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ηγίες Χρήσης

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ INVERTER
W
CONDIZIONATORE SPLIT

ALL MOUNTED AIR CONDITIONER INVERTER TYPE

MODELS/ΜΟΝΤΕΛΑ/MODELLI

HTN/HTG-09IV
HTN/HTG-12IV
HTN/HTG-17IV
HTN/HTG-21IV

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 un prodotto TOYOTOMI.
Per un corretto funzionamento, leggere attentamente questo manuale prima di
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
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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

ON/OFF
Press it to start or stop operation.

Press it to set up & down swing angle.

TIMER 
Press it to set timer ON/ timer OFF.

-
Press it to decrease temperature setting.

HEALTH SAVE  (page 9)
  health function.

TURBO

+
Press it to increase temperature setting.

Press it to set left & right swing angle.
(not available)

SLEEP

MODE
Press it to select operation mode
(AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT).

BLOW

FAN
Press it to set fan speed.

TEMP

LIGHT
  the light.
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Introduction for buttons on remote controller

MODE icon
If MODE button is pressed,
current operation mode icon

 AUTO,   COOL,
 DRY,  FAN or  HEAT

only for heat pumpmodels) will show.

Up & down swing icon
 is displayed when pressing

the up & down swing down button.
Press this button again to clear the
display.

LOCK icon
  is displayed by pressing “+”
and “-” buttons simultaneously. Press
them again to clear the display.

SET TIME display
After pressing TIMER button,ON or
OFF will blink.This area will show
the set time.

Left & right swing icon
       is displayed when pressing the
left & right swing button.Press this
button again to clear the display.

DIGITAL display
This area will show the set temperature.
In SAVE mode,”SE” will be displayed.

FAN SPEED display
Press FAN button to select the
desired fan speed setting(AUTOLow-
Med-High).Your selection will
be displayed in the LCD windows,
except the AUTO fan speed.

LIGHT icon
 is displayed by pressing the

LIGHT button. Press LIGHT button
again to clear the display.

TEMP icon:
Pressing TEMP button,

 (set temperature),
 (indoor ambient temperature)
 (outdoor ambient temperature)

and blank is displayed circularly. 
This is not available in this model.

SLEEP icon
 is displayed by pressing

the SLEEP button. Press this
button again to clear the display.
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Introduction for buttons on remote controller
Remote Controller Description

ON/OFF:
  the unit.

MODE
Each time you press this button, a mode is selected in a sequence that goes from AUTO, COOL, 
DRY, FAN, and HEAT *, as the following:

            *Note: Only for models with heating function.

After energization, AUTO mode is defaulted. In AUTO mode, the set temperature will not
be displayed on the LCD, and the unit will automatically select the suitable operation
mode in accordance with the room temperature to make indoor room comfortable.

Press this button to decrease set temperature. Hold it down for above 2 seconds to
rapidly decrease set temperature. In AUTO mode, set temperature is not adjustable.

+
Press this button to increase set temperature. Hold it down for above 2 seconds to
rapidly increase set temperature. In AUTO mode, set temperature is not adjustable.

FAN
This button is used for setting Fan Speed in the sequence that goes from AUTO, 

,   to  then back to Auto.
Auto

 Low speed     Medium speed     High speed

 

 Press button to start or stop up & down swing function.The remote controller defaults to 
simple swing condition.

 Press + button and   button at the same time at unit OFF to switch between

  simple swing and static swing;   blinks for 2 seconds.

 In static swing condition, pressing   button, the swing angle of up & down louver 
changes as below:

1
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Introduction for buttons on remote controller
HEALTH SAVE:

  HEALTH function.
Pressing SAVE part of this button,      is displayed and the unit goes into SAVE operation
mode. Press SAVE part of the button again to cancel SAVE function. During SAVE
operation, the temperature and fan speed is not adjustable.

 Press  button to start or stop left & right swing function.The remote controller defaults to 
simple swing condition.

 dna nottub + sserP  button at the same time at unit OFF to switch between simple swing 
and static swing; blinks for 2 seconds. 

 sa segnahc revuol thgir & tfel fo elgna gniws eht ,nottub gnisserp ,noitidnoc gniws citats nI  
below: 

  during swing operation,the louver will stop at present position. 
(Optional for some models)

BLOW
Pressing BLOW Button in COOL or DRY mode,the icon “BLOW” is displayed and the
indoor fan will continue operation for 2 minutes in order to dry the indoor unit even though

  the unit.
After energization, BLOW       OFF is defaulted. BLOW       is not available in AUTO, FAN and
HEAT mode.
Note:X-FAN is the alternative expression of BLOW for the purpose of under standing.

TEMP:
Press this button, you can see indoor set temperature, indoor ambient temperature
on indoor unit’s display. The setting on remote controller is selected circularly as below:

When selecting “ “ with remote controller or no display, temperature indicator on indoor unit 
displays set temperature; When selecting  with remote controller, temperature indicator on 
indoor unit displays indoor ambient temperature; 3s later or within 3s it
receives other remote control signal that will return to display the setting temperature.
Caution:
This model hasn’t outdoor ambient temperature display function. While remote controller can 
operate “  “and indoor unit displays set temperature.
It’s defaulted to display set temperature when turning on the unit.

for the models with temperature indicator on indoor unit.
TIMER:
Press TIMER button at unit ON to set TIMER OFF; HOUR OFF blinks. Press TIMER
button at unit OFF to set TIMER ON; HOUR ON blinks. In this case, pressing + or -
button changes time setting. Holding downeither button rapidly changes time setting

 rm setting; HOUR
ON/OFF stops blinking. If there is not any operation of button within 5 seconds during
HOUR ON/OFF blinking,TIMER setting will be cancelled.
TURBO:
Press this button to activate / deactivate the Turbo function which enables the unit to
reach the preset temperature in shortest time. In COOL mode, the unit will blow strong
cooling air at super high fan speed. In HEAT mode, the unit will blow strong heating air
at super high fan speed. (This function is not applicable for some models).
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Introduction for buttons on remote controller
SLEEP : 
Press this button to go into the SLEEP operation mode. Press it again to cancel this
function. This function is available in COOL, HEAT (Only for models with heating
function) mode to maintain the most comfortable temperature for you.

LIGHT:
 

the display’s light. If the light is turned on ,  ,
 disappears.

Combination of “+” and “-” buttons: About lock
Press “+” and “-” buttons simultaneously to lock or unlock the keypad. If the remote
controller is locked,  is displayed. In this case, pressing any button,  blinks
three times.

Combination of “MODE “ and “-” buttons:About switch between Fahrenheit and Centigrade.
unit OFF, press “+” MODE and “-” buttons simultaneously to switch between  and 

Replacement of Batteries

1. Remove the battery cover plate from the rear of the remote controller.
 gure)

2.Take out the old batteries.
3.Insert two new AAA1.5V dry batteries, and pay attention to the polarity.
4. Reinstall the battery cover plate.

Notes:

cause malfunction.
  If the remote controller will not be used for a long time, please remove batteries to prevent 
batteries from leaking.
 The operation should be performed in its receiving range.

 dnuos oerets ro tes VT eht morf yawa m1 tpek eb dluohs tI  
sets.
  If the remote controller does not operate normally, please 
take the batteries out and reinsert them after 30 seconds.If it 
still can’t operate properly, replace the batteries.

13

14

15

16

Sketch map for
replacing batteries
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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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 55 or 70 on the selected outlet pipe

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

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

Outdoor Unit
air inlet

Connection wire

air outlet

Installation dimension diagram

Drainage pipe

A
t l

ea
st

 5
0c

m

At least 50cm

At le
ast 

30cm

At le
ast 200cm

S
pa

ce
 to

 th
e 

ob
st

ru
ct

io
n

Space to the 
obstruction

Space to the 

obstruction

Space to the obstruction

At least 30cm
Space to the wall
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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

09K 10A
12K 10A

17-18K

21-24k

10A

  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.

   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.

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

screw

Indoor unit connection Indoor unit connection

LN

2 3N(1)

N
L

POWERblue

blue
brown(black)

black brown yellow-
green

yellow- green

、12、17K Cool only type and Heat 21K Cool only type and Heat pump type 

pump type：(for some model 2 3 L

L
N

NN(1)

POWER

blue blueblack
(black)

brown 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
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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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Λειτουργία Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

ON/OFF
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει ή 
να τερματίσει η λειτουργία του κλιματιστικού.

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε 
την οριζόντια περσίδα (κατεύθυνση της 
ροής του αέρα πάνω/κάτω).

TIMER 
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε 
την αυτόματη έναρξη ή παύση λειτουργίας 
του κλιματιστικού σε προκαθορισμένο χρόνο. 

-
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε 
την θερμοκρασία ρύθμισης.

HEALTH / SAVE ΙΟΝΙΣΤΗΣ
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να θέσετε σε 
λειτουργία τον ιονιστή. 

TURBO

+
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε 
την θερμοκρασία ρύθμισης. 

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τις 
κάθετες περσίδες (κατεύθυνση της ροής του 
αέρα δεξιά αριστερά). Δεν διατίθεται αυτή η 
λειτουργία σε αυτό το μοντέλο. Η ρύθμιση των 
κάθετων περσίδων γίνεται χειροκίνητα.  

SLEEP

MODE
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε 
την λειτουργία (ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΨΥΞΗ/
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ).

BLOW

FAN
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα. 

TEMP

LIGHT
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον 
φωτισμό του τηλεχειριστηρίου.

1

6

11

2

7

12

3

8

13

4

9

14

5

10

BLOW

BLOW



48 GR

Λειτουργία Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

MODE 
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το 
πλήκτρο, αλλάζετε την λειτουργία του 
κλιματιστικού με την εξής σειρά: AUTO 
(Αυτόματη λειτουργία) – COOL (Ψύξη) – 
DRY (Αφύγρανση) – FAN (Ανεμιστήρας) 
– HEAT (Θέρμανση – μόνο για τα μοντέλα 
Ψύξης/Θέρμανσης).

 Το σύμβολο   εμφανίζεται στην 
οθόνη του τηλεχειριστηρίου όταν πατάτε 
αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την 
οριζόντια περσίδα. 

LOCK 
  Το σύμβολο του κλειδώματος 
εμφανίζεται εάν πατήσετε ταυτόχρονα 
τα πλήκτρα «+» και «-». Πατώντας τα 
ξανά για να εξαφανιστεί το εικονίδιο.

Ένδειξη SET TIME
Αφού πατήσετε το πλήκτρο TIMER, 
η ένδειξη ON ή η ένδειξη OFF θα 
αναβοσβήσει. Αυτή η περιοχή θα δείξει 
την ρυθμισμένη θερμοκρασία. 

Left & right swing icon
       Το σύμβολο        εμφανίζεται όταν 
ρυθμίζεται τις κάθετες περσίδες. (Αυτή 
η λειτουργία δεν διατίθεται σε αυτό 
το μοντέλο. Η ρύθμιση των κάθετων 
περσίδων γίνεται χειροκίνητα).

Ένδειξη display
Σε αυτήν την περιοχή φαίνεται η 
ρυθμισμένη θερμοκρασία. Κατά την 
λειτουργία SAVE, θα εμφανίζεται η ένδειξη 
“SE” σε αυτήν την περιοχή.

FAN SPEED
Πατήστε το πλήκτρο FAN για να επιλέξετε 
την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα 
(AUTO-LOW-MED-HIGH). Η επιλογή 
σας θα εμφανιστεί στην οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου εκτός από την ταχύτητα 
AUTO. 

LIGHT 
Πατώντας το πλήκτρο LIGHT θα 
εμφανιστεί το εικονίδιο . Πατήστε αυτό 
το πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί το φως 
στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και 
πατήστε το ξανά για να απενεργοποιηθεί. 

TEMP
Πατώντας το πλήκτρο TEMP, μπορείτε να 
δείτε την ρυθμισμένη θερμοκρασία  
την πραγματική θερμοκρασία δωματίου 

  , την θερμοκρασία εξωτερικού χώρου 
(δεν διατίθεται σε αυτό το μοντέλο)  

SLEEP 
 Πατώντας το πλήκτρο SLEEP εμφανίζεται 
το σύμβολο    Πατήστε αυτό το 
πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την 
λειτουργία SLEEP (νυχτερινή λειτουργία). 

15
20

21

22

23

24

17

18

19

16

BLOW
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ΠεριγραφήΤηλεχειριστηρίου 

ON/OFF:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. Πατήστε το ξανά για να το 
απενεργοποιήσετε. 

MODE
  :αίθυολοκα ιθωτάκ νητ εμ αίγρυοτιελ ήτημυθιπε νητ ετεξέλιπε αν αιγ ορτκήλπ οτ ότυα ετσήταΠ

            *Αυτόματη, Ψύξη, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας, Θέρμανση. 

Κατά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού η ρυθμισμένη λειτουργία είναι η Αυτόματη (AUTO). 
Στην λειτουργία AUTO, η ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν εμφανίζεται στην οθόνη και η μονάδα 
θα επιλέξει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία βάσει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου 
ώστε να δημιουργηθεί ένα άνετο περιβάλλον. (Για τα μοντέλα μόνο Ψύξης το πάτημα στην 
λειτουργία HEAT δεν θα έχει αποτέλεσμα). 

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την ρυθμισμένη θερμοκρασία. Κρατώντας το 
πατημένο για παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα μειώνεται η θερμοκρασία γρήγορα. Στην 
λειτουργία AUTO η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάξει.  

+
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την ρυθμισμένη θερμοκρασία. Κρατήστε το 
πατημένο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να μειώνεται γρήγορα η  θερμοκρασία. 
Κατά τη λειτουργία AUTO η ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν προσαρμόζεται. 

FAN
Με αυτό το πλήκτρο ρυθμίζετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με την εξής σειρά: AUTO ,   
to  και μετά πάλι στο AUTO. 

Auto

Χαμηλή ταχύτητα      Μεσαία ταχύτητα    Υψηλή ταχύτητα 

 
 ησηνίκ ωτάκ ιακ ωνά νητ ετεσήταματσ ή ετεσήνικεξ αν αιγ ορτκήλπ οτ ότυα ετσήταΠ 

της οριζόντιας περσίδας. Καθώς η περσίδα θα ανεβοκατεβαίνει, πατήστε το πλήκτρο 
  για να την σταματήσετε σε συγκεκριμένη θέση. Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός 

λειτουργίας πατήστε το πλήκτρο + και το πλήκτρο   ταυτόχρονα έως ότου αναβοσβήσει 
για 2 δευτερόλεπτα το σύμβολο για να μπορέσετε να ρυθμίσετε την θέση της περσίδας μέσω 
τηλεχειριστηρίου σε συγκεκριμένη θέση. 

Εάν τερματίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού όσο υπάρχει παλινδρόμηση της περσίδας, η 
περσίδα θα σταματήσει στη συγκεκριμένη θέση. 

1

2

3

4

5

6
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ΠεριγραφήΤηλεχειριστηρίου 

HEALTH SAVE:
Πατήστε το πλήκτρο HEALTH/SAVE στην αριστερή του πλευρά για να θέσετε σε λειτουργία 
τον ιονιστή. Πατώντας την δεξιά πλευρά του πλήκτρου, εμφανίζεται η ένδειξη       iκαι το 
κλιματιστικό μπαίνει στη λειτουργία SAVE. Πατήστε ξανά την δεξιά πλευρά του πλήκτρου για 
να απενεργοποιήσετε την λειτουργία SAVE. Κατά την λειτουργία SAVE, η θερμοκρασία και η 
ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορούν να προσαρμοστούν. 

Με αυτό το πλήκτρο ρυθμίζετε τις κάθετες περσίδες μέσω τηλεχειριστηρίου. Αυτή η λειτουργία 
δεν διατίθεται σε αυτό το μοντέλο. Η ρύθμιση των κάθετων περσίδων γίνεται χειροκίνητα.

BLOW
Πατήστε αυτό το πλήκτρο στις λειτουργίες Ψύξης ή Αφύγρανσης. Το εικονίδιο BLOW εμφανίζεται 
και ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας εξακολουθεί να λειτουργεί για 2 λεπτά έτσι ώστε 
να στεγνώσει το στοιχείο της εσωτερικής μονάδας ακόμα και αφού έχετε απενεργοποιήσει 
το κλιματιστικό. Αυτό βοηθά στο να διατηρείται το εσωτερικό του κλιματιστικού καθαρό έτσι 
ώστε και ο αέρας να βγαίνει φρέσκος και καθαρός. Κατά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού 
η λειτουργία BLOW απενεργοποιείται. Η λειτουργία BLOW δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες 
AUTO-FAN-HEAT.

TEMP:
PΠατώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να δείτε την ρυθμισμένη θερμοκρασία ή την υφιστάμενη 
θερμοκρασία του δωματίου. Η ακολουθία των ενδείξεων στο τηλεχειριστήριο έχει ως εξής: 

Όταν επιλέγετε “ “ ή καμία ένδειξη τότε εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία. Όταν 
επιλέγετε  εμφανίζεται η υφιστάμενη θερμοκρασία του δωματίου. Μετά από 3 δευτερόλεπτα 
λαμβάνει εντολή από το τηλεχειριστήριο να επαναφέρει στις ενδείξεις την ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.  Αυτό το μοντέλο δεν διαθέτει ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας. Ακόμα και 
όταν εμφανίζεται η ένδειξη  “  “η θερμοκρασία που μπορείτε να δείτε είναι η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Όταν ξεκινάτε την λειτουργία του κλιματιστικού η 
θερμοκρασία που βλέπετε είναι η ρυθμισμένη. 

TIMER:
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το χρονοπρόγραμμα (χρονοδιακόπτη) 
αυτόματης έναρξης ή παύσης λειτουργίας του κλιματιστικού σε προκαθορισμένη ώρα. 
Πατήστε το πλήκτρο TIMER όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο για να ρυθμίσετε 
την προκαθορισμένη ώρα έναρξης λειτουργίας του κλιματιστικού. Αναβοσβήνει η ένδειξη 
HOUR OFF. Πατώντας τα πλήκτρα + ή – μπορείτε να αλλάξετε την ώρα που έχετε ρυθμίσει. 
Πατώντας παρατεταμένα αυτά τα πλήκτρα η ώρα αλλάζει γρήγορα εντός εύρους 0.5 – 24 
ώρες. Πατήστε ξανά το πλήκτρο TIMER ώστε να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση. Η ένδειξη HOUR 
ON/OFF σταματά να αναβοσβήνει. Εάν δεν υπάρξει εντός 5 δευτερολέπτων καμία εντολή όσο 
η ένδειξη HOUR ON/OFF αναβοσβήνει, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ακυρώνεται.  

7

8

9

10

11

12
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Σχέδιο για την 
αντικατάσταση των 
μπαταριών 

Λειτουργία Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου 

SLEEP: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία SLEEP (νυχτερινή 
λειτουργία). Η λειτουργία SLEEP είναι εφικτή όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην Ψύξη ή την 
Θέρμανση. Η λειτουργία SLEEP βοηθά στην διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας του χώρου. 

TURBO: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία 
TURBO. Με την λειτουργία TURBO επιτυγχάνεται γρηγορότερα η ψύξη ή η θέρμανση του 
χώρου. Στην λειτουργία Ψύξης το κλιματιστικό θα παράγει έντονο ψυχρό αέρα στον χώρο 
στην πολύ υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα. Στην λειτουργία Θέρμανσης το κλιματιστικό θα 
παράγει έντονο ζεστό αέρα στον χώρο στην πολύ υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα. 

LIGHT: Πατήστε το πλήκτρο LIGHT για να φωτίσει η οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε 
το ξανά για να φύγει ο φωτισμός. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία LIGHT εμφανίζεται το 
σύμβολο  . Όταν η λειτουργία απενεργοποιείται το σύμβολο εξαφανίζεται. 

Συνδυασμός των πλήκτρων “+” και “–“. Σχετικά με το κλείδωμα. Πατήστε τα πλήκτρα “+” και “–“ 
συνεχόμενα ώστε να κλειδώσετε ή ξεκλειδώσετε το τηλεχειριστήριο. Εάν το τηλεχειριστήριο 
έχει κλειδωθεί θα εμφανιστεί το εικονίδιο   . Σε αυτή την περίπτωση πατώντας οποιοδήποτε 
πλήκτρο το εικονίδιο   αναβοσβήνει τρεις φορές. 

Συνδυασμός των πλήκτρων “MODE” και “-”. Με αυτόν τον συνδυασμό γίνεται αλλαγή από 
Φαρενάιτ σε Κελσίου. Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας πατήστε συγχρόνως 
τα πλήκτρα “MODE” και “-” για να αλλάξετε την θερμοκρασία από oC  σε oF. 

Αντικατάσταση Μπαταριών
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστήριου.      
     (Όπως φαίνεται στην εικόνα). 
2. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες. 
3.  Εισάγετε δύο νέες μπαταρίες ΑΑΑ1.5V προσέχοντας τους πόλους + και -. 
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες ταυτόχρονα και προσέξτε 
τον τύπο αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να 
προκληθεί δυσλειτουργία. 
  Όταν το κλιματιστικό δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο ώστε 
να αποφευχθεί πιθανή διαρροή. 

 αδάνομ ήκιρετωσε νητσ οιρήτσιριεχελητ οτ όπα ςέλοτνε ιΟ  
μπορούν να ληφθούν εντός συγκεκριμένης εμβέλειας και εφ’ 
όσον δεν υπάρχουν εμπόδια στο ενδιάμεσο. 

 ορτέμ 1 νοτσιχάλυοτ ιατεσσάλυφ αν ιεπέρπ οιρήτσιριεχελητ οΤ  
μακριά από την τηλεόραση ή το στερεοφωνικό.
  Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, 
παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες και επανατοποθετήστε 
τες μετά από 30 δευτερόλεπτα. Εάν εξακολουθεί και δεν 
λειτουργεί αντικαταστήστε τις μπαταρίες.   
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Questo 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
forniscono questo 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 e
riciclare 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 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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Precauzioni

Non collegare il condizionatore d'aria ad una presa multipla.
Questo può essere causa di incendi.

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone
(bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali
non ne consentono un utilizzo sicuro, o la cui esperienza o
conoscenza non sono sufficienti, a meno che non abbiano la
supervisione o abbiano ricevuto istruzioni in merito all’utilizzo
dell’apparecchio da una persona responsabile per la loro
sicurezza.
I bambini devono essere sorvegliati affinché non giochino con
l’apparecchio.

Uso e Manutenzione

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
dal produttore, dal suo servizio assistenza o da personale
qualificato al fine di evitare rischi.

Non spruzzare acqua sull'unità interna. Questo può causare
scosse elettriche o malfunzionamenti.

La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate
da parte dei bambini senza sorveglianza. 

Non lavare il condizionatore con acqua per evitare scosse 
elettriche.

Dopo aver rimosso il filtro, non toccare le alette per evitare
infortuni.
Non utilizzare il fuoco o un asciugacapelli per asciugare il filtro
per evitare deformazioni o pericolo di incendio.

Scollegare l’alimentazione elettrica quando si esegue la pulizia
del condizionatore. Questo può essere causa di scosse elettriche. 

AVVERTENZA
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Non bloccare l’uscita o l’ingresso dell'aria. Questo potrebbe
causare un malfunzionamento.

 Il cavo di alimentazione è surriscaldato o danneggiato.
 Ci sono rumori anomali durante il funzionamento.
 L’interruttore scatta frequentemente.
 Il condizionatore emana odore di bruciato.
 L’unità interna ha una perdita.

Quando si accende o si spegne l'unità tramite l’interruttore
di emergenza, premere l'interruttore con un oggetto isolante
diverso dal metallo.

Precauzioni

Se il condizionatore opera in condizioni anomale, può causare
un malfunzionamento, scosse elettriche o pericolo di incendio.

Non versare acqua sul telecomando, in caso contrario il
telecomando si può guastare.

Non riparare il condizionatore da soli. Questo può causare
scosse elettriche o danni. Si prega di contattare rivenditore
quando è necessario riparare condizionatore.

Non calpestare il pannello superiore dell'unità esterna, o
mettere oggetti pesanti. Questo può causare danni o
lesioni personali.

Quando uno dei seguenti fenomeni si verifica, spegnere il
condizionatore, scollegare immediatamente l’alimentazione,
contattare il rivenditore o il centro di assistenza.

Non introdurre le dita o altri oggetti nella bocca di ingresso
o di uscita dell'aria. Essa può causare lesioni personali o danni.

La manutenzione deve essere effettuata da personale
qualificato. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni
personali.

AVVERTENZA
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Installare un interruttore di protezione. In caso contrario, si
potrebbero causare malfunzionamenti.

Precauzioni

Assicurarsi che l’alimentazione elettrica sia collegata al
condizionatore. Un’alimentazione instabile o un cablaggio errato
sono causa di malfunzionamenti. Si prega di installare adeguati
cavi di alimentazione prima di usare il condizionatore d'aria.

Un interruttore multipolare con una separazione dei contatti di
almeno 3mm su tutti i poli deve essere collegato a cablaggio
fisso.

Durante l’installazione dell’unità si devono seguire le norme di
sicurezza elettrica.

Collegare correttamente i fili di tensione, neutro e messa a
terra alla presa di corrente.
Assicuratevi di togliere l'alimentazione elettrica prima di
procedere ai lavori elettrici e di sicurezza.

Inserire un interruttore di dimensioni adeguate.
L’interruttore deve avere le opportune protezioni magnetiche
da corto circuito e sovraccarico. 
Il condizionatore deve essere collegato alla messa a terra.
Un collegamento di messa a terra non corretta può causare
scosse elettriche.
Non utilizzare un cavo di alimentazione non adeguato.

In accordo alle norme di sicurezza locali, usare un’alimentazione
elettrica ed un interruttore di protezione adeguati.

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
In caso contrario, si possono causare lesioni personali o danni.

Allegati

AVVERTENZA
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L'installazione deve essere effettuata in conformità con i
requisiti NEC e CEC solo da personale autorizzato.

L'apparecchio deve essere posizionato in modo che la spina
sia accessibile.

Se la lunghezza del cavo di alimentazione non è sufficiente,
contattare il fornitore per averne uno nuovo.
Evitare di estendere il cavo da soli.

Tutti i cavi dell’unità interna ed esterna devono essere collegati
da un professionista.

Precauzioni

La resistenza di terra deve essere conforme alle norme
nazionali di sicurezza elettrica.

Il condizionatore è un apparecchio elettrico di classe I.
Deve essere adeguatamente collegato alla messa a terra
mediante un dispositivo installato da un professionista
specializzato.

Dato che la temperatura delle tubazioni del circuito frigorifero
è elevata, tenere il cavo elettrico di collegamento tra le unità
distanziato dalle tubazioni di rame.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere
sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da
personale qualificato al fine di evitare rischi.

Il cavo giallo-verde del condizionatore è il cavo di terra che
non può essere utilizzato per altri scopi.

L'apparecchio deve essere installato in conformità con le
normative nazionali.

Non riattivare l’alimentazione elettrica prima di aver terminato
l'installazione.

AVVERTENZA
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AVVERTENZA

Le istruzioni per l'installazione e l'uso di questo prodotto
sono fornite dal costruttore.

Precauzioni

L'unità interna deve essere installata sulla parete.

Se è necessario spostare il condizionatore in un altro luogo,
fare eseguire questa operazione da una persona qualificata
In caso contrario, si possono causare lesioni personali o danni.

Per il condizionatore senza spina, un interruttore di sicurezza
deve essere installato sulla linea.

Selezionare una posizione che sia fuori dalla portata di
bambini e lontano da animali o piante. Se questo è inevitabile,
aggiungere una recinzione di sicurezza.

Per il condizionatore dotato di spina, la stessa deve essere
raggiungibile dopo aver terminato l'installazione.

La prova di tenuta è d'obbligo dopo l'installazione.

La temperatura di funzionamento (temperatura esterna) per i modelli a pompa

Raffrescamento
Riscaldamento

32/23
27/-

46/26
24/18

di calore è -15°C ~ 43°C.

Ambiente interno BS/BU(°C) Ambiente esterno BS/BU(°C)

Temperature di funzionamento

AVVISO:
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telecomando

Il prodotto acquistato potrebbe avere un aspetto diverso da quello di questo
manuale. Fare sempre riferimento all’aspetto del prodotto acquistato.

AVVISO:

Descrizione dei componenti 

lato ingresso aria
pannello frontale

lato uscita dell’aria

indicazione
riscaldamento

indicazione
temperatura

indicazione
raffreddamento
indicazione
alimentazione

posizione
ricevitore

indicazione
deumidificazione

filtro

deflettore orizzontale

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

Unità interna

pulsante ausiliario
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Funzionamento del telecomando

ON/OFF
Premere questo pulsante per avviare 
o arrestare l’unità.

Premere per impostare l’oscillazione 
verticale

TIMER 
Premere per impostare il TIMER ON 
e TIMER OFF

-
Premendo questo pulsante, l’impostazione
della temperatura diminuisce

HEALTH SAVE
Premere per accendere/spegnere

TURBO

+
Premendo questo pulsante, l’impostazione
della temperatura aumenta

Premere per impostare l’oscillazione 
orizzontale

SLEEP

MODE
Premendo questo pulsante, la modalità 
di funzionamento cambia nel seguente 
ordine. (AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT)

X-FAN

FAN
Premere per selezionare la velocità del 
ventilatore

TEMP

LIGHT
Premere per impostare il TIMER ON e 
TIMER OFF

1
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Funzionamento del telecomando

MODE icon
Se il pulsante MODE viene premuto le
seguenti icone verranno visualizzate

 AUTO,   COOL,
 DRY,  FAN or  HEAT

OSCILLAZIONE VERTICALE
 è visualizzato premendo il pulsante

di oscillazione verticale.
Premendo nuovamente il pulsante
l’icona scomparirà.

LOCK
 è visualizzato premendo “+” e “-”

contemporaneamente. Premendoli
contemporaneamente di nuovo
l’icona scomparirà.

SET TIME
Premendo il pulsante TIMER, ON e
OFF lampeggeranno. Questa zona
visualizza l’ora impostata.

OSCILLAZIONE VERTICALE
 è visualizzato premendo il pulsante

di oscillazione verticale.
Premendo nuovamente il pulsante
l’icona scomparirà. Questa funzione non 
e disponibile su questo modello.

DIGITAL
In questa zona sarà visualizzata la
temperatura impostata.
In modalità SAVE, sarà visualizzata la
scritta “SE”.

FAN SPEED
Premendo il pulsante FAN si seleziona
la velocità di ventilazione (AUTO-Low-
Med-High).

LIGHT
 è visualizzato premendo il

pulsante LIGHT. Premendo il
pulsante LIGHT nuovamente l’icona
scomparirà.

TEMP
Premendo il pulsante TEMP,

 (temperatura impostata), 
 (temperature ambiente), 
 (temperatura esterna) e vuoto 

sono visualizzati circolarmente. 
Queste funzione non è 
disponibile su questo modello.

SLEEP
 è visualizzato premendo il

pulsante SLEEP. Premendo il
pulsante SLEEP nuovamente
l’icona scomparirà.

15 20

21

22

23

24

17

18

19

16
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• Se l’unità viene  spenta durante il funzonamento della funzione Swing, il deflettore si fermerà
  nella posizione attuale.

• In modalità oscillazione (Swing) fissa, premendo il pulsante       l’angolazione di oscillazione
  sarà la seguente:

Introduzione ai pulsanti del telecomando
Descrizione del telecomando
ON/OFF:
Premere questo pulsante per avviare o arrestare l’unità.

MODE
Premendo questo pulsante, la modalità di funzionamento cambia nel seguente ordine AUTO,
COOL, DRY, FAN, HEAT :

in caso di mancanza di corrente, dopo il riavvio, la modalità AUTO è attiva automaticamente.
In modalità AUTO la temperatura impostata non viene visualizzata sul Display e l’unità fun-
zionerà nella migliore modalità in funzione della temperatura ambiente per ottenere le migliori 
condizioni ambientali.

Premere questo pulsante, per ridurre la temperatura impostata. Premendo per almeno 2 se-
condi questo pulsante la temperatura diminuirà rapidamente. In modalità AUTO, la tempera-
tura non è regolabile.

+
Premere questo pulsante, per aumentare la temperatura impostata. Premendo per almeno 2 
secondi questo pulsante la temperatura aumenterà rapidamente. In modalità AUTO, la tem-
peratura non è regolabile.

FAN
Premere questo pulsante per impostare la velocità del ventilatore nel seguente modo:

Bassa Velocità   Media Velocità  Alta Velocità
Auto

 Low speed     Medium speed     High speed

• Premere il pulsante  per attivare e disattivare la funzione di oscillazione verticale.
•  Quando l’unità è spenta, premendo contemporaneamente “+” e       si può passare dalla
   modalità di oscillazione a quella fissa; la spia       lampeggia per 2 secondi.  

1

2

3

4

5

6

-
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Introduzione ai pulsanti del telecomando
Funzione HEALTH/SAVE (Salute/Risparmio Energetico): Premere la parte HEALTH di questo 
pulsante per attivare la funzione. Premendo la parte SAVE di questo pulsante, “SE” è visualiz-
zato sul display e l’unità funziona in modalità SAVE. Premendo nuovamente questa parte di 
pulsante si disattiva la funzione SAVE. Durante il funzionamento della modalità SAVE la
temperatura e la velocità del ventilatore non sono modificabili.

• Premere il pulsante per attivare e disattivare l’oscillazione orizzontale.
• Quando l’unità è spenta, premendo contemporaneamente “+” e si può passare dalla
  modalità di oscillazione a quella fissa; la spia      lampeggia per 2 secondi.

sarà la seguente: 

nella posizione attuale.

X-FAN:
Premendo il pulsante X-FAN in modalità COOL(Raffreddamento) o DRY (Deumidificazione), 
l’icona “X-FAN” è visualizzata sul display del telecomando ed il ventilatore dell’unità interne 
continua a funzionare per 2 minuti in modo da asciugare la batteria dell’unità interna quando 
l’apparecchio viene spento.
Dopo la riaccensione, la funzione X-FAN è spenta. questa funzione non è attiva nelle modalità 
AUTO, FAN e HEAT (Riscaldamento). Nota: Le funzioni X-FAN e BLOW sono la stessa funzione.

TEMP:
Premendo questo pulsante, è possibile vedere la temperatura impostata e la temperatura in-
terna. L’impostazione sul telecomando avviene circolarmente secondo il seguente schema:

Quando è selezionato “ “ sul telecomando o “no display”, la temperatura visualizzata sull’unità 
interna è quella impostata con il telecomando. Quando è selezionato  con il telecomando, la 
temperatura visualizzata sull’unità interna è quella ambiente. 3 secondi dopo o se nei seguenti  
3 secondi viene ricevuto un’altro segnale dal telecomando, sull’unità interna viene visualizzata 
la temperatura impostata.
Attenzione:
• Questo modello non ha la visualizzazione della temperatura esterna  “  “
• Quando si accende l’unità, automaticamente  viene visualizzata la temperatura impostata.

TIMER:
Premere il pulsante TIMER ad unità accesa (ON) per impostare il TIMER OFF; la scritta HOUR OFF
lampeggerà. Premere il pulsante TIMER ad unità spenta (OFF) per impostare il TIMER ON; la 
scritta HOUR ON lampeggerà. In questo caso premendo i pulsanti + o - cambia l’ora impostata.
Tenere premuto uno dei due pulsanti per cambiare rapidamente l’ora impostata. 
(l’impostazione è compresa tra 0.5 e 24 ore). Premere nuovamente il pulsante TIMER per con-
fermare l’impostazione; la scritta HOUR ON smetterà di lampeggiare. Se non ci sono impostazi-
oni entro 5 secondi durante il lampeggiamento della scritta HOUR ON/OFF, l’impostazione del 
TIMER sarà cancellata.

TURBO:
Premere questo pulsante per attivare/disattivare la funzione TURBO per permettere all’unità
di raggiungere la temperatura impostata più velocemente. In Raffreddamento (COOL) o 
Riscaldamento (HEAT), l’unità funzionerà automaticamente alla massima velocità di ventilazione.

7

8

9

10

11

12

• In modalità oscillazione (Swing) fissa, premendo il pulsante       l’angolazione di oscillazione 

• Se l’unità è spenta durante il funzionamento della funzione Swing, il deflettore si fermerà
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•  Non sostituire le pile scariche con batterie usate o batterie di
tipi diversi poiché si potrebbero verificare malfunzionamenti
del telecomando.
•  Rimuovere le batterie in caso di inutilizzo prolungato del
telecomando per prevenire ossidazione delle stesse che
potrebbe danneggiare il telecomando.
•  Assicurarsi di utilizzare il telecomando entro la gamma di
ricezione.
•  Il telecomando va mantenuto ad almeno 1 m. di distanza da
televisori o impianti stereo.
•  Se il telecomando non funziona correttamente, provare a
rimuovere le batterie e reinserirle dopo 30 secondi.

Introduzione ai pulsanti del telecomando
SLEEP : 
Premere questo pulsante per attivare la modalità Notturna “SLEEP”.
Premere nuovamente questo pulsante per disattivare questa funzione.
Questa funzione è attivabile in modalità di Raffreddamento (COOL) e Riscaldamento
(HEAT) per mantenere la migliore temperatura durante le ore notturne.

LIGHT:
Premere questo pulsante per attivare o disattivare il display sull’unità interna.
Quando la funzione LIGHT è impostata, “ “ è visualizzato sul telecomando.
Quando la funzione LIGHT è disattivata, “ “ scompare.

Combinazione dei pulsanti “+” e “-”: Blocco del telecomando.
Premere i pulsanti “+” e “-” contemporaneamente per bloccare/sbloccare il telecomando.
se il telecomando è bloccato, “ “ è visualizzato. In questo caso premendo un qualsiasi
pulsante, l’icona “ “ lampeggia per 3 volte.

Combinazione dei pulsanti “MODE”, “+” e “-”: Cambio da °C a °F
Ad unità spenta, premere contemporaneamente i pulsanti “MODE”, “+” e “-” per passare
da °C a °F e viceversa.

Sostituzione delle batterie
1.  Premere leggermente il punto segnalato con OPEN quindi far scivolare il coperchio
    posteriore del telecomando. (Come indicato in figura).
2. Estrarre le batterie esauste (Come indicato in figura).
3. Sostituirle con due batterie alcaline nuove del tipo AAA 1.5V, rispettando le polarità.
    (Come indicato in figura).
4. Reinserire il coperchio del telecomando. (Come indicato in figura).

NOTA:
   

13

14

15

16

Disegno per
la sostituzione
delle batterie
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Non rimuovere il pannello durante la pulizia.

Non utilizzare liquidi volatili per pulire il condizionatore.

Non lavare il condizionatore d'aria con acqua per evitare scosse elettriche.

Funzionamento di emergenza

Pulizia e Manutenzione

Pulsante
ausiliariopannello

AVVERTENZA:
Utilizzare oggetti isolati per premere il pulsante manuale (AUTO).

Se il telecomando è stato perso o danneggiato, si prega di utilizzare
l’interruttore manuale. In questo caso, l’unità funziona in modalità AUTO,
ma la temperatura e la velocità della ventola non possono essere modificate.
L’interruttore manuale si trova sotto il pannello come indicato in figura.

AVVERTENZA

AVVISO:

Spegnere il condizionatore e scollegare l'alimentazione prima di pulirlo per
evitare scosse elettriche.

Pulizia della superficie dell’unità interna

Quando la superficie dell'unità interna è sporca, si consiglia di utilizzare un panno
morbido e asciutto o un panno bagnato per pulirla. 
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Pulizia del filtro

ATTENZIONE

Pulire il filtro

Rimuovere il filtro

Pulizia e Manutenzione

1

2

3

4

Aprire il pannello
Aprire il pannello con una
rotazione, come mostrato 
in figura.  

Rimuovere il filtro come
indicato in figura.

Utilizzare un aspirapolvere o
acqua per pulire il filtro.
Quando il filtro è molto sporco,
utilizzare l'acqua (inferiore a 45°C)
per pulirlo, e poi metterlo in un luogo
ombreggiato e fresco ad asciugare.

Installare il filtro e quindi chiudere il
pannello.

Il filtro deve essere pulito ogni tre mesi. Se c'è molta polvere nell'ambiente di
funzionamento, la frequenza di pulizia deve essere aumentata.
Dopo aver rimosso il filtro, non toccare le alette per evitare infortuni. 
Non utilizzare il fuoco o un asciugacapelli per asciugare il filtro, questo per
evitare deformazioni o pericoli di incendio.

Installazione del filtro
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Pulizia e Manutenzione

1. Verificare che le prese di ingresso ed uscita dell’aria non siano bloccate.
2. Controllare se l'interruttore, la spina e la presa di corrente sono in buone condizioni.
3. Controllare se il filtro è pulito.
4. Controllare se la staffa di montaggio dell’unità esterna è danneggiata o corrosa.
    Se sì, si prega di contattare il rivenditore.
5. Controllare se il tubo di scarico condensa è danneggiato.

1. Scollegare l'alimentazione.
2. Pulire il filtro e il pannello dell'unità interna.
3. Controllare se la staffa di montaggio dell’unità esterna è danneggiata o corrosa.
    Se sì, si prega di contattare rivenditore.

Avviso per il riciclo dei materiali
1. Molti materiali di imballaggio sono riciclabili.
    Si prega di smaltirli in modo appropriato.
2. Se si vuole smaltire il condizionatore, si prega di contattare il rivenditore o
    il servizio di smaltimento locale per seguire il metodo di smaltimento corretto.

Controllo prima dell'uso stagionale

Controllo prima dell'uso stagionale
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Analisi dei Malfunzionamenti
Analisi dei fenomeni generali

Si prega di verificare le tabelle seguenti prima di chiedere per l’assistenza.
Se il malfunzionamento non può essere eliminato, si prega di contattare il rivenditore
o il centro di assistenza più vicino.

SoluzioneVerificaAnomalia

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

 Il telecomando si trova dentro
 la distanza di ricezione del
 segnale? Sono presenti ostacoli?

 Ci sono ostacoli?
 Il telecomando è puntato verso
 il ricevitore?

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

 Non compaiono immagini quando
 si aziona il telecomando?

 Lampada fluorescente nella
 stanza?

 Estrarre la spina. Reinserire
la spina dopo circa 3 minuti,
poi riaccendere l'unità.
 La distanza massima di ricezione
del segnale è di 8 m; oltre non
funziona. Rimuovere gli ostacoli.

 Rimuovere gli ostacoli.
Puntare il telecomando verso
il ricevitore dell'unità interna.

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

 Posizionare il telecomando
 accanto all'unità interna.
 Spegnere la lampada fluorescente
 e riprovare.

 Controllare se il telecomando
 è danneggiato.
 In tal caso, sostituirlo.

L’uscita o l’ingresso dell’aria
dell’unità interna sono ostruite?

 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.

 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 (è un fenomeno
  normale).

L'unità interna
non riceve il
segnale dal

telecomando
o questo

sembra non
funzionare

Nessuna
emissione d'aria 
dall'unità interna 



94 IT

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

Analisi dei malfunzionamenti

 Manca l’alimentazione elettrica?
 Si è staccata la spina? 

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

L'unità si è spenta immediata-
 mente dopo l’avvio? 

L'impostazione della funzione
 del comando è corretta?  Reimpostare la funzione.

Aspettare 3 minuti e poi
 riaccendere l’unità.

Chiedere a un professionista di sostituirlo.

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

 Reinserire la spina. .

Il
condizionatore

non
funziona

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. 

Non è possibile
regolare la

temperatura
impostata

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.

La temperatura richiesta
 supera l'intervallo di
 temperatura impostabile?

Non è possibile
ottenere
un buon

riscaldamento
/

raffrddamento.

Verificare l'alimentazione
 elettrica: È 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.

Porte e finestre sono aperte? Chiudere porte e finestre.

SoluzioneVerificaAnomalia

 Aspettare che torni l'alimentazione elettrica. 

Dall'uscita
dell'aria

dell'unità interna
fuoriesce

una nebbiolina
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Vengono
emessi
odori

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

Eliminare la fonte degli odori.
Pulire il filtro.

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

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

L'unità
esterna
produce
vapore

La modalità di riscaldamento
 è attiva?

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

Si sente il
“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
o

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 in plastica a causa dei
 cambiamenti di temperatura.

Analisi dei Malfunzionamenti

Il climatizzatore
si accende

improvvisamente

SoluzioneVerificaAnomalia
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AVVERTENZA

Non cercare di riparare o reinstallare il climatizzatore da soli.

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.

Se il climatizzatore funziona in condizioni anomale, possono verificarsi
malfunzionamenti, scosse elettriche o pericoli di incendio.

Analisi dei Malfunzionamenti
Codici di errore

 In caso di malfunzionamento, il display della temperatura sull’unità interna, indica 
un codice di errore. Fare riferimento alla seguente tabella per l’identificazione del
codice di errore.

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

Codice di errore

E5

E8

U8

H6

C5

F1

F2

Ricerca guasti

Può essere eliminato spegnendo e riavviando l’unità.
In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per l’assistenza.

Può essere eliminato spegnendo e riavviando l’unità.
In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per l’assistenza.

Può essere eliminato spegnendo e riavviando l’unità.
In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per l’assistenza.

Può essere eliminato spegnemdo e riavviando l’unità.
In caso contrario, rivolgersi ad un tecnico qualificato per l’assistenza.

Rivolgersi ad un tecnico qualificato per l’assistenza.

Rivolgersi ad un tecnico qualificato per l’assistenza.

Rivolgersi ad un tecnico qualificato per l’assistenza.
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Schema di installazione e spazi tecnici minimi
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1. Non dovrebbero essere presenti ostacoli
    vicino ai punti 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. 

Requisiti di base

Unità Esterna

Unità Interna
Non installare l'unità nei seguenti
luoghi; potrebbe causare malfunziona-
menti.
1. Luoghi con forti fonti di calore,
    vapori, gas infiammabili o esplosivi.
2. Luoghi con dispositivi ad alta fre-
    quenza (ad es. saldatrici, apparec-
    chiature mediche).
3. Luoghi vicini a zone costiere.
4. Luoghi con oli o fumi nell'aria.
5. Luoghi con gas solforato.
6. Altri luoghi che presentano condi-
    zioni particolari.
7. Non utilizzare l'unità nelle lavande-
    rie

Strumenti per l'installazione

Scelta del luogo di installazione

1 Livella 2 Cacciavite 3 Trapano a percussione
4 Testa di perforazione 5 Cartellatrice
7 Chiave aperta 9 Cercafughe

10 Pompa del vuoto
13 Chiave a brugola 14 Metro a nastro

Nota:  Si prega di contattare il rivenditore per l'installazione.
 Non utilizzare un cavo di alimentazione elettrica non appropriato.

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.  

6 Chiave dinamometrica
8 Tagliatubi

11 Manometro 12 Metro universale
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Requisiti per i collegamenti elettrici
Precauzioni di sicurezza

Messa a terra

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 condizionatore.
4.   Collegare correttamente i fili di fase e neutro all'interruttore nel quadro elettrico.
      Prevedere il collegamento a terra dell’unità.
5.   Assicurarsi di interrompere l'alimentazione elettrica prima di procedere a qualsiasi lavoro
      relativo al circuito elettrico e alla sicurezza.
      Accertarsi che l’interruttore di alimentazione sia facilmente raggiungibile.
6. Non collegare l'alimentazione prima di terminare l'installazione.
7.   Non utilizzare l'apparecchio in presenza di un cavo danneggiato.
      Se il filo dell'alimentazione è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo
      rivenditore o da una persona qualificata onde evitare rischi.
8.   Poiché la temperatura del circuito refrigerante è elevata, tenere il cavo elettrico di
      collegamento tra le unità distanziato dalle tuboazioni di rame.
9.   L'apparecchio va installato in conformità con le disposizioni nazionali sul cablaggio.
10. L'installazione deve essere eseguita nel rispetto delle norme solo da personale abilitato.

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.
2. Il filo giallo-verde del climatizzatore è il filo di messa a terra che non può essere
    utilizzato per altri scopi.
3. La resistenza di terra deve essere conforme alle norme nazionali di sicurezza
    elettrica.
4. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che l'interruttore elettrico sia
    accessibile.
5. Un sezionatore multipolare con separazione tra i contatti di almeno 3mm in ciascun 
    polo deve essere collegato nel cablaggio fisso.
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Installazione dell’unità interna

1. Scegliere la posizione del foro delle tubazioni secondo la direzione del tubo di uscita.
    La posizione del foro delle tubazioni deve essere leggermente più bassa rispetto al
    telaio a parete, come sotto indicato.

Fase tre: Praticare il foro per le tubazioni

Fase due: Montaggio della piastra di fissaggio

Consigliare la posizione di installazione al cliente il quale la deve confermare.
Fase uno: Scelta del luogo di installazione

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. 

Sinistra

Muro

Destra

Muro

Distanza
dalla

parete
superiore
a 150 mm

Distanza
dalla

parete
superiore
a 150 mm

(Foro tubazione posteriore) (Foro tubazione posteriore)

Tipo BTipo A

Tipo C

70 70

2. Praticare il foro tubazioni di diametro ø55 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°. 

Segno alla metà Livella

Sinistra

Muro

Destra

Muro

Distanza
dalla

parete
superiore
a 150 mm

Distanza
dalla

parete
superiore
a 150 mm

(Foro tubazione posteriore) (Foro tubazione posteriore)

Segno alla metà Livella

Sinistra

Muro

Destra

Muro

Distanza
dalla

parete
superiore
a 150 mm

Distanza
dalla

parete
superiore
a 150 mm

(Foro tubazione posteriore) (Foro tubazione posteriore)

Segno alla metà Livella
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2. Chiudere il dado con la mano.

1. Dirigere il giunto per tubazioni verso
    la corrispondente svasatura.

2. Quando è stata scelta la direzione
    di uscita (sinistra o destra), praticare
    in basso il foro corrispondente.

1. La tubazione può essere fatta
    uscire nelle seguenti direzioni:
    destra, posteriore destra, sinistra o
    posteriore sinistra.

Fase quattro: Uscita delle tubazioni

Note:

Installazione dell’unità interna

Prestare attenzione alla formazione
della polvere ed adottare misure di
sicurezza adeguate quando si esegue
il foro.

Interno

5-10

Esterno

Inserire un manicotto in plastica nel
foro per evitare che il tubo ed i cavi di
collegamento vengano danneggiati
durante l’inserimento.

destra posteriore
destra

sinistra posteriore
sinistra

destrasinistra

tagliare
il foro

3. Regolare la coppia di serraggio facendo riferimento alla tabella seguente.
    Posizionare la chiave aperta sul giunto ed inserire la chiave di coppia sul dado.
    Serrare il dado con la chiave di coppia. 

dadogiunto tubo

Fase cinque: Collegamento delle tubazioni all’unità interna
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2. Fissare con del nastro.

1. Collegare il tubo di scarico al tubo di
    uscita dell'unità interna.

4. Avvolgere la tubazione ed il giunto di
    collegamento con dell’isolante, quindi
    avvolgerlo con del nastro adesivo.

Fase sei: installazione tubo di scarico

Isolante

Aggiungere dell’isolante nel tubo di
scarico interno al fine di evitare la
formazione di condensa.
Il nastro ed il materiale isolante aggiuntivo
non sono forniti.

1. Aprire il pannello, rimuovere la vite
    di fissaggio del coperchio del cablaggio,
    quindi togliere il coperchio.

vitepannello

Fase sette: connessione dei cavi elettrici all’unità interna

Installazione dell’unità interna

 6
 9.52
 12
 16
 19

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

15~20

Nota:

tubo di
uscita

tubo di scarico

chiave
dinamometrica

chiave aperta

tubo interno

tubo

dado

Diametro dado esagonale (mm)     Coppia di serraggio (N*m)

tubo di scarico

nastro

tubo di uscita

tubo di scarico

isolante
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Installazione dell’unità interna

• 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 multipolare, con una distanza tra i contatti
  superiore a 3 mm.

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

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

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

3

foro dipassaggiocavo

cavo di
alimentazione

blu nero giallo/
verde

marrone

Connessione unità esterna

Nota:
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Installazione dell’unità interna
Fase otto: fasciare il tubo
1. Fasciare il tubo di collegamento, il cavo
di alimentazione ed il tubo di scarico
con la fascetta.

2. Riservare 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. 

3. Praticare una fasciatura uniforme.
4. Il tubo del liquido e il tubo del gas vanno
    fasciati separatamente alla fine.

Note:
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 manicotto 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.

Nota:
 Non piegare eccessivamente il tubo di scarico per evitare ostruzioni.

interno esterno

tubo a
parete gomma di 

sigillatura

gancio superiore

gancio inferiore del telaio
di montaggio a parete

tubo di scaricotubo di collegamento

cavo di alimentazione interno

fascia

unità
interna tubo

gas

cavo di alimentazione
interno ed esterno

tubo del
liquido

tubo di
scarico

fascetta
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L’ingresso e l’uscita dell’aria delle unità
presentano eventuali ostruzioni?

Il cavo di alimentazione è del tipo
specificato?

L’unità è stata collegata ad una messa a
terra sicura?

Il cablaggio elettrico e le tubazioni sono
stati installati saldamente e in modo
corretto?

La tensione di alimentazione corrisponde
alla tensione nominale riportata sulla
targhetta del condzionatore?

In caso contrario si possono verificare
fenomeni di condensa e gocciolamento.

In caso contrario si possono verificare
fenomeni di condensa e gocciolamento.L’isolamento termico è sufficiente?

L’unità è stata fissata correttamente? 

29 IT

Controlli dopo l’installazione

Funzionamento di prova

 Al termine dell’installazione eseguire il controllo finale secondo la seguente tabella.

Elementi da controllare Possibile anomalia

La polvere o altra sporcizia creata durante
l’installazione è stata rimossa?

Le valvole del gas e del liquido del tubo di
collegamento sono aperte completamente?

1. Preparazione al test di verifica
 Fornire al cliente le informazioni sul condizionatore.

2. Metodo di esecuzione del test
Collegare l’unità all’alimentazione, premere il pulsante "ON/OFF" del comando
 per metterla in funzione.
Premere il tasto MODE per selezionare le modalità AUTO, COOL, DRY, FAN
 e HEAT per verificare se l’unità funziona correttamente.
 Se la temperatura dell’ambiente è inferiore a 16°C, il condizionatore non può
funzionare in Raffreddamento. 

È stata eseguita la prova di perdita del
refrigerante?

L’acqua viene scaricata correttamente? 

L’unità potrebbe cadere, vibrare o essere rumorosa.

In caso contrario si può constatare una capacità
di raffreddamento (riscaldamento) insufficiente. 

In caso contrario si potrebbero verificare
malfunzionamenti elettrici o danneggiamento
delle parti.

In caso contrario si potrebbero verificare
malfunzionamenti elettrici o danneggiamento
delle parti.

In caso contrario si potrebbero verificare
malfunzionamenti elettrici o danneggiamento
delle parti.

In caso contrario si potrebbero verificare
malfunzionamenti elettrici o danneggiamento
delle parti.

In caso contrario potrebbero verificarsi
dispersioni elettriche. 

Questo fenomeno potrebbe causare una
capacità di raffreddamento
(riscaldamento) insufficiente.

Questo fenomeno potrebbe causare una
capacità di raffreddamento
(riscaldamento) insufficiente.
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4. Carica aggiuntiva di olio e refrigerante

1. Lunghezza standard tubo di collegamento: 5 m.

Configurazione del tubo di collegamento

 5m, 7.5m, 8m.

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.

 Basandosi sulla lunghezza standard dei tubi, aggiungere refrigerante
secondo l'esigenza, come mostrato nella tabella.
La quantità aggiuntiva di carica di refrigerante per metro è diversa a seconda
del diametro del tubo del liquido.
Vedere la seguente scheda:

Capacità

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)

2551 5

3051 5

3051 5

30

3025

2. Lunghezza minima tubo di collegamento: 3 m.

3. Lunghezza massima tubo di collegamento e massimo dislivello:

Lunghezza
massima
tubo di

collegamento

Dislivello
massimo

Capacità
Lunghezza
massima
tubo di

collegamento

Dislivello
massimo
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Configurazione del tubo di collegamento

Quantità di carica aggiuntiva di refrigerante R410A

Diametro tubo di collegamento
Tubo lato liquido

(mm)

6

6 or 9.52

12

16

19

22.2

9.52 o 12

16 o 19

19 o 22.2

25.4 o 31.8

_

_

(g/m)

250

350

120

120

50

20

Aggiunta
di refrigerante

Tubo lato gas
(mm)
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Descrizione dei componenti
Unità esterna ingresso aria

Cavi di collegamento

uscita aria

Tubo di scarico

Al
m

en
o 

50
cm

Almeno 50cm

Almeno

30cm

Almeno 200cm

D
is

ta
nz

a 
da

ll'o
st

ru
zi

on
e

Distanza
dall'ostruzione

Distanza

dall'ostruzione

Distanza dall'ostruzione

Almeno 30cm
Distanza dalla

parete

Il prodotto acquistato potrebbe avere un aspetto diverso da quello
di questo manuale. Fare sempre riferimento all’aspetto del prodotto
acquistato.

Schema di installazione e spazi tecnici minimi
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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.
2. Il filo giallo-verde del climatizzatore è il filo di messa a terra che non può essere
    utilizzato per altri scopi.
3. La resistenza di terra deve essere conforme alle norme nazionali di sicurezza
    elettrica.
4. L'apparecchio deve essere posizionato in modo che l'interruttore elettrico sia
    accessibile.
5. Un sezionatore multipolare con separazione tra i contatti di almeno 3mm in ciascun
    polo deve essere collegato nel cablaggio fisso.
6. Inserire un interruttore di corrente con sufficiente potenza e osservare la
    seguente tabella.
    L'interruttore deve includere una funzione magnetica e termica per proteggere da
    cortocircuiti e sovraccarichi.
    (Attenzione: non usare solo il fusibile per proteggere il circuito) 

Requisiti per i collegamenti elettrici
Requisiti per la messa a terra

Condizionatore Potenza interruttore di corrente
09K 10A
12K 10A

17-18K

21-24k

10A

 16A
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Fase 3: fissaggio dell’unità
esterna

almeno 3cm centimetri
sopra il pavimento

Fase uno: Fissare il supporto dell’unità esterna
Installazione dell’unità esterna

(da selezionare in funzione del tipo di installazione)
1. Selezionare il luogo di installazione in base alla struttura della casa.
2. Fissare il supporto dell'unità esterna nella posizione selezionata con tasselli ad 
espansione.

Adottare misure di protezione sufficienti durante
l'installazione dell'unità esterna.
Accertarsi che il supporto sia in grado di
sopportare almeno quattro volte il peso dell'unità.
L'unità esterna deve essere installata ad almeno
3cm sopra il pavimento per installare il giunto di
scarico condensa.
Per unità con capacità 2300~5000W sono
necessari tasselli ad espansione da 6mm;
Per unità con capacità 6000~8000W sono
necessari tasselli ad espansione da 8mm;
Per unità con capacità 10000~16000W sono
necessari tasselli ad espansione da 10mm;

Fase 2: installazione del tubo
di scarico condensa.    
1. Collegare il giunto di drenaggio esterno
    nel foro sul telaio, come mostrato nella
    figura seguente.
2. Collegare il tubo di scarico condensa
     al giunto di scarico.

base unità esterna
giunto di scarico
condensa

tubo di scarico
condensa

foro di scarico

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

fori piedini

fori piedini
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Fase 5: collegamento dei cavi elettrici

Installazione dell’unità esterna
Fase 4: collegamento delle tubazioni
1. Rimuovere la vite sulla maniglia destra
    dell'unità esterna e quindi rimuovere la
    maniglia.

2. Togliere il tappo a vite dalla valvola
e dirigere il giunto per tubazioni verso
la corrispondente svasatura.

3. Chiudere il dado con la mano.

4. Serrare il dado con la chiave dinamometrica
facendo riferimento alla tabella seguente

tubo lato gas

tubo
lato liquido

valvola
lato
liquido

valvola
lato gas

dado

giunto

Diametro dado
esagonale (mm)

Coppia di serraggio
(N*m) 

30~40

1. Allentare il serra cavo; collegare i cavi di alimentazione ed i cavi di segnale alla
morsettiera secondo il colore come indicato in figura.

maniglia

vite

Connessione Unità Interna

Connessione Unità Interna

LN

2 3N(1)

N
L

ALIMENTAZIONEblu

blu
marrone (nero)

nero marrone giallo-
verde

giallo-verde

09, 12, 17k 21k

2 3 L

L
N

NN(1)

ALIMENTAZIONE

blu blunero marrone
(nero)

marrone

giallo-verde

giallo-verde
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Dopo aver stretto le viti, tirare il cavo di alimentazione leggermente per
verificare se è fermo.

Installazione dell’unità esterna
2. Fissare i cavi di alimentazione ed i cavi di segnale con il serracavo.

Nota

Fase 6: sistemazione delle tubazioni
1. I tubi devono essere collocati lungo la parete,
    curvati ragionevolmente e possibilmente nascosti.
    Il raggio di piegatura minimo è di 10 cm.
2. Se l'unità esterna è posizionata in alto rispetto al foro
    della parete, è necessario fare una curva ad U nel tubo,
    come indicato in figura, prima che la tubazione vada nella
    stanza, al fine di evitare che la pioggia entri.

muro

Tubo scarico condensa

Curva ad U

Non tagliare i cavi per allungarli o accorciarli.
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1. Con il rilevatore di perdite (cerca fughe):
    Verificare se ci sono perdite con il rilevatore di perdite.
2. Con acqua saponata:
    Se un rilevatore di perdite non è disponibile, utilizzare acqua saponata per
    la ricerca delle perdite.
    Applicare l’acqua saponata nella zona dove si sospetta ci sia la perdita ed
    attendere almeno 3 minuti. Se si formano delle bolle d'aria c'è una perdita.

pompa del vuoto

valvola liquido
1. Rimuovere i tappi delle valvole del
    liquido, del gas e dalla valvola di
    carica del refrigerante.
2. Collegare il tubo di carica del
    manometro sulla valvola di 
    carica del refrigerante quindi
    collegare l’altro tubo del
    manometro alla pompa del
    vuoto.
3. Aprire il manometro completamente
    ed azionare la pompa del vuoto per
    20-30 minuti finchè la pressione sul
    manometro non scende a -0.1MPa.
4. Chiudere quindi la pompa a vuoto e mantenere
    questo stato per qualche minuto per verificare se
    la pressione del manometro rimane a -0.1MPa.
    Se la pressione sale, ci possono essere delle
    perdite.
5. Rimuovere il manometro ed aprire le valvole del liquido
    e del gas completamente mediante la chiave a brugola esagonale.
6. Serrare i tappi delle valvole del liquido, del gas e dalla valvola di carica del
    refrigerante.
7. Reinstallare la maniglia.

Essiccazione delle linee tramite il vuoto

Rilevamento delle perdite

Uso della pompa del vuoto

Lo Hi

valvola gas
valvola carica
del refrigerante

tappo valvola
carica del
refrigerante

manometro
(vacuometro)

tappi valvole

chiave a brugola
esagonale

chiuso
aperto
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Nota:
a
t

A: Taglio della tubazione

o e

B: Rimozione della bavatura

C: Isolare adeguatamente la tubazione
D: Inserimento del dado

E: Svasatura (cartellatura) della tubazione

Note:

F: Ispezione

a

Max
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