήρας θερμοκρασίας 
χώρου στο τηλεχειριστηρίου

Σύμβολο Ιονιστή

Λειτουργία σάρωσης 

Επιλογή Αθόρυβης Λειτουργίας 
(δεν είναι διαθέσιμη σε αυτό 
το μοντέλο)
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5
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       16~30

           
 AUTO   low       medium      high 
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 / 

           
 1          

2         
          

           

       OFF   
           



55R GR

7

           

   

   

6

 
 

 



56 GR

8

9

10

          
           

          
          

             -
        

         
            -

           
          

        2  -
          

         
          

          
           

         
          

         

            -
           -

               
           -

            1 
     2     

           -
            

               
         

          

  



57R GR

11

   TIMER OFF       
 OFF.              

         
        TIMER OFF    -

          

          

       TIMER ON   TIMER   
          

       ON/OFF    
          

          5 -
             

         1     
      2       -

          
  CLOCK             

           5 -
          

              TIMER 

 TIMER OFF.           
     OFF      

          
           

1      2   
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13

-

-
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14
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15

16

no display
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                  -
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                 -

         -
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        “TEMP”  “CLOCK” -
         -

          “SE” 
         

         -
    “TEMP”  “CLOCK”      -

         

         
     TURBO      -

         
         

         
          

         -

C 
        “TEMP” 

“CLOCK”        8°     
             

      8°       -
            

8°       “TEMP”  “CLOCK” -

°
   8°         -

          
8°       8°C      

    8°C     
         8°   

° °
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Μπαταρίες

κάλυμμα μπαταριών

αφαίρεση

επανατο-
ποθέτηση

    
 

        -
         -

             
        3     

º ºF 
           “MODE” 

 

          

    MODE       -

           

           

    SWING        

        

      -
 7#     
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F1
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70mm 70mm55 55

09、

55 55

07K:

55mm 55mm

        

          

             
          

            
          

            
            

          

            
          

              
          

º 
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70
55/
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5000Btu/h
(1465W)

24000Btu/h
(7032W)

7000Btu/h
(2051W)

28000Btu/h
(8204W)

9000Btu/h
(2637W)

36000Btu/h
(10548W)

12000Btu/h
(3516W)

42000Btu/h
(12306W)

18000Btu/h
(5274W)

48000Btu/h
(14064W)

5251 5

0351 5

0351 5

30

0352

°
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)

6

9.52

12

16

19

22.2

12

19

22.2

31.8

_

_

)

15

15

30

60

250 250

350350

120

120

50

20
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50
cm

30cm
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24K

09、12、18K

25A

16A

-

-
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3

2300W

6000W ~8000W,

1.

2.
-
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(N.m)

30~40

2 3 L

L
N

NN(1)

POWER

2 3

LN

N(1)

POWER

LN
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1. 

2. 

Didney holes Drain - water hole
Bottom frame

Didney holes Drain - water hole
Bottom frame

Fig.1

09K 

Drain-water hole
Bottom frame

Didney holes

Didney holes Didney holes

-

-

-

-
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Lo Hi

.

-

-

-

-
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Quest’apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure 
senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto la necessaria supervisione o 
formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la loro sicurezza. 
I bambini devono essere sorvegliati affinché restino lontani dall'apparecchio. 
 
 

 

INFORMAZIONE PER ILCORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 
2002/96/CE 
Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Deve essere 
consegnato presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che fornisconoquesto 
servizio.Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare ericiclare i materiali 
di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse.Per sottolineare l’obbligo di smaltire separatamente queste 
apparecchiature, sul prodotto è riportato ilsimbolo del cassonetto barrato.Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte 
dell’utente comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 
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Precauzioni d’uso 
 

 ATTENZIONE 
 
 Non collegare il climatizzatore a una presa multifunzione per non rischiare che si sviluppi un 
incendio. 

 Disconnettere sempre l'alimentazione prima di effettuare qualunque operazione di pulizia e 
manutenzione. 

 Non spruzzare acqua sull'unità interna per non rischiare scosse elettriche o anomalie di 
funzionamento. 

 Non versare acqua sul comando infrarosso.
 Non tentare di riparare il climatizzatore da soli per non rischiare scosse elettriche o danni. 
Contattare un centro assistenza autorizzato dopo avere eseguito i controlli al capitolo 
Risoluzione dei Problemi. 

 Non bloccare la mandata e l’aspirazione: potrebbe verificarsi un malfunzionamento. 
 Se è necessario spostare il climatizzatore in un altro luogo, rivolgersi a personale qualificato.  
 Non salire e non appoggiare oggetti pesanti sul pannello superiore dell'unità esterna. In caso 
contrario, si rischiano danni o lesioni personali. 

 Non inserire le dita o altri oggetti nelle griglie di entrata e uscita dell'aria. In caso contrario, si 
rischiano danni o lesioni personali. 

 Il climatizzatore deve essere collegato a terra in modo corretto. Una messa a terra non corretta 
può provocare scosse elettriche. 

 Installare sempre l'interruttore di corrente. In caso contrario, potrebbero verificarsi anomalie di 
funzionamento. 

 L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da professionisti qualificati. In caso 
contrario, si rischiano danni o lesioni personali. 

 

 
 
 
Limiti di funzionamento 
 

 )C°(.U.B/.S.B onretsE )C°(.U.B/.S.B onretnI 

 62/34 32/23 otnemadderffar ni arutarepmeT .xaM

 81/42 -/72 otnemadlacsir ni arutarepmeT .xaM

 
 
Il range di funzionamento (temperatura esterna) della gamma va da -15°C~ a +43°C. 
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Descrizione dei componenti 

Unità interna
ingresso aria
pannellino

tasto ausiliario

uscita dell’aria
spia
riscaldamento

spia
temperatura

spia
raffreddamento
spia
alimentazione

finestrella
ricevitore

spia
deumidificazione

display

comando infrarosso

filtro

deflettore orizzontale

(Il contenuto o le posizioni nel display potrebbero essere
diversi dalla grafica riportata qui sopra: fare riferimento
al prodotto reale)

 



91 IT

Tasti del comando

6

3

7
9

11

13

15

12

14

16

10
8

5

4

2

1

1

2

3

4

6

7

9

14

15

16

11

12

13

10

8

5

Tasto ON/OFF
(ACCENSIONE/SPEGNIMENTO)

Tasto MODE 
(MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO)

Tasto FAN (VENTILAZIONE)

Tasto TURBO

REGOLAZIONE DELLA 
TEMPERATURA

     Tasto SWING (SELEZIONE 
DESTRA SINISTRA DEI FLAP)

     Tasto SWING (SELEZIONE 
ANGOLAZIONE DEL FLAP)

Tasto SLEEP PER SPEGNIMENTO 
TEMPORIZZATO

Tasto I FEEL PER IMPOSTAZIONE 
PREDEFINITA

Tasto TIMER ON / TIMER OFF
(ACCENSIONE /SPEGNIMENTO TIMER)

Tasto CLOCK (OROLOGIO)

Tasto QUITE (PER UNA RIDUZIONE 
DELLA VELOCITA' E DEL RUMORE)

TASTO X-FAN 

TASTO LIGHT (ILLUMINAZIONE 
DISPLAY)

         TASTO

TASTO
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invio segnale
Modalità turbo

8 Funzione riscaldamento

Impostazione temperatura

Impostazione ora

funzione pulizia batteria interna

Funzione TIMER ON / OFF

Blocco bambini
Inclinazione verso alto/basso
movimento destra - sinistra
Introduzione alle icone del display

Set fan speed

illuminazione

Tipo visualizzazione temperatura
:Temperatura impostata
:Temperatura ambiente esterna

:Temperatura ambiente interna

modalità attesa
orologio

modalità riscaldamento

modalità ventilazione

modalità condizionamento
modalità deumidificazione

modalità automatica

modalità di 
funzionamento

Funzione I Feel

Healthy mode
Scavenging functions

Quiet

Nota : Il comando è utilizzato su diversi modelli di unità, di seguito 
le funzioni non disponibili per questo modello:
6 swing
12 QUIET button
16 TEMP button (Temperatura Esterna).
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Introduzione ai tasti del telecomando 
 
Nota: 
 Una volta collegata l'alimentazione, il climatizzatore emette un segnale acustico. La spia di 

funzionamento è ACCESA (rossa).  A questo punto, è possibile controllare il climatizzatore  
mediante il telecomando. 

 Premendo il tasto  sul telecomando, l'icona  sul display del telecomando lampeggia una 
volta e il climatizzatore emette un suono; significa che il segnale è stato inviato all’unità. 
Nello stato di accensione, il display mostra le corrispondenti icone delle funzioni impostate.  

 Premendo di nuovo il tasto  per spegnere l’apparecchio, la temperatura impostata e l'icona 
dell'orologio vengono visualizzate sul display del telecomando (se sono state impostate le 
funzioni timer ON, timer OFF e luce, le icone corrispondenti vengono visualizzate sul display del 
telecomando allo stesso tempo).  

 
1. Tasto ON/OFF 

Premere questo tasto per accendere o spegnere il climatizzatore. Dopo aver acceso il 
climatizzatore, la spia di funzionamento  sul display dell'unità interna è accesa 
(verde). Il colore è diverso per i diversi modelli) e l'unità interna emette un suono. 

 
2. Tasto MODE  

Premere questo tasto per selezionare la modalità di funzionamento desiderata. 
 

 
 

 Quando si seleziona la modalità automatica, il climatizzatore funziona automaticamente in base 
alle impostazioni di fabbrica. La temperatura impostata non può essere regolata e non viene 
visualizzata. Premendo il tasto "FAN" si può regolare la velocità della ventola. Premendo il tasto 
"SWING" si può regolare l'angolazione del flusso d’aria in uscita. 

 
 Dopo aver selezionato la modalità raffreddamento, il climatizzatore funziona in freddo. La spia 

 è accesa sul display. Premere " " o " " per regolare la temperatura impostata. Premere il 
tasto "FAN" per regolare la velocità della ventola. Premendo il tasto "SWING" si può regolare 
l'angolazione del flusso d’aria in uscita. 

 
 Quando si seleziona la modalità deumidificazione, il climatizzatore funziona a bassa velocità in 

modalità deumidificazione. La spia  è accesa sul display. In questa modalità la velocità della 
ventola non può essere regolata. Premendo il tasto "SWING" si può regolare l'angolazione del 
flusso d’aria in uscita. 

 
 Quando si seleziona la modalità ventilazione, il climatizzatore mette in funzione solo la ventola, 

senza raffreddamento né riscaldamento. Tutte le spie sono spente. Premere il tasto "FAN" per 
regolare la velocità della ventola. Premendo il tasto "SWING" si può regolare l'angolazione del 
flusso d’aria in uscita. 

 
 Quando si seleziona la modalità riscaldamento, il climatizzatore funziona in caldo e la spia  è 

accesa sul display. Premere " " o " " per regolare la temperatura impostata. Premere il tasto 
"FAN" per regolare la velocità della ventola. Premendo il tasto "SWING" si può regolare 
l'angolazione del flusso d’aria in uscita. 
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Nota: 
Per evitare immissione di aria fredda in ambinete, dopo l'avvio in modalità riscaldamento, 
l'unità interna ritarda di 1-5 minuti l'erogazione dell'aria (il tempo di ritardo effettivo dipende 
dalla temperatura ambiente interna).  
L’intervallo di regolazione della temperatura è 16~30°C; 4 sono le velocità della ventola 
selezionabili: automatica, bassa, media, alta. 
 

3. Tasto FAN 
Premendo questo tasto si può impostare la velocità della ventola in modo circolare, ovvero: 

automatica (AUTO), bassa (  ), media (  ), alta (  ). 
 

 
 

Nota: 
Con velocità automatica, l'unità seleziona automaticamente la velocità della ventola più adatta 
conformemente alle impostazioni di fabbrica.  
La velocità della ventola in modalità deumidificazione è una velocità bassa.  

 
4. Tasto SWING 

Premere questo tasto per impostare l'angolo di inclinazione (verso l'alto/il basso). L'angolo di 
erogazione della ventolapuò essere impostato in modo circolare, come illustrato qui sotto: 

 

nessuna
visualizzazione

(il deflettore orizzontale si arresta
nella posizione corrente)  

 
 Quando si seleziona , il climatizzatore aziona la ventola automaticamente. Il deflettore 

orizzontale si inclina automaticamente verso l'alto e il basso alla massima angolazione. 
 Quando si seleziona , il climatizzatore aziona la ventola in posizione fissa. Il 

deflettore orizzontale si arresta in posizione fissa. 

 Quando si seleziona , il climatizzatore aziona la ventola ad un angolo fisso. Il 
deflettore orizzontale eroga l'aria ad un angolo fisso. 

 Tenere premuto il tasto  per 2 secondi per impostare l'angolo di inclinazione desiderato. Una 
volta ottenuto l'angolo desiderato, rilasciare il tasto. 

 
 

Nota: 
  potrebbe non essere disponibile. Quando il climatizzatore riceve questo segnale, 

la ventola entra in azione automaticamente. 
 
 
5. Tasto TURBO 

In modalità raffreddamento / riscaldamento, premere questo tasto per passare alla modalità 

raffreddamento / riscaldamento rapido. L'icona viene visualizzata sul telecomando. 

Premere nuovamente questo tasto per uscire dalla funzione turbo: l'icona  scompare. 
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6. Tasto /  

Premere " " o " " una sola volta per aumentare o diminuire la temperatura impostata di 1°C. 
Tenendo premuto il tasto" " o " " per 2 secondi, la temperatura impostata sul telecomando 
cambia rapidamente. Una volta rilasciato il tasto al termine dell'impostazione, la spia della 
temperatura dell'unità interna cambia di conseguenza (in modalità automatica non è possibile 
regolare la temperatura). 
Quando si imposta TIMER ON, TIMER OFF o CLOCK, premere " " o " " per regolare il 
tempo. (Fare riferimento ai tasti CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF).  

 
7. Tasto SLEEP 

In modalità raffreddamento, riscaldamento o deumidificazione, premere questo tasto per 

avviare la funzione SLEEP. L'icona viene visualizzata sul telecomando. Premere 

nuovamente il tasto per uscire dalla funzione SLEEP: l'icona  scompare. 
 
8. Tasto TEMP 

Premendo questo tasto, è possibile visualizzare la temperatura impostata interna, la 
temperatura ambiente interna o la temperatura ambiente esterna sul display dell'unità interna. 
L'impostazione sul telecomando è selezionata in modo circolare, come illustrato qui sotto: 

 
nessuna
visualizzazione

 
 

• Quando si seleziona  o “nessuna visualizzazione” con il telecomando, il display dell'unità 
interna mostra la temperatura impostata. 

• Quando si seleziona  con il telecomando, il display dell'unità interna mostra la 
temperatura ambiente interna. 

• Quando si seleziona con il telecomando, il display dell'unità interna mostra la 
temperatura ambiente esterna. 

 
Nota: 

• In alcuni modelli non è disponibile la visualizzazione della temperatura esterna. L'unità 

interna riceve il segnale  ma mostra la temperatura impostata interna. 
• L’unità mostra la temperatura impostata all’accensione, se il display è abilitato a farlo. 
• Quando si seleziona la visualizzazione della temperatura ambiente interna o esterna, il 

display dell’unità interna mostra la temperatura corrispondente e automaticamente torna 
alla temperatura impostata dopo tre o cinque secondi.  

 
4. Tasto IFEEL 

Premere questo tasto per avviare la funzione I FEEL: sul telecomando compare . Una volta 
impostata questa funzione, il telecomando invia la temperatura ambiente rilevata all'unità 
interna, che quindi regolerà il suo funzionamento automaticamente in funzione della differenza 
tra  temperatura rilevata e temperatura impostata.  
Premere nuovamente il tasto per uscire dalla funzione I FEEL: l’icona  scompare. 
Posizionare il telecomando vicino all'utente quando s'imposta questa funzione. Non 
mettere il telecomando vicino a oggetti con temperatura elevata o bassa per evitare di 
rilevare una temperatura ambiente imprecisa. 
 



96 IT

 
10. Tasto LIGHT 

Premere questo tasto per spegnere la luce del display sull'unità interna. L'icona sul 
telecomando scompare.  

Premere nuovamente questo tasto per accendere la luce del display.  Compare l'icona . 
 
11. Tasto CLOCK 

Premere questo tasto per impostare l'ora dell'orologio. L'icona  sul telecomando lampeggia. 
Premere il tasto " " o " " entro 5 secondi per impostare l'ora dell'orologio. Ad ogni pressione 
del tasto " " o " ", l'ora dell'orologio aumenta o diminuisce di 1 minuto. Se si tiene premuto il 
tasto " " o " " per 2 secondi, l'ora cambia rapidamente. Rilasciare il tasto una volta ottenuta 

l'ora desiderata. Premere "CLOCK" per confermare l'ora dell'orologio. L'icona  smette di 
lampeggiare. 

 
Nota: 
• L'orario dell'orologio adotta il formato 24 ore.  
• L'intervallo tra due regolazioni non può superare i 5 secondi altrimenti il telecomando esce 

dalla modalità impostazione. Il funzionamento di TIMER ON/OFF è lo stesso. 
 
12. Tasto TIMER ON/ TIMER OFF 

 
IMPOSTAZIONE TIMER ON 
Consente di programmare l’accensione del climatizzatore. Dopo aver premuto questo tasto, 

scompare l'icona e la parola "ON" sul telecomando lampeggia. Premere " " o " " per 
regolare l'impostazione di TIMER ON. Dopo ogni pressione di " " o " ", l'impostazione 
aumenta o diminuisce di 1 minuto. 

 
Tenere premuto il tasto " " o " " per 2 secondi per modificare l'ora rapidamente, fino a 
raggiungere il valore desiderato. Premere TIMER ON per confermare. La scritta ON smette di 

lampeggiare. Compare nuovamente l'icona .  
 
ANNULLAMENTO TIMER ON 
Se la funzione TIMER ON è abilitata, premere il tasto TIMER ON per annullare l’impostazione. 
 
IMPOSTAZIONE TIMER OFF 
Consente di programmare lo spegnimento timer del climatizzatore. Dopo aver premuto questo 

tasto, scompare l'icona e la parola "OFF" sul telecomando lampeggia. Premere " " o " " 
per regolare l'impostazione di TIMER OFF. Dopo ogni pressione di " " o " ", l'impostazione 
aumenta o diminuisce di 1 minuto. Tenere premuto il tasto " " o " " per 2 secondi per 
modificare l'ora rapidamente, fino a raggiungere il valore desiderato. Premere "TIMER OFF": la 

parola "OFF" smette di lampeggiare. Compare nuovamente l'icona .  
 
ANNULLAMENTO TIMER OFF 
Se la funzione TIMER OFF è abilitata, premere il tasto TIMER OFF per annullare 
l’impostazione. 

 
Nota: 
• In modalità ON e OFF, è possibile impostare TIMER OFF e TIMER ON simultaneamente.  
• Prima di impostare TIMER ON o TIMER OFF, regolare l'ora dell'orologio.  
• Dopo l'avvio di TIMER ON o TIMER OFF, il climatizzatore sarà attivato o disattivato in base 

all'ora impostata. Il tasto ON/OFF non ha alcun effetto sull'impostazione.  
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Introduzione alle funzioni delle combinazioni di tasti 
 

Funzione di risparmio energetico 
In modalità raffreddamento, premere i tasti TEMP e CLOCK contemporaneamente per avviare 
o disattivare la funzione di risparmio energetico. Quando la funzione di risparmio energetico si 
avvia, "SE " compare sul telecomando e il climatizzatore regola la temperatura impostata 
automaticamente secondo l'impostazione di fabbrica, fino a ottenere il risparmio energetico 
ottimale. Premere nuovamente TEMP e CLOCK simultaneamente per uscire dalla funzione di 
risparmio energetico. 

 
Nota: 
• Con la funzione di risparmio energetico, la velocità della ventola è impostata sulla velocità 

automatica come valore predefinito e non può essere regolata.  
• Con la funzione di risparmio energetico, la temperatura impostata non può essere regolata. 

Premendo sul tasto TURBO: il telecomando non invierà alcun segnale all’unità. 
 Le funzioni SLEEP e risparmio energetico non possono funzionare contemporaneamente. Se 
la funzione risparmio energetico è stata impostata in modalità raffreddamento, premere il 
tasto SLEEP per annullarla. Se la funzione SLEEP è stata impostata in modalità 
raffreddamento, attivare la funzione di risparmio energetico per annullarla. 

 
Funzione riscaldamento 8°C 
In modalità riscaldamento, premere i tasti TEMP e CLOCK contemporaneamente per avviare o 
disattivare la funzione di riscaldamento 8°C. Quando questa funzione è attiva, compaiono sul 

telecomando e 8°C e il climatizzatore mantiene il riscaldamento a 8°C. Premere 
nuovamente TEMP e CLOCK simultaneamente per uscire dalla funzione di riscaldamento 8°C. 

 
Nota: 
• Con la funzione riscaldamento 8°C, la velocità della ventola è impostata come automatica e 

non può essere regolata. Premendo sul tasto TURBO: il telecomando non invierà alcun 
segnale all’unità. 

• Le funzioni SLEEP e riscaldamento 8°C non possono funzionare contemporaneamente. Se la 
funzione riscaldamento 8°C viene impostata in modalità raffreddamento, premere il tasto 
SLEEP per annullarla. Se la funzione SLEEP viene impostata in modalità raffreddamento, 
attivare la funzione riscaldamento 8°C per annullarla. 

• Con la visualizzazione della temperatura in °F, il telecomando visualizza il riscaldamento a 
46°F.  

 
 

Funzione blocco tastiera telecomando 
Premere " " e " " simultaneamente per attivare o disattivare la funzione di blocco tastiera del 

telecomando. Quando questa funzione è attiva, compare  sul telecomando. Se si aziona il 

telecomando, l'icona  lampeggia tre volte senza inviare il segnale all'unità. 
 

 
Funzione di commutazione della visualizzazione temperatura 
In modalità OFF, premere i tasti " " e "MODE" contemporaneamente per passare da una 
visualizzazione della temperatura in °C a una in °F. 
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Funzioni attivabili con la combinazione di più pulsanti

Funzione Energy Saving:
In modalità Raffreddamento, premendo contemporaneamente i pulsanti “TEMP” e “CLOCK” si 
attiva la funzione Energy Saving.
Quando la funzione Energy Saving è attivata, apparirà la scritta “SE” sul display del comando 
ed il condizionatore imposterà la temperatura automaticamente in modo da avere il massimo 
risparmio energetico.
Premendo di nuovo contemporaneamente i pulsanti “TEMP” e “CLOCK” si disattiva la funzione 
Energy Saving.

Note:
Durante il funzionamento in modalità Energy Saving, la velocità di ventilazione è impostata 
automaticamente in AUTO e non può essere modificata.
Durante il funzionamento in modalità Energy Saving, la temperatura impostata non può essere 
modificata.
La modalità Sleep ed Energy Saving non possono funzionare simultaneamente.
Se la funzione Energy Saving è stata attivata in modalità di Raffreddamento, premendo il 
pulsante Sleep la funzione Energy Saving sarà disattivata.
Se la funzione Sleep è stata attivata in modalità di Raffreddamento, attivando la modalità 
Energy Saving, la funzione Sleep sarà disattivata.
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Guida operativa 
1. Una volta collegata l'alimentazione, premere il tasto "ON/OFF" sul telecomando per 

accendere il climatizzatore. 
2. Premere il tasto MODE per selezionare la modalità di funzionamento desiderata. AUTO, 

COOL (RAFFREDDAMENTO), DRY (DEUMIDIFICAZIONE), FAN (VENTILAZIONE), 
HEAT (RISCALDAMENTO). 

3. Premere " " o " " per regolare la temperatura desiderata. (In modalità automatica non è 
possibile regolare la temperatura) 

4. Premere il tasto "FAN" per impostare la velocità di ventilazione desiderata: automatica, 
bassa, media e alta. 

5. Premere il tasto "SWING" per regolare l'angolo di erogazione della ventola. 
 

Sostituzione delle batterie nel telecomando 
1. Aprire il coperchio batterie contrassegnato con  

(vedere l’immagine a destra) facendolo scorrere nella 
direzione della freccia. 

 
2. Sostituire le due batterie solo con pile del tipo AAA – 

LR03 1.5V, verificando che la posizione dei poli + e - 
sia corretta. 

 
3.  Chiudere il coperchio del vano batterie. 

trasmittente
segnale

coperchio vano batterie

rimozione

reinserimento

batterie

 
 

Nota: 
Durante il funzionamento, puntare il trasmettitore di segnale del telecomando verso il 
ricevitore dell'unità interna.  
La distanza tra il trasmettitore e il ricevitore non deve superare gli 8 metri, senza la 
presenza di ostacoli tra i due dispositivi. 
Se nella stanza è presente una lampada fluorescente o un telefono wireless, è probabile 
che si verifichi un'interferenza con il segnale.  
Rimuovere le batterie se il telecomando non viene utilizzato per un mese o per un periodo 
più lungo. 
Sostituire le vecchie batterie con batterie dello stesso modello, quando necessario. 
Se le immagini sul display del telecomando appaiono sfocate o non sono visibili, sostituire 
le batterie. 
Non tentare di ricaricare le batterie. Sostituire tutte le pile contemporaneamente. 
Non gettare le pile nel fuoco: potrebbero esplodere. 
 

 

 

INFORMAZIONE PER ILCORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 
2006/66/EC 
Prego sostituire la batteria quando la sua carica elettrica è esaurita: alla fine della sua vita utile questa pila non deve essere 
smaltita insieme ai rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnata presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso 
i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente una batteria consente di evitare possibili effetti negativi 
sull’ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di 
cui è composta, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l’obbligo di smaltire separatamente le batterie, 
sulla pila è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta 
l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 
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Funzionamento d’emergenza 
In caso di smarrimento o rottura del telecomando, per accendere o spegnere il climatizzatore 
utilizzare il tasto d’emergenza posto sotto il pannello frontale dell’unità interna. 
In tal caso, all’accensione sarà impostato la modalità di funzionamento automatica. 

tasto ausiliariopannellino

 
 
Pulizia e cura 
Nota: 
Spegnere il climatizzatore e scollegare l'alimentazione prima effettuare qualsiasi operazione 
di pulizia e manutenzione. 
 
Pulizia della superficie dell'unità interna 

Utilizzare un panno umido e soffice per pulire la superficie esterna del climatizzatore. 
Non usare acqua troppo calda, solventi, benzina o altri composti chimici aggressivi, polvere di 
talco e spazzole: potrebbero danneggiare la superficie o il colore dell’involucro. 
Per togliere eventuali macchie, usare acqua tiepida con poco detergente neutro. 
Non versare acqua sul climatizzatore per pulirlo: questo potrebbe danneggiare i componenti 
interni o provocare un corto circuito. 
 
Nota: Non rimuovere il pannello nell'effettuare la pulizia. 

 
Pulizia dei filtri 
 Aprire il pannello 

Sollevare il pannello frontale dell’unità interna, 
come mostra la figura. 

 

 Rimuovere i filtri 
Rimuovere i filtri sollevando uno degli 
angoli in basso e tirandoli verso il basso, 
come mostra la figura. 

 
  

Pulire i filtri 
• Pulire i filtri con un aspirapolvere. 
• Se sono molto sporchi, utilizzare acqua (sotto 
i 45°C) e lasciarlo asciugare in un luogo fresco 
ed ombreggiato. 

 

  
Installare di nuovo i filtri 
Reinserire i filtri nelle loro sedi e 
chiudere bene il pannello frontale. 
 

 
Nota: 

 I filtri devono essere pulito ogni tre mesi o con maggiore frequenza, se l'ambiente è molto 
polveroso. 
ATTENZIONE! 
Dopo la rimozione dei filtri, evitare il contatto con lo scambiatore alettato (pericolo di 
abrasioni o tagli). 

 Non usare asciugacapelli per asciugare i filtrI per evitare deformazioni. 
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Controlli prima dell’utilizzo  

1. Verificare che mandata e presa aria siano libere da ostruzioni.
2. Verificare che l’interruttore di corrente, la spina e la presa siano in buone condizioni.
3. Controllare che i filtri siano puliti. 
4. Controllare che la staffa di supporto dell'unità esterna non sia danneggiata o corrosa. In tal 

caso, contattare il centro assistenza. 
5. Verificare che le tubazioni non siano danneggiate. 
 

Controlli dopo il periodo di utilizzo 
1. Scollegare l'alimentazione elettrica. 
2. Pulire i filtri e il pannello dell'unità interna. 
3. Controllare che la staffa di supporto dell'unità esterna non sia danneggiata o corrosa. In tal 

caso, contattare il centro assistenza. 
 
Possibili anomalie di funzionamento e soluzione  
ATTENZIONE 
Non tentare di riparare da soli l’unità. Un intervento non corretto può causare scosse elettriche o 
incendi, per cui si prega di contattare il servizio di Assistenza Tecnica di zona dopo avere tolto 
l’alimentazione elettrica all’unità. 
Prima di contattare il Servizio di Assistenza tecnica, eseguire i seguenti controlli: 

Anomalia Verifica Soluzione 
Esiste un'interferenza notevole
(o un problema sull'alimentazione)?

Estrarre la spina. Reinserire la spina 
dopo circa 3 minuti, poi riaccendere 
l'unità. 

Il comando infrarosso si trova entro la 
distanza di ricezione segnale? 
Sono presenti ostacoli? 

La distanza massima di ricezione 
segnale è di 8 m.: oltre non funziona. 
Rimuovere gli ostacoli. 

Il comando infrarosso è puntato verso il 
ricevitore? 

Puntare il telecomando verso il ricevitore 
sull'unità interna. 

La sensibilità del telecomando è bassa? 
Immagini sfocate o assenti? 

Controllare le batterie. Se la carica delle 
batterie è troppo bassa, sostituirle. 

Non compaiono immagini quando si 
aziona il comando infrarosso? 

Controllare se il comando infrarosso
 è danneggiato. In tal caso, sostituirlo. 

L'unità interna 
non riceve il 
segnale dal 

telecomando o il 
telecomando non 

sembra 
funzionare 

Lampada fluorescente nella stanza? Posizionare il comando infrarosso
 accanto all'unità interna 
Spegnere la lampada fluorescente e 
riprovare 

Uscita o ingresso aria dell'unità interna 
ostruito? 

Rimuovere le ostruzioni. 

In modalità riscaldamento, la temperatura 
interna ha raggiunto la temperatura 
impostata? 

Una volta raggiunta la temperatura 
impostata, l'unità interna smette di 
emettere aria. 

Nessuna 
emissione d'aria 
dall'unità interna 

La modalità riscaldamento è stata appena 
attivata? 

 Per evitare l’immissione di aria fredda,
l’uscita dell'aria avviene con un ritardo di 
alcuni minuti (fenomeno normale). 

Manca l'alimentazione elettrica? Aspettare che torni l'alimentazione 
elettrica. 

È scattato l’interruttore di corrente o si è 
bruciato il fusibile? 

Chiedere a un professionista di sostituire 
l’interruttore di corrente o il fusibile. 

Il cablaggio è difettoso? Chiedere a un professionista di 
sostituirlo. 

L'unità si è riavviata immediatamente dopo 
l'arresto? 

Aspettare 3 minuti e poi riaccendere 
l'unità. 

Il climatizzatore 
non funziona 

L'impostazione della funzione del 
telecomando è corretta? 

Reimpostare la funzione. 
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Anomalia Verifica Soluzione 
Dall'uscita 

dell'aria dell'unità 
interna fuoriesce

una 
nebbiolina 

Temperatura interna e umidità alte? L'aria interna si raffredda rapidamente. 
Attendere che la temperatura interna e 
l'umidità scendano, provocando la 
scomparsa della nebbiolina. 

L'unità funziona in modalità automatica? In modalità automatica non è possibile 
regolare la temperatura. Modificare la 
modalità di funzionamento, se si vuole 
regolare la temperatura. 

Non è possibile 
regolare la 

temperatura 
impostata La temperatura richiesta supera l'intervallo 

di temperatura impostabile? 
Intervallo di temperatura impostabile: 
16°C ~30°C. 

Verificare l'alimentazione elettric troppo bassa? Attendere che la tensione torni normale. 
Filtro sporco? Pulire il filtro. 
La temperatura impostata rientra 
nell'intervallo corretto? 

Regolare la temperatura nell'intervallo 
corretto. 

Non è possibile 
ottenere un buon 
riscaldamento / 
raffreddamento. 

Porte e finestre sono aperte? Chiudere porte e finestre. 

Vengono emessi 
odori 

Sono presenti fonti di odori?
 (ad es. mobili, sigarette, ecc.)? 

Eliminare la fonte degli odori. 
Pulire il filtro. 

Il climatizzatore si 
accende 

improvvisamente 

Sono presenti interferenze (ad es. 
dispositivi wireless, ecc.)? 

Scollegare l'alimentazione, poi 
ripristinarla. Accendere nuovamente 
l'unità. 

L'unità esterna 
produce vapore 

La modalità riscaldamento è attiva? Durante lo sbrinamento in modalità 
riscaldamento, la produzione di vapore è 
un fenomeno normale. 

Rumore di acqua 
che scorre 

Il climatizzatore è stato appena acceso o 
spento? 

Il rumore è prodotto dal refrigerante che 
scorre all'interno dell'unità (fenomeno 
normale). 

Rumori simili a 
scricchiolii / 
scoppiettii 

Il climatizzatore è stato appena acceso o 
spento? 

È il rumore dell'attrito provocato 
dall'espansione e/o dalla contrazione del 
pannello o di altre parti a causa dei 
cambiamenti di temperatura. 
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Analisi delle anomalie di funzionamento 
 
Codice di errore 
In caso di malfunzionamento, il led della temperatura sull'unità interna lampeggia per mostrare il 
corrispondente codice d'errore. Fare riferimento alla lista seguente per identificare il codice 
d'errore. 
 

Display
interno

Codice d'errore  

Lo schema vale solo come esempio: fare 
riferimento al prodotto che si è acquistato per la 
spia e la posizione reali. 

 
 

Codice d'errore Anomalie di funzionamento e soluzioni 

E5 
Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità.  
In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza. 

E8 
Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità.  
 In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza. 

U8 
Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità.  
In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza. 

H6 
Può essere eliminato spegnendo e riavviando l'unità.  
In caso contrario, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza. 

C5 Rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza. 

F1 Rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza. 

F2 Rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza. 

 
Nota: In caso di altri codici d'errore, rivolgersi a un tecnico qualificato per l'assistenza. 
 

Avvertenza
Quando si verifica uno dei problemi seguenti, spegnere il climatizzatore. e scollegare immediatamente
l'alimentazione. Quindi contattare il Servizio di Assistenza tecnica di zona. 

 Il cavo di alimentazione è surriscaldato o danneggiato.  
 C’è un rumore anomalo durante il funzionamento.  
 L'interruttore salva vita scatta spesso.  
 Dal climatizzatore fuoriesce odore di bruciato.  
 Ci sono perdite dall'unità interna.  
 Non cercare di riparare o reinstallare il climatizzatore. da soli.  
 Se il climatizzatore funziona in condizioni anomale, possono verificarsi malfunzionamenti, 

scosse elettriche o pericoli di incendio.  
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Istruzioni di installazione  
Schema di installazione e spazi tecnici minimi
 

Almeno

30 cmD
is

ta
nz

a 
da

ll'o
st

ru
zi

on
e

Distanza
dall'ostruzione

Distanza

dall'ostruzione

D
is

ta
nz

a 
da

l s
of

fit
to

Distanza dall'ostruzione

Distanza dall'ostruzione

Distanza dalla parete

Distanza dalla parete

Distanza dalla parete

mc 51 one
mlA

Almeno 15 cm
Almeno 15 cm

Almeno 300 cm

D
is

ta
nz

a 
da

l p
av

im
en

to
mc 052 one

mlA

mc 05 one
mlA

Tubo di scaricoAlmeno 30 cm

Almeno 200 cm Almeno 50 cm
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AVVISI PER L’INSTALLAZIONE 
 
ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento, assicurarsi che l’alimentazione 
elettrica sia disinserita. 
ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi intervento munirsi di opportuni dispositivi di 
protezione individuale. 
ATTENZIONE: L'apparecchio deve essere installato conformemente alle regole 
impiantistiche nazionali. 
ATTENZIONE: i collegamenti elettrici e l’installazione devono essere eseguiti solo da 
personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali di abilitazione all’installazione, alla 
trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti ed in grado di verificare 
gli stessi ai fini della sicurezza e della funzionalità. 
ATTENZIONE: Installare un dispositivo di protezione, ( interruttore generale) che consenta 
di interrompere completamente l'alimentazione elettrica dall'apparecchio.  
 
Vengono qui riportate le indicazioni essenziali per una corretta installazione delle 
apparecchiature. Si lascia comunque all’esperienza dell’installatore il perfezionamento di 
tutte le operazioni a seconda delle esigenze specifiche.  
Non installare l’unità in locali in cui sono presenti gas infiammabili oppure sostanze acide 
od alcaline che possano danneggiare irrimediabilmente gli scambiatori di calore in rame-
alluminio o i componenti interni in plastica. 
Non installare l’unità in officine o cucine, dove i vapori d’olio miscelati all’aria trattata 
possono depositarsi sulle batterie di scambio, riducendone le prestazioni, o sulle parti 
interne dell’unità danneggiando i componenti in plastica. 
 
 
Scelta del luogo di installazione 

Requisiti essenziali Unità interna 
 
Non installare l'unità nei luoghi seguenti 
potrebbe causare malfunzionamenti.  
Luoghi con forti fonti di calore, vapori, gas 
infiammabili o esplosivi.  
1. Luoghi con dispositivi ad alta frequenza (ad 

es. saldatrici, apparecchiature mediche). 
2. Luoghi vicini a zone costiere. 
3. Luoghi con oli o fumi nell'aria. 
4. Luoghi con gas solforato. 
5. Altri luoghi che presentano condizioni 

particolari. 
 
Non utilizzare l'unità nelle immediate vicinanze 
di lavanderie, bagni, docce o piscine. 
 
 
 

Unità esterna 

 
1. Non dovrebbero essere presenti ostacoli vicino 

al punto d'ingresso e di uscita dell'aria. 
2. Scegliere un luogo in cui l'acqua di condensa 

possa disperdersi facilmente, senza infastidire 
altre persone. 

3. Scegliere un luogo comodo per collegare l'unità 
esterna vicino alla presa di corrente. 

4. Scegliere una posizione fuori dalla portata dei 
bambini. 

5. Il luogo deve poter sostenere il peso dell'unità 
interna, senza incrementare rumori e vibrazioni. 

6.  L’unità deve essere installata alla distanza di 2,5 
m dal pavimento. 

7.  Non installare l'unità interna proprio sopra 
l'apparecchio elettrico. 

8. Cercare di mantenere una certa distanza dalle 
lampade fluorescenti. 

1. Scegliere una posizione in cui il rumore e il deflusso dell'aria emessa dall'unità esterna non 
infastidiscano i vicini di casa. 

2. Il luogo deve essere ben ventilato e asciutto; l'unità esterna non deve essere esposta direttamente alla 
luce del sole o a vento forte. 

3.  Il luogo deve essere in grado di sostenere il peso dell'unità esterna.  
4.  Verificare che l'installazione sia conforme ai requisiti dello schema dimensionale relativo 

all'installazione. 
5.  Scegliere una posizione fuori dalla portata dei bambini e lontana da animali o piante. Se ciò non fosse 

possibile, montare una recinzione di sicurezza. 
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Requisiti per i collegamenti elettrici 
Precauzioni di sicurezza 

1. È necessario rispettare le norme di sicurezza elettrica nel procedere all'installazione 
dell'unità. 

2. In conformità con le disposizioni di sicurezza locali, utilizzare un circuito di alimentazione e 
un interruttore di corrente che siano a norma.  

3. Assicurarsi che l'alimentazione corrisponda ai requisiti del climatizzatore. Un'alimentazione 
instabile o un cablaggio non corretto possono causare malfunzionamenti. Installare cavi di 
alimentazione adatti prima di mettere in funzione il climatizzatore. 

4. Collegare correttamente i fili di fase, neutro e terra alla presa di corrente. 
5. Assicurarsi di interrompere l'alimentazione elettrica prima di procedere a qualsiasi lavoro 

relativo al circuito elettrico e alla sicurezza. Per i modelli con spina di alimentazione, 
accertarsi che la spina sia facilmente raggiungibile dopo l'installazione. 

6. Non collegare l'alimentazione prima di terminare l'installazione. 
7. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di cavo danneggiato.Se il filo 

dell'alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore 
o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi. 

8. Poiché la temperatura del circuito refrigerante è elevata, tenere il cavo di interconnessione 
lontano dal tubo di rame. 

9. L'apparecchio va installato conformemente alle disposizioni nazionali sul cablaggio.  
10. L'installazione deve essere eseguita nel rispetto delle norme solo da personale abilitato. 

 
 
Messa a terra 

1. Il climatizzatore appartiene agli elettrodomestici di classe I. La messa a terra deve essere 
correttamente realizzata con l'apposito dispositivo da un professionista. Controllare che 
l'apparecchio sia sempre collegato a terra in modo efficace, altrimenti si possono verificare 
scosse elettriche. 

1. Il filo giallo-verde del climatizzatore è il filo di messa a terra che non può essere utilizzato 
per altri scopi. 

2. La resistenza di terra deve essere conforme alle norme nazionali di sicurezza elettrica. 
3. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che l'interruttore elettrico sia accessibile
4. Un sezionatore onnipolare con separazione tra i contatti di almeno 3 mm in ciascun polo 

deve essere collegato nel cablaggio fisso. 
5. Inserire un interruttore di corrente con sufficiente potenza e osservare la seguente tabella. 

L'interruttore ad aria deve includere una funzione magnetica e termica per proteggere da 
cortocircuiti e sovraccarichi. (Attenzione: non usare solo il fusibile per proteggere il circuito) 

 
climatizzatore 

d'aria 
Potenza interruttore di 

corrente 
09. 12K 16A 

18K 25A 

 
Installazione dell’unità interna 
Scegliere la posizione dove installare l’unità in funzione della pianta della stanza, delle eventuali 
limitazioni archi-tettoniche e delle esigenze del cliente. Controllare che nella posizione prescel-ta 
sia possibile accedere all’unità per le operazioni di manutenzione e pulizia dei filtri. Per 
l’installazione utilizzare la piastra di fissaggio come dima in modo da individuare l’esatta posizione 
per i tasselli ad espansione e per il foro di passaggio attraverso la parete. L’involucro in plastica é 
provvisto di pretranciati che, se necessario, possono essere rimossi per consentire il passaggio 
delle linee frigorifere e dei cavi. Durante il funzionamento in raffrescamento o in deumidificazione 
l’umidità dell’aria condensa sulla batteria dell’uni-tà interna, si raccoglie nella bacinella e viene 
scaricata attraverso l’apposito tubo in gomma. Il tubo va raccordato ad una tubazione di adeguata 
pendenza senza formazione di anse, non eseguire sifoni e non immergere in acqua 
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Fase due: installare la piastra di montaggio a parete 
1. Appendere la piastra di montaggio sulla parete, sistemarla in posizione orizzontale con la livella 
e segnare i fori di fissaggio a vite sulla parete stessa. 
2. Praticare i fori di fissaggio a vite sulla parete con il trapano a percussione (la punta del trapano 
deve corrispondere al tassello a espansione in plastica), poi inserire i tasselli nei fori.  
3. Fissare la piastra sulla parete con viti autofilettanti (ST4.2X25TA), poi verificare se è stato 
installato saldamente, tirando la staffa stessa. Se il tassello a espansione in plastica è allentato, 
praticare con il trapano un altro foro di fissaggio nelle vicinanze. 
 
Fase tre:praticare il foro per le tubazioni 
Scegliere la posizione del foro tubazioni secondo la direzione del tubo di uscita. La posizione del 
foro tubazioni deve essere leggermente più bassa rispetto al telaio a parete, come sotto indicato. 
 
 

Sinistra

Parete

Destra

Parete

Distanza
dalla

parete
superiore

a
150 mm

18K:

12K:

Sinistra

Parete

Destra

Parete

Sinistra

Parete

Destra

Parete

Segno alla metàSegno alla metà

Segno alla metà

LivellaLivella

Livella

Distanza
dalla

parete
superiore

a
150 mm

Distanza
dalla

parete
superiore

a
150 mm

Distanza
dalla

parete
superiore

a
150 mm

Distanza
dalla

parete
superiore

a
150 mm

Distanza
dalla

parete
superiore

a
150 mm

(Foro tubazioni posteriore) (Foro tubazioni posteriore) (Foro tubazioni posteriore) (Foro tubazioni posteriore)

(Foro tubazioni posteriore) (Foro tubazioni posteriore)  
 
 
Praticare il foro tubazioni di diametro 55 nella posizione d'uscita appositamente scelta. Per un 
drenaggio corretto, il foro tubazioni sulla parete deve essere leggermente inclinato verso il basso 
sul lato esterno, con pendenza di 5-10°. 
 
Foro 
tubazioni 

Modello 

055 Capacità refrigerante < 6000W 

070 Capacità refrigerante < 6000W 

 
 
Nota: 
• Impedire l'entrata di polvere e prendere le 
misure di sicurezza necessarie nel praticare il 
foro. 
• I tasselli ad espansione in plastica non sono 
forniti in dotazione, ma vanno acquistati sul 
posto. 

Interno

5-10

Esterno

Φ55
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Fase quattro: tubo di uscita 
Il tubo può essere fatto uscire in diverse 
direzioni: destra, posteriore destra, sinistra o 
posteriore sinistra. 

sinistra posteriore
sinistra

destra
posteriore
destra  

 
 
Quando si sceglie la direzione di uscita 
(sinistra o destra), praticare in basso il foro 
corrispondente. 

 

foro da
praticare

sinistra destra

 

 
 
 
Fase cinque: collegare il tubo dell'unità 
interna 
Posizionare il giunto del tubo nella svasatura 
corrispondente.  
Preserrare il dado del raccordo manualmente. 

 
 

dado raccordogiunto tubo tubo

 
Regolare la forza della coppia facendo riferimento alla tabella seguente. Posizionare la chiave 
fissa  sul giunto del tubo e la chiave dinamometrica sul dado del raccordo.Serrare il dado con la 
chiave. 
 

chiave
dinamometrica

chiave
a forchetta

tubo interno

tubo

dado raccordo

 

 
Diametro dado 

esagonale 
Coppia di serraggio (Nm) 

6 15~20 

9,52 30~40 

12 40~55 

16 60~65 

19 70~75 

 
 

4. Avvolgere il tubo interno e il giunto del tubo
di collegamento con l'isolante, poi con il nastro.

tubo isolante  
 
Fase sei: installare il tubo di scarico 
della condensa 
1.Collegare il tubo di scarico al tubo 
d'uscita dell'unità interna. 

 

2.Avvolgere il giunto con il 
nastro. 

tubo di scarico

nastro

tubo d'uscita

 
 
 

tubo di
uscita

tubo di scarico

tubo di scarico
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Nota: 
• Aggiungere il tubo isolante al tubo di scarico interno 
per evitare formazione di condensa.  
• I tasselli ad espansione in plastica non sono forniti in 
dotazione. 
Fase sette: collegare il cavo elettrico dell'unità interna 
1. Aprire il pannello, rimuovere la vite di 
fissaggio del pannellino di copertura della 
morsettiera elettrica. 

coperchio cablaggio

vitepannello

 
2. Inserire il cavo di collegamento tra l’unità 
interna ed esterna nel foro posteriore 
corrispondente alla morsettiera. Poi estrarlo dal 
lato anteriore.  

cavo di
alimentazione

foro di
passaggio
        cavo

 
 
3. Rimuovere la clip del cavo, collegare il cavo di alimentazione alla morsettiera a seconda del 
colore; serrare la vite e fissare il cavo di alimentazione con la clip.  
 

 
 
4. Riposizionare il coperchio della morsettiera e serrare la vite.  
5. Chiudere il pannello. 

Nota: 
• Tutti i cablaggi devono essere collegati come indicato sullo schema elettrico dell’unità.  

Tutti i cavi delle unità interna ed esterna devono essere collegati da un professionista.  
• Se la lunghezza del cavo di alimentazione non è sufficiente, contattare il fornitore per averne 

uno nuovo. Non fare da soli le prolunghe. 
• Per il climatizzatore dotato di spina, questa deve trovarsi in una posizione raggiungibile, una 

volta finita l'installazione.  
• Per il climatizzatore senza spina, dotare la linea di un interruttore di corrente. L'interruttore di 

corrente deve essere unipolare, con una distanza tra i contatti superiore a 3 mm. 
 
Fase otto: fasciare il tubo 
1. Fasciare il tubo di collegamento, il cavo di 
alimentazione e il tubo di scarico con la 
fascetta. 
 

unità
interna tubo

gas

cavo di alimentazione
interno ed esterno

tubo del
liquido

tubo di
scarico

fascetta

 

 
tubo di scaricotubo di collegamento

cavo di alimentazione interno

fascetta

 
 
3.Praticare una fasciatura uniforme. 
4.Il tubo del liquido e il tubo del gas vanno 
fasciati separatamente alla fine. 
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2. Destinare un tratto del tubo di scarico e del 
cavo di alimentazione all'installazione, nel 
procedere alla fasciatura. Arrivati a un certo 
punto dell'operazione di fasciatura, separare il 
cavo interno e poi il tubo di scarico. 

 
 
Nota: 
Il cavo di alimentazione e il cavo di comando 
non devono essere avvolti o arrotolati. 
Il tubo di scarico va fasciato nella parte inferiore. 

Fase nove: appendere l'unità interna 
1.Inserire i tubi, una volta fasciati, nel tubo a parete e farli passare attraverso il foro nella parete. 
2.Appendere l'unità interna alla piastra di montaggio a parete. 
3.Riempire lo spazio tra i tubi e il foro nella parete con sigillante. 
4.Fissare il tubo a parete. 
5. Controllare che l'unità interna sia installata saldamente e sia ben accostata alla parete. 
 

interno esterno

tubo a
parete

gomma di
sigillatura

gancio superiore

gancio inferiore del telaio
di montaggio a parete  

Nota: 
• Non piegare eccessivamente il tubo di scarico per evitare ostruzioni. 
 
Installazione unità esterna 
Fase uno: fissare il supporto dell'unità esterna 
1.Scegliere la collocazione dell'impianto in base alla struttura della casa. 
2.Fissare il supporto dell'unità esterna nella posizione scelta mediante viti ad espansione. 
 
Nota: 
• Adottare misure di protezione sufficienti nel 
procedere all'installazione dell'unità esterna.  
• Assicurarsi che il supporto possa sostenere 
almeno quattro volte il peso dell'unità.  
• L'unità esterna deve essere collocata almeno 
3 cm sopra il pavimento per poter installare il 
giunto di scarico.  
• Per l'unità con capacità refrigerante pari a 
2300W~ 5000W, sono necessarie 6 viti ad 
espansione; per l'unità con capacità 
refrigerante pari a 6000W ~ 8000W sono 
necessarie 8 viti ad espansione; per l'unità con 
capacità refrigerante pari a 10000W ~ 16000W, 
sono necessarie 10 viti ad espansione. 

 
almeno 3 cm sopra il pavimento 

 
Fase due: installare il giunto di scarico  
1.Collegare il giunto di scarico esterno nel foro 
sullo chassis, come mostra la foto qui sotto. 
2.Collegare il tubo flessibile di scarico nel foro 
di scarico. 

Fase tre: fissare l'unità esterna 
1.Posizionare l'unità esterna sul supporto. 
2.Fissare i fori dei piedini dell'unità esterna con 
bulloni. 



111 IT

chassis
giunto di
scarico esternotubo di scarico

foro di
scarico

 
 

fori piedini

fori piedini  
 

Fase quattro: collegare i tubi interni ed esterni 
1. Rimuovere la vite sull'impugnatura destra 
dell'unità esterna e togliere l'impugnatura. 
 

impugnatura

vite

 
 

3. Preserrare il dado del raccordo 
manualmente. 
 

dado raccordo

giunto tubo

 
2. Togliere il cappuccio a vite della valvola e 
posizionare il giunto del tubo nella svasatura del 
tubo. 

tubo del gas

tubo del liquido

valvola
del liquido

valvola del gas

 

4. Serrare il dado di raccordo con la chiave 
dinamometrica, facendo riferimento alla tabella 
sottostante. 
 
Diametro dado 
esagonale 

Coppia di serraggio 
(Nm) 

6 15~20 

9,52 30~40 

12 40~55 

16 60~65 

19 70~75 
 

Fase cinque: collegare il cavo elettrico esterno 
1. Rimuovere la clip del cavo, collegare il cavo di alimentazione e il cavo di controllo segnale 
al terminale di cablaggio in base al colore. Fissarli con le viti.  

 

N(1) 2 3

blu nero marro-
 ne

giallo-verde

Collegamento unità esterna

09 12 18K:

 
2. Fissare il cavo di alimentazione e il cavo di comando segnale con l'apposita clip

Nota:  Una volta serrata la vite, tirare leggermente il cavo di alimentazione per verificare se è 
saldo. 

 caso il cavo di alimentazione per prolungare o abbreviare la distanza.  
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Fase sei: sistemare i tubi 
1.I tubi vanno collocati lungo la parete, piegati 
quanto basta e possibilmente nascosti. 
Semidiametro minimo di piegatura del tubo: 10 
cm. 
2.Se l'unità esterna è più alta rispetto al foro 
nella parete, è consigliabile creare nel tubo una 
curva a U prima di collocarlo nel locale per 
impedire l'entrata della pioggia nel locale 
stesso. 
 
 
 

curva a U

parete

tubo di scarico

Nota: 
 L'altezza del tubo di scarico attraverso la 

parete non deve essere superiore a quella 
del foro del tubo d'uscita dell'unità interna.  

 
 Inclinare leggermente il tubo di scarico verso il 

basso. Il tubo di scarico non deve essere curvato, 
sollevato, ondeggiante, ecc. 

Il tubo di scarico
non deve salire
verso l'alto

 
 
 L'uscita dell'acqua non deve essere 

posizionata in acqua, affinché lo scarico sia 
uniforme.  

L'uscita dell'acqua
non deve essere
posizionata in acqua  
 

Il tubo di scarico non deve ondeggiare

Il tubo di scarico
non deve
     ondeggiare

Il tubo di uscita
dell'acqua non
deve essere
         ondeggiante

 

Pompa del vuoto 
Uso della pompa del vuoto 
 Rimuovere i cappucci della valvola del liquido 
e della valvola del gas, oltre al dado 
dell'apertura della carica refrigerante. 

 Collegare il tubo di carico del piezometro 
all'apertura di carica refrigerante della valvola 
del gas; quindi collegare l'altro tubo di carico 
alla pompa a vuoto.  

 Aprire il piezometro completamente e farlo 
ffunzionare per 30-45 minper verificare se 
lapressione del piezometro rimane -0,1 MPa.  

 Chiudere la pompa a vuoto e mantenere 
questa condizione per 1-2 min per verificare 
se la pressione del piezometro rimane -0,1 
MPa.Se la pressione diminuisce, potrebbero 
essere presenti perdite. 

valvola del liquido

valvola del gas

apertura carica
refrigerante

dado apertura
carica refrigerante

pompa a vuoto

piezometro

cappuccio
   valvola

Lo Hi

chiave esagonale
interna

aprire

chiudere

 
 

 Rimuovere il piezometro, aprire completamente lo spillo della valvola del liquido e della valvola 
del gas con la chiave esagonale interna. 

 Serrare i cappucci a vite delle valvole e dell'apertura della carica refrigerante. 



113 IT

 
Verifiche Possibile malfunzionamento 

L'unità è stata installata saldamente? L'unità potrebbe cadere, spostarsi o risultare rumorosa. 

L'isolamento termico delle tubazioni è sufficiente? Rischio di condensa e gocciolamento d'acqua. 

 .auqca'd otnemaloiccog e asnednoc id oihcsiR ?eneb atanerd eneivLa condensa

La tensione di alimentazione corrisponde alla tensione 
indicata sulla targa dati? 

Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti. 

Il cablaggio elettrico e le tubazioni sono stati installati 
correttamente? 

Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti. 

L'unità è collegata a terra in modo sicuro? Rischio di scosse elettriche.

Il cavo di alimentazione corrisponde alle specifiche? Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti. 

Sono presenti ostruzioni nei punti di ingresso e di uscita 
dell'aria? 

La potenza di raffreddamento (riscaldamento) potrebbe 
essere insufficiente.  

Polvere e altre particelle prodotte durante l'installazione 
sono state rimosse? 

Rischio di malfunzionamenti o di danni ai componenti. 

La valvola del gas e la valvola del liquido del tubo di 
collegamento sono completamente aperte? 

La potenza di raffreddamento (riscaldamento) potrebbe 
essere insufficiente.  

 
 
 

Controlli dopo l'installazione
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PROVA DI FUNZIONAMENTO  
 
2. Metodo di prova 
Collegare l'alimentazione e premere il tasto ON/OFF sul telecomando per avviare l'operazione. 
Premere il tasto MODE per selezionare la modalità AUTO, COOL, DRY, FAN e HEAT e verificare 
se il climatizzatore funziona normalmente. 
Se la temperatura ambiente è inferiore a 16°C, il climatizzatore non può avviare il raffreddamento. 
 
Configurazione del tubo di collegamento  
1. Lunghezza standard tubo di collegamento: 5 m. 
2. Lunghezza minima tubo di collegamento: 3 m. 
3. Lunghezza massima tubo di collegamento e massimo dislivello: 
 

Capacità  
Lunghezza 

massima tubo 
dicollegamento 

Dislivello 
massimo 

 
9000Btu/h 

 
15 10 

 
12000Btu/h 

 
20 10 

 
18000Btu/h 

 
25 10 

 
 

 
 
 

Attenzione! Annotare la carica aggiuntiva sull’apposita targhetta apposta sull’unità esterna. 
 
4. Carica aggiuntiva di olio e refrigerante 

� Se la lunghezza del tubo di collegamento viene aumentata di 10 m rispetto alla lunghezza 
standard, aggiungere 5 ml di olio refrigerante per ogni 5 m di tubo aggiunti. 

� Metodo per calcolare la quantità di carica refrigerante supplementare (tubo liquido): 
quantità di carica refrigerante supplementare = lunghezza aggiuntiva di tubo liquido x 
quantità aggiuntiva di carica refrigerante per metro. 

 
Configurazione del tubo di collegamento 

Diametro tubo di collegamento Aggiunta di refrigerante 

Tubo liquido (mm) Tubo gas (mm)  (g/m) 

6 9,52 o  12 20 
 
Procedura per l’allungamento delle tubazioni  
Nota: 
Una procedura di allungamento delle tubazioni non corretta è la causa principale delle perdite di 
refrigerante. Procedere come di seguito illustrato: 
 
1. Tagliare il tubo 
 Verificare la lunghezza del tubo sulla base 

della distanza tra unità interna e unità esterna.  
 Tagliare il tubo necessario servendosi di un 

tagliatubi.  
 

5. Allargare l'apertura 
Allargare l'apertura servendosi di un allargatubi. 
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tubo

tagliatubi

inclinato      irregolare   sbavatura

 
 
2. Rimuovere le bave 
 Rimuovere le bave limatrice

evitando che entrino nel 
tubo stesso. 
 

verso il
basso

tubo

limatrice

 
 

3. Fissare un tubo isolante  
 
4. Applicare un dado per raccordi 

Rimuovere il dado per raccordi nel 
tubo di collegamento interno e valvola esterna; 
installare il dado per raccordi sul tubo. 

tubo di raccordo

tubo

 

allarga-
  tubi

forma 
dura

tubo

 
Nota: 
 A cambia a seconda del diametro:  

 

A (mm) Diametro esterno 
(mm) 

Max Min. 

06-6,35(1/4") 1,3 0,7 

09,52"3/8 1,6 1,0 

012-12,7(1/2") 1,8 1,0 

015,8-16(5/8") 2,4 2,2 

 
 
 
 
6. Ispezione 
Verificare la qualità dell'apertura di espansione. 
In caso di difetti, allargare nuovamente 
l'apertura secondo la procedura descritta sopra. 
 

lunghezza uguale

allargamento imperfetto

inclinato superficie
danneggiata

fessura-
zione

spessore
irregolare

superficie liscia

 
 
 
 
 
REGOLAMENTO CE F-GAS no. 842/2006 
Non disperdere R410A nell'atmosfera: R410A è un gas fluorinato a effetto serra, coperto dal protocollo di 
Kyoto, con potenziale di riscaldamento globale (GWP) = 2087.5. 
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