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1 Note relative alla
documentazione

1.1 Informazioni su questo documento
Pubblico di destinazione
Installatori autorizzati

INFORMAZIONE
Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato da
utenti esperti o qualificati nei negozi, nell'industria leggera
e nelle fattorie, o per uso commerciale da persone non
esperte.

AVVERTENZA
Assicurarsi che l'installazione, la manutenzione, la
riparazione e i materiali utilizzati siano conformi alle
istruzioni di Daikin e alla legge vigente applicabile e che
tali operazioni siano svolte esclusivamente da personale
qualificato. In Europa e nelle aree in cui si applica lo
standard IEC, lo standard applicabile è EN/IEC
60335-2-40.

Serie di documentazioni
Questo documento fa parte di una serie di documentazioni. La serie
completa è composta da:

▪ Precauzioni generali per la sicurezza:
▪ Istruzioni per la sicurezza da leggere prima dell'installazione

▪ Formato: Cartaceo (nella confezione dell'unità interna)

▪ Manuale d'installazione:
▪ Istruzioni di installazione

▪ Formato: cartaceo (fornito nel kit)

▪ Guida di riferimento per l'installatore:
▪ Preparazione dell'installazione, buone prassi, dati di

riferimento…

▪ Formato: file digitali disponibili all'indirizzo http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Potrebbe essere disponibile una revisione più recente della
documentazione fornita andando sul sito web regionale Daikin
oppure chiedendo al proprio rivenditore.

La documentazione originale è scritta in inglese. La documentazione
in tutte le altre lingue è stata tradotta.

Dati tecnici
▪ Un sottogruppo degli ultimi dati tecnici è disponibile sul sito

internet regionale Daikin (accessibile al pubblico).

▪ L'insieme completo degli ultimi dati tecnici è disponibile sul sito
Daikin Business Portal (è richiesta l'autenticazione).

2 Precauzioni generali di
sicurezza

2.1 Note relative alla documentazione
▪ La documentazione originale è scritta in inglese. La

documentazione in tutte le altre lingue è stata tradotta.

▪ Le precauzioni descritte nel presente documento trattano
argomenti molto importanti, si raccomanda di attenervisi
scrupolosamente.

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
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▪ L'installazione del sistema e tutte le attività descritte nel manuale
d'installazione e nella guida di riferimento per l'installatore
DEVONO essere eseguite da un installatore autorizzato.

2.1.1 Significato delle avvertenze e dei simboli

PERICOLO
Indica una situazione che provoca lesioni gravi o letali.

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
Indica una situaizone che potrebbe provocare la scossa
elettrica.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE
Indica una situazione che potrebbe provocare ustioni/
scottature a causa delle temperature estremamente alte o
basse.

PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE
Indica una situazione che potrebbe dare luogo ad
un'esplosione.

AVVERTENZA
Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni gravi
o letali.

ATTENZIONE: MATERIALE INFIAMMABILE

ATTENZIONE
Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni
secondarie o moderate.

AVVISO
Indica una situazione che potrebbe provocare danni alle
apparecchiature o alla proprietà.

INFORMAZIONE
Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.

Simboli utilizzati sull'unità:

Simbolo Spiegazione
Prima dell'installazione, leggere il manuale di
installazione e d'uso e il foglio illustrativo del
cablaggio.
Prima di eseguire interventi di manutenzione e
riparazione, leggere il manuale di manutenzione.
Per ulteriori informazioni, consultare la guida di
riferimento per l'installatore e l'utente.

L'unità contiene parti rotanti. Prestare attenzione
durante la riparazione o l'ispezione dell'unità.

Simboli utilizzati nella documentazione:

Simbolo Spiegazione
Indica il titolo di una figura o un riferimento ad
essa.

Esempio: "  1–3 Titolo figura" significa "Figura 3
nel capitolo 1".
Indica il titolo di una tabella o un riferimento ad
essa.

Esempio: "  1–3 Titolo tabella" significa "Tabella
3 nel capitolo 1".

2.2 Per l'installatore

2.2.1 Generale
In caso di dubbi su come installare o usare l'unità, contattare il
rivenditore.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE
▪ NON toccare le tubazioni del refrigerante, le tubazioni

idrauliche o i componenti interni durante e
immediatamente dopo il funzionamento. Questi
potrebbero essere troppo caldi o troppo freddi. Lasciare
loro il tempo di tornare alla normale temperatura.
Qualora fosse INDISPENSABILE toccare questi
componenti, indossare i guanti di protezione.

▪ NON toccare direttamente il refrigerante fuoriuscito
accidentalmente.

AVVERTENZA
L'installazione o il montaggio impropri dell'apparecchio o
dei relativi accessori potrebbero dar luogo a scosse
elettriche, cortocircuiti, perdite, incendi oppure altri danni
all'apparecchio. Utilizzare ESCLUSIVAMENTE accessori,
apparecchiature opzionali e ricambi approvati da Daikin.

AVVERTENZA
Assicurarsi che l'installazione, il collaudo e i materiali
applicati siano conformi alla legislazione applicabile (oltre
alle istruzioni descritte nella documentazione Daikin).

ATTENZIONE
Indossare un equipaggiamento personale di protezione
adeguato (guanti di protezione, occhiali di sicurezza,…)
durante i lavori di installazione, manutenzione o
riparazione del sistema.

AVVERTENZA
Lacerare e gettare via i sacchetti degli imballaggi di
plastica, in modo che nessuno, in particolare i bambini, li
possa utilizzare per giocare. Rischio possibile:
soffocamento.

AVVERTENZA
Prevedere misure adeguate per impedire che l'unità possa
essere usata come riparo da piccoli animali. I piccoli
animali che dovessero entrare in contatto con le parti
elettriche possono causare malfunzionamenti, fumo o
incendi.

ATTENZIONE
NON toccare la presa d'aria o le alette di alluminio
dell'unità.

ATTENZIONE
▪ NON posizionare oggetti o apparecchiature sulla parte

superiore dell'unità.

▪ NON sedersi, non arrampicarsi né sostare in piedi
sopra l'unità.

Secondo la legislazione applicabile, potrebbe essere necessario
fornire un registro insieme al prodotto, contenente almeno le
informazioni sulla manutenzione e sugli interventi di riparazione, i
risultati delle prove, i periodi di standby e così via.

Inoltre, DEVONO essere tenute a disposizione, in un luogo
accessibile presso il prodotto, le seguenti informazioni:

▪ Istruzioni per l'arresto del sistema in caso di emergenza

▪ Nome e indirizzo della stazione dei Vigili del Fuoco, della Polizia e
dell'ospedale
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▪ Nome, indirizzo e numeri telefonici diurni e notturni per chiamare
l'assistenza

In Europa, la norma EN378 offre le necessarie istruzioni per redigere
questo registro.

2.2.2 Luogo d'installazione
▪ Prevedere uno spazio intorno all'unità sufficiente per gli interventi

di riparazione e la circolazione dell'aria.

▪ Assicurarsi che il sito di installazione possa sopportare il peso e le
vibrazioni dell'unità.

▪ Assicurarsi che l'area sia ben ventilata. NON ostruire le aperture
di ventilazione.

▪ Assicurarsi che l'unità sia in piano.

NON installare l'unità in luoghi in cui siano presenti le condizioni
seguenti:

▪ In atmosfere potenzialmente esplosive.

▪ In presenza di macchine che emettono onde elettromagnetiche.
Le onde elettromagnetiche potrebbero disturbare il sistema di
controllo e causare un difetto dell'apparecchiatura.

▪ In luoghi in cui esiste il rischio d'incendio dovuto alla perdita di gas
infiammabili (esempio: diluenti o benzina), fibre di carbonio,
polvere incendiabile.

▪ In luoghi in cui si producono gas corrosivi (esempio: gas di acido
solforico). La corrosione delle tubazioni di rame o delle parti
saldate può causare perdite di refrigerante.

2.2.3 Refrigerante - nel caso di R744
Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di installazione o la
guida di riferimento dell'installatore relativi al proprio impianto.

AVVISO
Assicurarsi che l'installazione delle tubazioni di refrigerante
sia conforme alla legislazione applicabile. In Europa, la
normativa applicabile è la EN378.

AVVISO
Assicurarsi che le tubazioni e i collegamenti in loco NON
siano soggetti a sollecitazioni.

AVVERTENZA
Durante le prove, non pressurizzare MAI il prodotto con
una pressione superiore alla pressione massima ammessa
(indicata sulla targhetta dell'unità).

AVVERTENZA
Prendere sufficienti precauzioni in caso di perdita di
refrigerante. In presenza di perdite di gas refrigerante,
ventilare immediatamente l'area. Rischi possibili:

▪ Intossicazione da biossido di carbonio

▪ Asfissia

AVVISO
Dopo che sono state collegate tutte le tubazioni,
assicurarsi che non vi siano perdite di gas. Usare l'azoto
per verificare l'eventuale presenza di perdite di gas.

AVVISO
▪ Per evitare la rottura del compressore, NON caricare

una quantità di refrigerante superiore a quella
specificata.

▪ Se il sistema del refrigerante deve essere aperto, il
refrigerante DEVE essere trattato secondo le normative
vigenti.

AVVERTENZA
Accertarsi dell'assenza di ossigeno nel sistema. Il
refrigerante può essere caricato SOLO dopo aver
effettuato la prova di perdita e l'essiccazione sotto vuoto.

Possibile conseguenza: Autocombustione ed esplosione
del compressore poiché dell'ossigeno è entrato nel
compressore in funzione.

ATTENZIONE
Un sistema sotto vuoto opera nel punto triplo. Per evitare
la presenza di ghiaccio solido, iniziare SEMPRE il
caricamento con R744 allo stato gassoso. Dopo aver
raggiunto il punto triplo (pressione assoluta di 5,2  bar o
pressione di 4,2 bar), è possibile continuare l'operazione di
caricamento con R744 allo stato liquido.

▪ Qualora fosse necessaria la ricarica, consultare la targhetta
informativa dell'unità. Su di essa sono riportati il tipo di
refrigerante e la quantità necessaria.

▪ Quest’unità è stata caricata con il refrigerante alla fabbrica e, a
seconda delle dimensioni e delle lunghezze dei tubi, per certi
sistemi potrebbe essere necessario caricarne una quantità
aggiuntiva.

▪ Usare esclusivamente R744 (CO2) come refrigerante. Altre
sostanze possono causare esplosioni e incidenti.

▪ NON caricare il refrigerante liquido direttamente da una linea del
gas. La compressione del liquido potrebbe causare un'anomalia di
funzionamento del compressore.

▪ Utilizzare esclusivamente utensili adatti al tipo di refrigerante
impiegato nel sistema, in modo da garantire la resistenza alla
pressione e impedire l'ingresso di corpi estranei nel sistema.

▪ Aprire le bombole del refrigerante lentamente.

ATTENZIONE
Una volta completata la procedura di rabbocco del
refrigerante o durante una pausa, chiudere
immediatamente la valvola del serbatoio refrigerante. Se la
valvola NON viene chiusa immediatamente, la pressione
rimanente potrebbe provocare il caricamento di
refrigerante aggiuntivo. Possibile conseguenza: quantità
di refrigerante errata.

2.2.4 Circuiti elettrici

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
▪ DISATTIVARE tutte le sorgenti di alimentazione prima

di rimuovere il coperchio del quadro elettrico, collegare
cavi elettrici o toccare qualsiasi componente elettrico.

▪ Scollegare la sorgente di alimentazione per più di
10  minuti e misurare la tensione ai terminali dei
condensatori del circuito principale o dei componenti
elettrici prima di intervenire. La tensione DEVE essere
minore di 50  V  CC prima che sia possibile toccare i
componenti elettrici. Per quanto riguarda la posizione
dei terminali, consultare lo schema dell'impianto
elettrico.

▪ NON toccare i componenti elettrici con le mani
bagnate.

▪ NON lasciare l'unità incustodita se è stato rimosso il
coperchio di servizio.
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AVVERTENZA
Se NON è già stato installato in fabbrica, è NECESSARIO
installare nel cablaggio fisso un interruttore generale o altri
mezzi per la disconnessione, aventi una separazione dei
contatti in tutti i poli che provveda alla completa
disconnessione nella condizione di sovratensione di
categoria III.

AVVERTENZA
▪ Utilizzare SOLO fili di rame.

▪ Assicurarsi i collegamenti da effettuarsi in loco siano
conformi alla legislazione applicabile.

▪ Tutti i collegamenti in loco DEVONO essere eseguiti in
conformità allo schema dell'impianto elettrico fornito
con il prodotto.

▪ Non stringere MAI assieme i fasci di cavi e assicurarsi
che NON entrino in contatto con tubazioni e bordi
taglienti. Assicurarsi che sui collegamenti dei morsetti
non gravi alcuna pressione esterna.

▪ Assicurarsi di installare il cablaggio di terra. NON
effettuare la messa a terra dell'unità tramite tubi
accessori, assorbitori di sovratensione o la messa a
terra del telefono. Una messa a terra incompleta può
provocare scosse elettriche.

▪ Accertarsi che venga usato un circuito di alimentazione
dedicato. NON utilizzare mai una fonte di alimentazione
alla quale sono collegate anche altre utenze.

▪ Accertarsi di installare i fusibili o gli interruttori di
circuito richiesti.

▪ Non dimenticare di installare un interruttore di
dispersione a terra. Il mancato rispetto di questa
precauzione può causare scosse elettriche o incendi.

▪ Durante l'installazione del differenziale di terra,
accertarsi che sia compatibile con l'inverter (resistente
ai disturbi elettrici ad alta frequenza) per evitare inutili
aperture del differenziale di terra.

ATTENZIONE
▪ Al momento di collegare l'alimentazione elettrica:

collegare per primo il cavo di massa, prima di eseguire
i collegamenti in cui passa la corrente.

▪ Al momento di scollegare l'alimentazione elettrica:
scollegare i collegamenti in cui passa la corrente
devono essere separati prima del collegamento a terra.

▪ La lunghezza dei conduttori tra il dispositivo
antitensione dell'alimentazione elettrica e la morsettiera
DEVE essere tale da consentire il tensionamento dei fili
che trasportano corrente prima del cavo di messa a
terra in caso di allentamento del cavo di alimentazione
dal dispositivo stesso.

AVVISO
Precauzioni per la posa del cablaggio di alimentazione:

▪ NON collegare cablaggi di spessori differenti alla
morsettiera di alimentazione (un allentamento del
cablaggio di alimentazione potrebbe causare un calore
anormale).

▪ Se si collegano cablaggi aventi lo stesso spessore,
procedere come illustrato nella figura sopra.

▪ Per il cablaggio, utilizzare il filo di alimentazione
designato e collegarlo saldamente, quindi fissarlo per
evitare che sulla morsettiera venga esercitata una
pressione esterna.

▪ Utilizzare un cacciavite appropriato per serrare le viti
dei terminali. Se la lama del cacciavite è troppo piccola,
si danneggerà la testa delle viti e diventerà impossibile
serrarle correttamente.

▪ Serrando eccessivamente le viti, si possono rompere i
terminali.

Installare i cavi di alimentazione ad una distanza di almeno 1 metro
da televisori o radio, per prevenire le interferenze. A seconda del
tipo di onde radio, la distanza di 1  metro potrebbe NON essere
sufficiente.

AVVERTENZA
▪ Dopo aver completato i collegamenti elettrici, accertarsi

che ogni componente elettrico e terminale all'interno
del quadro elettrico siano saldamente connessi.

▪ Assicurarsi che tutti i coperchi siano stati chiusi prima
di avviare l'unità.

AVVISO
Applicabile SOLO se l'alimentazione è di tipo trifase e se il
compressore dispone di un metodo di avviamento ON/
OFF.

Nell'eventualità di una possibile inversione delle fasi dopo
che l'alimentazione viene momentaneamente interrotta e
l'alimentazione si ATTIVA e si DISATTIVA durante il
funzionamento del prodotto, installare sul posto un circuito
di protezione di fase inversa. Far funzionare il dispositivo in
fase inversa potrebbe danneggiare il compressore e altri
componenti.

3 Istruzioni di sicurezza
specifiche per gli installatori

Osservare sempre le seguenti istruzioni e norme per la sicurezza.

Installazione dell'unità (vedere "6 Installazione
dell'unità" [4 8])

AVVERTENZA
L'installazione va eseguita da un installatore, la scelta dei
materiali e l'installazione devono rispettare la legislazione
applicabile. In Europa, la normativa applicabile è la EN378.
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AVVERTENZA
▪ Assicurarsi di adottare tutte le contromisure necessarie

in caso di perdita del refrigerante, in conformità con la
norma EN378 (vedere "6.1.2  Requisiti aggiuntivi del
sito di installazione per refrigerante CO₂" [4 9]).

▪ Assicurarsi di installare un rilevatore di perdite di CO2

(non in dotazione) in ogni locale in cui sono presenti
tubazioni del refrigerante, unità di climatizzazione,
vetrine o ventilconvettori a soffiante, e attivare la
funzione di rilevamento delle perdite di refrigerante
(consultare il manuale di installazione delle unità
interne).

AVVERTENZA
Assicurarsi che l'installazione, la manutenzione, la
riparazione e i materiali utilizzati siano conformi alle
istruzioni di Daikin e alla legge vigente applicabile e che
tali operazioni siano svolte esclusivamente da personale
qualificato. In Europa e nelle aree in cui si applica lo
standard IEC, lo standard applicabile è EN/IEC
60335-2-40.

ATTENZIONE
Apparecchio NON accessibile al pubblico in generale,
installarlo in un'area chiusa e protetta dal facile accesso.

Sia l'unità interna che quella esterna sono adatte per
l'installazione in ambienti commerciali o industriali.

ATTENZIONE
Questa apparecchiatura NON è destinata all'uso in
ambienti residenziali e NON garantirà la fornitura di
un'adeguata protezione dalla ricezione radio in tali
ambienti.

Installazione delle tubazioni del refrigerante (vedere la sezione
"7 Installazione delle tubazioni" [4 10])

ATTENZIONE
Installare i componenti o le tubazioni del refrigerante in una
posizione che non li esponga a sostanze corrosive, a
meno che i componenti siano realizzati con materiali per
natura resistenti alla corrosione o siano sufficientemente
protetti contro la corrosione stessa.

AVVERTENZA
▪ Utilizzare le tubazioni K65 per applicazioni ad alta

pressione con una pressione di esercizio di 120 bar o
90 bar, in base alla posizione nel sistema.

▪ Utilizzare giunti e raccordi K65 approvati per una
pressione di esercizio di 120 bar o 90 bar, in base alla
posizione nel sistema.

▪ Per il collegamento dei tubi è ammessa SOLTANTO la
brasatura. Non è consentito alcun altro tipo di
collegamento.

▪ L'espansione dei tubi NON è consentita.

ATTENZIONE
Non piegare MAI le tubazioni ad alta pressione. La
piegatura può ridurre lo spessore del tubo, indebolendo le
tubazioni. Utilizzare SEMPRE raccordi K65.

Installazione elettrica (vedere la sezione "8 Installazione dei
componenti elettrici" [4 13])

AVVERTENZA
Per i cavi di alimentazione utilizzare SEMPRE cavi del tipo
a più trefoli.

AVVERTENZA
▪ Tutti i cablaggi DEVONO essere posati da un

elettricista autorizzato e DEVONO essere conformi con
le leggi applicabili.

▪ Eseguire i collegamenti elettrici con il cablaggio fisso.

▪ Tutti i componenti reperiti in loco e tutti gli impianti
elettrici DEVONO essere conformi alle leggi applicabili.

AVVERTENZA
▪ Se l'alimentazione presenta una fase N mancante o

errata, l'apparecchiatura potrebbe guastarsi.

▪ Stabilire una messa a terra adeguata. NON effettuare
la messa a terra dell'unità tramite tubi accessori,
assorbitori di sovratensione o la messa a terra del
telefono. Una messa a terra incompleta può provocare
scosse elettriche.

▪ Installare i fusibili o gli interruttori necessari.

▪ Assicurare il cablaggio elettrico con delle fascette in
modo tale che i cavi NON entrino in contatto con spigoli
vivi o con le tubazioni, in particolare dal lato dell'alta
pressione.

▪ Utilizzare i cavi inclusi (nella scatola dell'unità interna) e
assicurarsi che non vi siano sollecitazioni sui fili o sui
collegamenti dei morsetti. Un collegamento errato o un
fissaggio improprio dei fili possono provocare
surriscaldamento, scosse elettriche o incendi.

▪ NON usare fili nastrati, fili con conduttori a trefolo, cavi
di prolunga o collegamenti da un sistema a stella.
Possono provocare surriscaldamento, scosse elettriche
o incendi.

AVVERTENZA
Usare un interruttore che scollega tutti i poli con una
distanza dei contatti di almeno 3  mm che provveda alla
completa disconnessione nella condizione di
sovratensione di categoria III.

AVVERTENZA
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, DEVE essere
sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da
persone in possesso di una qualifica simile, per evitare
ogni rischio.
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AVVERTENZA
Tenere il cablaggio di interconnessione lontano dai tubi di
rame senza isolamento termico in quanto tali tubi si
surriscalderanno.

Messa in esercizio (vedere "9 Messa in funzione" [4 15])

AVVERTENZA
Verificare che il coperchio di servizio sia chiuso al termine
dell'installazione dell'unità interna, dell'unità BEV2 e
dell'unità esterna.

4 Informazioni relative
all'involucro

AVVISO
Prima dell'installazione, controllare che l'imballaggio e le
parti non siano danneggiati. Accertarsi che il contenuto
della spedizione sia completo.

4.1 Disimballaggio e movimentazione
dell'unità

Onde evitare danni o graffi all'unità, per sollevare l'unità utilizzare
un'imbracatura di materiale morbido o piastre di protezione insieme
a una fune.

1 Sollevare l'unità agganciandola alle apposite staffe, senza
esercitare alcuna pressione su altre parti, in particolare sulle
tubazioni del refrigerante, sulle tubazioni di scarico e su altre
parti in resina.

1 2

4.2 Rimozione degli accessori

4× 2×6×1×
b c da

a Manuale di installazione dell'unità BEV
b Fascetta di fissaggio (corta)
c Fascetta di fissaggio (lunga)
d Materiale isolante

5 Informazioni sull'unità
INFORMAZIONE
L'unità BEV2 è un'estensione per l'unità interna contenente
valvole di espansione esterne. Per alcune unità è
obbligatorio l'uso del refrigerante CO2; consultare il
catalogo Daikin per conoscere le combinazioni.

5.1 Layout sistema
INFORMAZIONE
La figura che segue è un esempio e potrebbe NON
corrispondere al layout sistema in questione.
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ab

f f

d

e

c

g
i

j

k

l

i

m

j

k

l

m

h

a Unità esterna principale (LRYEN10*)
b Unità Capacity up (LRNUN5*)
c Scatola di comunicazione (BRR9B1V1)
d Unità BEV2
e Unità interna per la climatizzazione
f Unità interna per la refrigerazione (vetrina)
g Unità interna per la refrigerazione (ventilconvettore a

soffiante)
h Valvola di sicurezza
i Pannello di controllo della CO2
j Rilevatore di CO2

k Allarme CO2
l Ventilatore CO2

m Valvola di intercettazione

INFORMAZIONE
▪ La distanza di installazione massima tra l'unità interna

e l'unità BEV2 dipende dalla lunghezza dei cavi di
trasmissione e alimentazione inclusi.

▪ Accertarsi di installare le unità in modo che i cavi
raggiungano i morsetti di entrambe le unità.

▪ Il dislivello di installazione massimo tra l'unità interna e
l'unità BEV2 è ≤0,5 m.

5.2 Compatibilità
Combinare l'unità BEV2 BEV2N112A7V1B con le seguenti unità
interne:

▪ FXFN50A2VEB

▪ FXFN71A2VEB

▪ FXFN112A2VEB

Per un elenco completo delle unità compatibili, consultare l'elenco
delle opzioni.

6 Installazione dell'unità

In questo capitolo
6.1 Preparazione del luogo di installazione............................................. 8

6.1.1 Requisiti per il luogo d'installazione dell'unità..................... 8
6.1.2 Requisiti aggiuntivi del sito di installazione per

refrigerante CO₂.................................................................. 9
6.2 Montaggio dell'unità .......................................................................... 9

6.2.1 Linee guida per l'installazione dell'unità.............................. 9
6.2.2 Montaggio dell'unità............................................................ 10

AVVERTENZA
L'installazione va eseguita da un installatore, la scelta dei
materiali e l'installazione devono rispettare la legislazione
applicabile. In Europa, la normativa applicabile è la EN378.

AVVERTENZA
▪ Assicurarsi di adottare tutte le contromisure necessarie

in caso di perdita del refrigerante, in conformità con la
norma EN378 (vedere "6.1.2  Requisiti aggiuntivi del
sito di installazione per refrigerante CO₂" [4 9]).

▪ Assicurarsi di installare un rilevatore di perdite di CO2

(non in dotazione) in ogni locale in cui sono presenti
tubazioni del refrigerante, unità di climatizzazione,
vetrine o ventilconvettori a soffiante, e attivare la
funzione di rilevamento delle perdite di refrigerante
(consultare il manuale di installazione delle unità
interne).

6.1 Preparazione del luogo di
installazione

Scegliere un luogo d'installazione con spazio a sufficienza per
trasportare l'unità dentro e fuori da questo.

Evitare l'installazione in luoghi caratterizzati da elevati livelli di
solventi organici, ad esempio inchiostro o silossano.

NON installare l'unità in luoghi che vengono utilizzati spesso come
luoghi di lavoro. In caso di lavori di costruzione (ad es. molatura) in
cui si genera una grande quantità di polvere, l'unità DEVE essere
coperta.

6.1.1 Requisiti per il luogo d'installazione
dell'unità

INFORMAZIONE
Leggere inoltre i requisiti generici del luogo di installazione.
Consultare il capitolo ""2  Precauzioni generali di
sicurezza" [4 2]".

INFORMAZIONE
Il livello di pressione sonora è inferiore a 70 dBA.

INFORMAZIONE
Se installata e sottoposta a manutenzione in modo
professionale, l'apparecchiatura soddisfa i requisiti per
l'installazione in ambienti commerciali e dell'industria
leggera.

ATTENZIONE
Questa apparecchiatura NON è destinata all'uso in
ambienti residenziali e NON garantirà la fornitura di
un'adeguata protezione dalla ricezione radio in tali
ambienti.
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ATTENZIONE
Apparecchio NON accessibile al pubblico in generale,
installarlo in un'area chiusa e protetta dal facile accesso.

Sia l'unità interna che quella esterna sono adatte per
l'installazione in ambienti commerciali o industriali.

AVVISO
▪ L'installatore professionale dovrà valutare la situazione

EMC prima dell'installazione, se l'apparecchiatura è
installata a meno di 30 m da un ambiente residenziale.

▪ NON sono necessarie misure di installazione speciali
per ridurre al minimo le emissioni EMC
(elettromagnetiche).

AVVISO
Questo è un prodotto di classe A. In ambiente domestico
questo prodotto può causare interferenze radio; in questo
caso l'utilizzatore potrebbe dover adottare contromisure
adeguate.

AVVISO
L'apparecchiatura descritta nel presente manuale potrebbe
causare disturbi elettromagnetici generati dall'energia a
radio frequenza. L'apparecchiatura è conforme alle
specifiche redatte per offrire una protezione ragionevole
contro tali interferenze. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia
che NON si verifichino interferenze in un particolare
impianto.

Si consiglia pertanto di installare l'apparecchiatura e i cavi
elettrici assicurando una distanza adeguata dalle
apparecchiature stereo, dai personal computer, ecc.

Nei luoghi in cui la ricezione è debole, mantenere una
distanza di almeno 1  m per evitare le interferenze
elettromagnetiche di altri apparecchi e utilizzare tubi
protettivi per le linee di alimentazione e trasmissione.

NON installare l'unità in luoghi in cui siano presenti le condizioni
seguenti:

▪ In luoghi in cui si può riscontrare la presenza di vapore o nebbia
d’olio minerale nell’atmosfera. Le parti in plastica possono
deteriorarsi e cadere o provocare perdite d’acqua.

▪ Aree che richiedono silenzio (per esempio, nelle vicinanze di una
camera da letto), onde evitare che il rumore del funzionamento
possa causare disagio alle persone.

Si SCONSIGLIA di installare l'unità nei luoghi sotto riportati, poiché
la durata di vita dell'unità ne potrebbe risentire:

▪ In luoghi soggetti a forti oscillazioni della tensione

▪ In veicoli o navi

▪ Dove sono presenti vapori acidi o alcalini

▪ Isolamento del soffitto. Se le condizioni di temperatura del
soffitto superano i 30°C e l'umidità relativa supera l'80%, oppure
se nel soffitto arriva aria esterna, è necessario provvedere a un
isolamento aggiuntivo (schiuma di polietilene con spessore
minimo di 10 mm).

▪ Resistenza del soffitto. Verificare che il soffitto sia
sufficientemente robusto per sopportare il peso dell'unità. In caso
di dubbi, rinforzare il soffitto prima di installare l'unità.

▪ Per i soffitti esistenti, utilizzare dispositivi di ancoraggio.

▪ Per i soffitti nuovi, utilizzare tasselli incassati, dispositivi di
ancoraggio incassati o altri componenti da reperire in loco.

▪ Ingombri. Tenere presenti i seguenti requisiti:

(mm)

≥250≥250

≥5
0

≥6
5

a b

a Lato unità esterna
b Lato unità interne

▪ Spazio di manutenzione. Assicurarsi di montare lo sportello di
ispezione sul lato della scatola di comando.

45
0 30

0

450 (mm)

b

c

a

a Scatola di comando
b Spazio di servizio
c Sportello di ispezione

INFORMAZIONE
▪ La distanza di installazione massima tra l'unità interna

e l'unità BEV2 dipende dalla lunghezza dei cavi di
trasmissione e alimentazione inclusi.

▪ Accertarsi di installare le unità in modo che i cavi
raggiungano i morsetti di entrambe le unità.

▪ Il dislivello di installazione massimo tra l'unità interna e
l'unità BEV2 è ≤0,5 m.

6.1.2 Requisiti aggiuntivi del sito di
installazione per refrigerante CO₂

INFORMAZIONE
Per le unità che impiegano il refrigerante R744 sono
previsti ulteriori requisiti del luogo di installazione. Per
ulteriori informazioni, consultare la guida di riferimento o il
manuale di installazione dell'unità interna.

6.2 Montaggio dell'unità

6.2.1 Linee guida per l'installazione dell'unità
▪ Orientamento dell'unità. Montare l'unità nel rispetto delle

etichette sui lati dell'unità "TO ODU" (rivolta verso l'unità esterna)
e "TO IDU" (rivolta verso l'unità interna).

TO ODU TO IDU
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TO ODU Montare questo lato rivolto verso l'unità esterna
TO IDU Montare questo lato rivolto verso l'unità interna

▪ Bulloni di sospensione e unità. Utilizzare bulloni di sospensione
M8~M10 per l'installazione. Montare la staffa di sostegno sul
bullone di sospensione. Fissarla saldamente con un dado e una
rondella sui lati superiore e inferiore della staffa di sostegno.

a: 428 a: 219

a Interasse dei tiranti di sospensione

▪ Staffa di sostegno. Assicurarsi di sostenere le tubazioni di
collegamento intorno all'unità utilizzando staffe di sostegno
montate entro 1 metro dal lato dell'unità. Evitare di esercitare un
peso eccessivo sulla staffa di sostegno; in caso contrario, l'unità
potrebbe cadere e provocare lesioni.

≤1 m ≤1 m

a

b

e

c
d

a Unità
b Dispositivo di ancoraggio
c Dado lungo o tenditore girevole
d Bullone di sospensione
e Staffa di sostegno

6.2.2 Montaggio dell'unità
Modifica della posizione di installazione della scatola di
comando
Prerequisito: La posizione della scatola di comando può essere
cambiata, se necessario.

180°

21

4, 7

3, 8

6
9 10

a b

c

d
b a

5

5

b e e eb ef f f f

a Coperchio della centralina di comando
b Scatola di comando
c Pannello superiore

d Copertura della serpentina
e Clip per fili
f Fascetta

1 Rimuovere il coperchio della scatola di comando (2 viti).

2 Rimuovere la scatola di comando (2 viti).

3 Rimuovere il pannello superiore (4 viti).

4 Rimuovere la copertura della serpentina (1 vite).

5 Cambiare la direzione di estrazione del filo (serpentina della
valvola motorizzata) tra il corpo dell'unità e la scatola di
comando.

6 Ruotare la copertura della serpentina e il pannello superiore di
180°.

7 Rimontare la copertura della serpentina (1 vite).

8 Rimontare il pannello superiore (4 viti)

9 Rimontare la scatola di comando nella nuova posizione (2 viti).

10 Rimontare il coperchio della scatola di comando nella nuova
posizione.

Montaggio dell'unità interna sui bulloni di sospensione
1 Fissare i ganci ai bulloni di sospensione. Assicurarsi di

utilizzare:

▪ 3 dadi (M8/M10) in 4 posizioni

▪ 2 rondelle (per M8: diametro esterno 24~28  mm, per M10:
diametro esterno 30~34 mm) in 4 posizioni.

(mm)

a1

c e

10
~1

5

b
b

a2
d

a1 Dado (da reperire in loco)
a2 Dado doppio (da reperire in loco)
b Rondella (da reperire in loco)
c Staffa di sostegno
d Tirante di sospensione (non di fornitura)
e Unità

7 Installazione delle tubazioni
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7.1 Preparazione delle tubazioni del
refrigerante

7.1.1 Requisiti delle tubazioni del refrigerante

INFORMAZIONE
Leggere inoltre le precauzioni e i requisiti in "2 Precauzioni
generali di sicurezza" [4 2].

AVVISO
Il refrigerante R744 richiede delle rigorose precauzioni per
mantenere il sistema pulito, asciutto e a tenuta ermetica.

▪ Pulito e asciutto: evitare infiltrazioni di corpi estranei
(compresi oli minerali o umidità) nel sistema.

▪ A tenuta ermetica: il refrigerante R744 non contiene
cloro, non danneggia lo strato di ozono e non riduce la
protezione della Terra contro i danni provocati dai raggi
ultravioletti. Il refrigerante R744 può contribuire
all'effetto serra, se viene disperso nell'ambiente. È
pertanto necessario prestare particolare attenzione nel
controllare la tenuta dell'installazione.

AVVISO
Le tubazioni e le altre parti soggette a pressione devono
essere compatibili con il refrigerante e l'olio. Utilizzare
tubazioni in lega di rame-ferro K65 per applicazioni ad alta
pressione con una pressione di esercizio di 120  bar dal
lato climatizzatore e di 90 bar dal lato refrigerazione.

AVVISO
Non utilizzare MAI tubi flessibili e manometri standard.
Utilizzare SOLO attrezzature progettate per l'utilizzo con il
refrigerante R744.

▪ I materiali estranei all'interno dei tubi (compreso l'olio per
fabbricazione) devono essere ≤30 mg/10 m.

AVVISO
Se si desidera avere la possibilità di chiudere le valvole di
arresto per le tubazioni in loco, l'installatore DEVE
installare una valvola di sicurezza sulle seguenti tubazioni:

▪ Dall'unità esterna alle unità interne di refrigerazione:
sulle tubazioni del liquido

▪ Dall'unità esterna alle unità interne di climatizzazione:
sulle tubazioni del liquido E sulle tubazioni del gas

Diametro delle tubazioni del refrigerante
Diametro esterno del tubo (mm)

2× Ø9,5

Materiale delle tubazioni del refrigerante
▪ Materiale delle tubazioni: lega di rame-ferro K65 (CuFe2P),

pressione di funzionamento massima = 120 bar

▪ Grado di tempra e spessore delle tubazioni:

Diametro
esterno (Ø)

Grado di tempra Spessore (t)(a)

9,5 mm (3/8") R420

(trafilato)

≥0,65 mm
t

Ø

(a) In base alle norme vigenti e alla pressione di esercizio massima
dell'unità (vedere "PS High" sulla targhetta dell'unità), potrebbero
essere necessarie tubazioni di spessore superiore.

7.1.2 Isolante per le tubazioni del refrigerante
▪ L'utilizzo della schiuma di polietilene come materiale isolante:

▪ con un rapporto di trasferimento termico compreso tra
0,041 e 0,052 W/mK (0,035 e 0,045 kcal/mh°C)

▪ con una resistenza al calore di almeno 120°C

▪ Spessore dell'isolante

Diametro esterno
del tubo (Øp)

Diametro interno
dell'isolante (Øi)

Spessore
dell'isolante (t)

9,5 mm (3/8") 10~14 mm ≥10 mm

ØiØi

t
ØpØp

Se la temperatura è più alta di 30°C e l'umidità è maggiore dell'80%,
allora lo spessore dei materiali isolanti dovrà essere almeno di
20  mm per evitare la formazione di condensa sulla superficie
dell'isolante.

7.2 Collegamento delle tubazioni del
refrigerante

7.2.1 Informazioni sul collegamento delle
tubazioni del refrigerante

Prima di collegare le tubazioni del refrigerante
Assicurarsi che le unità esterna e interna siano montate.

Flusso di lavoro tipico
Il collegamento delle tubazioni del refrigerante richiede di:

▪ Collegamento delle tubazioni del refrigerante all'unità interna

▪ Collegamento delle tubazioni del refrigerante all'unità esterna

▪ Isolamento delle tubazioni del refrigerante

▪ Tenere presenti le linee guida relative a:

▪ Curvatura dei tubi

▪ Brasatura

▪ Uso delle valvole di arresto

7.2.2 Precauzioni per il collegamento delle
tubazioni del refrigerante

INFORMAZIONE
Leggere anche le precauzioni e i requisiti ai seguenti
capitoli:

▪ "2 Precauzioni generali di sicurezza" [4 2]

▪ "7.1  Preparazione delle tubazioni del
refrigerante" [4 11]

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE
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ATTENZIONE
Non piegare MAI le tubazioni ad alta pressione. La
piegatura può ridurre lo spessore del tubo, indebolendo le
tubazioni. Utilizzare SEMPRE raccordi K65.

AVVISO
Tenere in considerazione le precauzioni seguenti per
quanto riguarda le tubazioni del refrigerante:

▪ Evitare che nel ciclo del refrigerante si possa
mescolare qualsiasi altra sostanza (per esempio aria)
oltre al refrigerante designato.

▪ Aggiungere esclusivamente R744 (CO₂) come
refrigerante.

▪ Utilizzare esclusivamente attrezzi per l'installazione
(set di manometri con collettore, ecc.) usati
esclusivamente per le installazioni R744 (CO₂) e quindi
atti a sopportare la pressione presente e a prevenire
che materiali estranei (per esempio oli minerali e
umidità) penetrino nel sistema.

▪ NON lasciare le tubazioni incustodite sul sito. Se il
lavoro viene portato a termine in meno di 1  mese,
applicare del nastro adesivo sulle estremità delle
tubazioni o comprimerle (vedere la figura seguente). Le
tubazioni che sono installate all'aperto devono essere
compresse, a prescindere dalla durata dei lavori.

▪ Prestare la massima attenzione nel far passare i tubi di
rame attraverso le pareti (vedere la figura seguente).

7.2.3 Linea guida per il collegamento delle
tubazioni del refrigerante

▪ Durante la brasatura, eseguire la soffiatura con azoto per impedire
la formazione di una pellicola ossidata spessa sulla parte interna
della tubazione. Questa pellicola ha un effetto negativo sulle
valvole e sui compressori nel sistema di refrigerazione e ne
impedisce il corretto funzionamento.

▪ Impostare la pressione dell'azoto a 20 kPa (0,2 bar) (quanto basta
da sentirlo sulla pelle) con una valvola di riduzione della
pressione.
a b c d e

ff

a Tubazioni del refrigerante
b Parte da brasare
c Nastratura
d Valvola manuale
e Valvola per la riduzione della pressione
f Azoto

▪ NON usare anti-ossidanti durante la brasatura dei giunti dei tubi.

Le sostanze residue potrebbero ostruire i tubi e danneggiare
l'apparecchiatura.

▪ NON utilizzare fondente per saldare durante la brasatura delle
tubazioni del refrigerante rame-rame. Utilizzare una lega di
riempimento per brasatura in rame-fosforo (CuP279, CuP281, o
CuP284:DIN EN ISO 17672), che non richiede flussante.

Il flussante è particolarmente nocivo per i sistemi di tubazione del
refrigerante. Ad esempio, se si utilizza un flussante a base di
cloro, questo può corrodere i tubi oppure se, in modo particolare, il
flussante contiene fluoro, può deteriorare l'olio refrigerante.

▪ Proteggere sempre dal calore le superfici circostanti (ad esempio
la schiuma isolante) durante la brasatura.

7.2.4 Collegamento delle tubazioni del
refrigerante all'unità interna

ATTENZIONE
Installare i componenti o le tubazioni del refrigerante in una
posizione che non li esponga a sostanze corrosive, a
meno che i componenti siano realizzati con materiali per
natura resistenti alla corrosione o siano sufficientemente
protetti contro la corrosione stessa.

▪ Lunghezza dei tubi. Mantenere le tubazioni del refrigerante il più
corte possibile

▪ Esempio di collegamento all'unità interna:

a
b

c

d
e

a Unità esterna
b Unità BEV2
c Tubazioni del gas
d Tubazioni del liquido
e Unità interna

INFORMAZIONE
▪ Ad ogni unità BEV2 è possibile collegare una sola unità

interna.

▪ In questo capitolo è descritta unicamente la procedura
di collegamento all'unità BEV2. Per la procedura di
collegamento dell'unità interna o esterna, consultare il
manuale di installazione dell'unità interna o esterna.

AVVERTENZA
▪ Utilizzare le tubazioni K65 per applicazioni ad alta

pressione con una pressione di esercizio di 120 bar o
90 bar, in base alla posizione nel sistema.

▪ Utilizzare giunti e raccordi K65 approvati per una
pressione di esercizio di 120 bar o 90 bar, in base alla
posizione nel sistema.

▪ Per il collegamento dei tubi è ammessa SOLTANTO la
brasatura. Non è consentito alcun altro tipo di
collegamento.

▪ L'espansione dei tubi NON è consentita.

1 Inserire il tubo in loco nelle tubazioni sul lato dell'unità BEV2.

2 Collegare le tubazioni del refrigerante all'unità utilizzando solo
connessioni brasate.

AVVISO
Durante la brasatura, collocare un panno umido
sull'isolamento applicato all'unità (a) e assicurarsi che la
temperatura non superi i 200°C.
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a

dcb e

a Unità BEV2
b Tubazioni sul lato dell'unità BEV2
c Isolamento applicato all'unità
d Connessione brasata
e Tubazioni in loco

3 Isolare le tubazioni del refrigerante sull'unità BEV2 come
indicato di seguito:

b

3

a c de f abb b ce

2 1

31 2

a Materiale isolante (da reperire in loco)
b Fascette di fissaggio (accessorie)
c Elementi isolanti (accessori)
d Connessione brasata
e Collegamento del tubo del refrigerante (fissato all'unità)
f Unità

1 Ruotare verso l'alto le giunzioni degli elementi isolanti.
2 Fissarli alla base dell'unità.
3 Stringere la fascetta di fissaggio sugli elementi isolanti.

a

a Tenuta dell'elemento isolante (accessorio) rivolta verso
l'alto

AVVISO
Accertarsi di isolare tutte le tubazioni del refrigerante. Le
tubazioni esposte possono causare la formazione di
condensa.

8 Installazione dei componenti
elettrici

In questo capitolo
8.1 Note relative al collegamento del cablaggio elettrico ....................... 13

8.1.1 Precauzioni durante il collegamento dei fili elettrici ........... 13
8.1.2 Linee guida da osservare quando si collega il cablaggio

elettrico .............................................................................. 14
8.2 Collegamento del cablaggio elettrico all'unità BEV2........................ 14

AVVISO
Questo è un prodotto di classe A. In ambiente domestico
questo prodotto può causare interferenze radio; in questo
caso l'utilizzatore potrebbe dover adottare contromisure
adeguate.

8.1 Note relative al collegamento del
cablaggio elettrico

Prima di collegare il cablaggio elettrico
Assicurarsi che le tubazioni del refrigerante siano state collegate e
controllate.

Flusso di lavoro tipico
Il collegamento del cablaggio elettrico si compone tipicamente delle
fasi seguenti:
1 Verifica della conformità dell'alimentazione alle specifiche

elettriche delle unità.
2 Collegamento dell'impianto elettrico all'unità esterna.
3 Collegamento dell'impianto elettrico all'unità interna.
4 Collegamento del cablaggio elettrico all'unità BEV2.
5 Collegamento dell'alimentazione principale.

8.1.1 Precauzioni durante il collegamento dei
fili elettrici

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

AVVERTENZA
Per i cavi di alimentazione utilizzare SEMPRE cavi del tipo
a più trefoli.

INFORMAZIONE
Leggere inoltre le precauzioni e i requisiti in "2 Precauzioni
generali di sicurezza" [4 2].

AVVERTENZA
▪ Tutti i cablaggi DEVONO essere posati da un

elettricista autorizzato e DEVONO essere conformi con
le leggi applicabili.

▪ Eseguire i collegamenti elettrici con il cablaggio fisso.

▪ Tutti i componenti reperiti in loco e tutti gli impianti
elettrici DEVONO essere conformi alle leggi applicabili.

AVVERTENZA
▪ Se l'alimentazione presenta una fase N mancante o

errata, l'apparecchiatura potrebbe guastarsi.

▪ Stabilire una messa a terra adeguata. NON effettuare
la messa a terra dell'unità tramite tubi accessori,
assorbitori di sovratensione o la messa a terra del
telefono. Una messa a terra incompleta può provocare
scosse elettriche.

▪ Installare i fusibili o gli interruttori necessari.

▪ Assicurare il cablaggio elettrico con delle fascette in
modo tale che i cavi NON entrino in contatto con spigoli
vivi o con le tubazioni, in particolare dal lato dell'alta
pressione.

▪ Utilizzare i cavi inclusi (nella scatola dell'unità interna) e
assicurarsi che non vi siano sollecitazioni sui fili o sui
collegamenti dei morsetti. Un collegamento errato o un
fissaggio improprio dei fili possono provocare
surriscaldamento, scosse elettriche o incendi.

▪ NON usare fili nastrati, fili con conduttori a trefolo, cavi
di prolunga o collegamenti da un sistema a stella.
Possono provocare surriscaldamento, scosse elettriche
o incendi.

Sull'unità interna possono essere riportati i seguenti simboli:
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Simbolo Spiegazione
Misurare la tensione ai terminali dei condensatori del
circuito principale o dei componenti elettrici prima di
intervenire.

AVVERTENZA
Usare un interruttore che scollega tutti i poli con una
distanza dei contatti di almeno 3  mm che provveda alla
completa disconnessione nella condizione di
sovratensione di categoria III.

AVVERTENZA
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, DEVE essere
sostituito dal costruttore, dal suo rappresentante o da
persone in possesso di una qualifica simile, per evitare
ogni rischio.

AVVERTENZA
Tenere il cablaggio di interconnessione lontano dai tubi di
rame senza isolamento termico in quanto tali tubi si
surriscalderanno.

8.1.2 Linee guida da osservare quando si
collega il cablaggio elettrico

Tenere presente quanto segue:

▪ Se si utilizzano fili con conduttori a trefolo, installare sull'estremità
del filo un morsetto a crimpaggio rotondo. Disporre il morsetto a
crimpaggio rotondo sul filo, fino alla parte coperta, e fissarlo con
l'attrezzo appropriato.

b a

a Filo con conduttori a trefolo
b Morsetto a crimpaggio rotondo

c
a

b

a Morsetto a crimpaggio rotondo
b Fessura
c Rondella a coppa

▪ Per installare i fili, utilizzare i metodi seguenti:

Tipo di filo Metodo di installazione
Filo ad anima singola c b

c

aa

A
AA´

A´

a Filo ad anima singola a spira

b Vite

c Rondella piana

Tipo di filo Metodo di installazione
Filo con conduttori a
trefolo con morsetto
a crimpaggio rotondo

c b ba c

a

B
B

a Morsetto

b Vite

c Rondella piana

 Consentito

 NON consentito

Coppie di serraggio
Cablaggio Dimensioni della

vite
Coppia di

serraggio (N•m)
Cavo di alimentazione M4 1,18~1,44
Cavo del morsetto di
collegamento a terra

M4 1,52~1,86

▪ Il filo di massa tra la fascetta di fissaggio e il morsetto deve essere
più lungo degli altri fili.

8.2 Collegamento del cablaggio
elettrico all'unità BEV2

AVVISO
▪ Attenersi allo schema dell'impianto elettrico (fornito con

l'unità e posto all'interno del coperchio di servizio).

▪ Per istruzioni su come collegare le apparecchiature
opzionali, consultare il manuale di installazione fornito
con le apparecchiature opzionali.

▪ Assicurarsi che i collegamenti elettrici NON ostacolino
la corretta riapplicazione del coperchio di servizio.

È importante che i cavi di alimentazione e i cavi di trasmissione
siano separati. Per evitare interferenze elettriche, la distanza tra i
due tipi di cavi deve essere SEMPRE pari ad almeno 50 mm.

AVVISO
Assicurarsi di tenere la linea di alimentazione separata
dalla linea di trasmissione. I cavi di trasmissione e i cavi di
alimentazione possono incrociarsi, ma NON correre
paralleli.

1 Rimuovere il coperchio di servizio.

2 Collegare il cavo di trasmissione:

▪ Prelevare il cavo di trasmissione dagli accessori dell'unità
interna e farlo passare attraverso i telai di entrambe le unità.

▪ Rimuovere il ponticello dal connettore X70A sulla scheda
PCB dell'unità interna e collegare il cavo di trasmissione al
connettore X70A.

▪ Collegare il cavo al connettore X2A sulla scheda PCB
dell'unità BEV.

▪ Fissare il cavo con una piccola fascetta di fissaggio
(accessorio).

3 Collegare il cavo di alimentazione:
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▪ Prelevare il cavo di alimentazione dagli accessori dell'unità
interna e farlo passare attraverso i telai di entrambe le unità.

▪ Collegare l'estremità del cavo con i connettori faston al
morsetto dell'unità interna.

▪ Collegare l'altro lato del cavo di alimentazione al morsetto
dell'unità BEV2.

▪ Fissare il cavo con una piccola fascetta di fissaggio
(accessorio)

4 Rimontare il coperchio di servizio.

Collegamento all'unità interna

X70A

dca b gfe

a Foro di passaggio del cavo di trasmissione
b Cavo di trasmissione (accessorio dell'unità interna)
c Ponticello
d Connettore X70A
e Connettore faston
f Foro di passaggio del cavo di alimentazione
g Cavo di alimentazione

Collegamento all'unità BEV2

c ca f dd b ce cg

a Cavo di trasmissione
b Cavo di alimentazione
c Fascetta di fissaggio (accessorio)
d Foro di passaggio del cablaggio
e Connettore X2A
f Morsettiera di alimentazione elettrica
g Massa

Esempio di cablaggio

X2A
X70A

L
L

N
N

P1 P2 F1 F2 T1 T2

P1 P2

F1 F2 F1 F2

b c

d

a

NL

IN/D OUT/D
Control box

a Scatola di comando dell'unità esterna
b Unità interna
c Unità BEV2
d Interfaccia utente

9 Messa in funzione
AVVERTENZA
Verificare che il coperchio di servizio sia chiuso al termine
dell'installazione dell'unità interna, dell'unità BEV2 e
dell'unità esterna.

INFORMAZIONE
Consultare i manuali di installazione forniti con le unità
interna ed esterna per la messa in esercizio del sistema.

9.1 Elenco di controllo prima della
messa in esercizio

1 Dopo l'installazione dell'unità, controllare le avvertenze riportate
di seguito.

2 Chiudere l'unità.

3 Accendere l'unità.
Dovete aver letto tutte le istruzioni d'installazione, come
descritto nella guida di consultazione per l'installatore.
Installazione
Verificare che l’unità sia stata adeguatamente installata, in
modo da evitare rumori anomali e vibrazioni al momento
dell’accensione.
L'unità interna è correttamente montata.

L'unità esterna è correttamente montata.

I tubi del refrigerante (gas e liquido) sono installati
correttamente e isolati termicamente.
NON vi sono perdite di refrigerante.

NON vi sono fasi mancanti o fasi invertite.

Il sistema è correttamente messo a terra e i terminali di
terra sono serrati.
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I fusibili o i dispositivi di protezione installati localmente
sono stati installati conformemente al presente
documento e NON sono stati bypassati.
La tensione di alimentazione deve corrispondere alla
tensione indicata sulla targhetta d'identificazione
dell'unità.
Non è presente NESSUN collegamento allentato o
componente elettrico danneggiato nel quadro elettrico.
Non c'è NESSUN componente danneggiato o tubo
schiacciato all'interno delle unità interne ed esterne.
Le valvole di arresto (per il gas e il liquido) sull'unità
esterna sono completamente aperte.

10 Smaltimento
AVVISO
NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio
del sistema, nonché il trattamento del refrigerante, dell'olio
e di qualsiasi altra parte, DEVONO essere eseguiti in
conformità alla legislazione applicabile. Le unità DEVONO
essere trattate presso una struttura specializzata per il
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali.

11 Dati tecnici
▪ Un sottogruppo degli ultimi dati tecnici è disponibile sul sito

internet regionale Daikin (accessibile al pubblico).

▪ L'insieme completo degli ultimi dati tecnici è disponibile sul sito
Daikin Business Portal (è richiesta l'autenticazione).

11.1 Schema dell'impianto elettrico

11.1.1 Legenda dello schema elettrico unificato
Per la numerazione e le parti applicate, vedere lo schema di
cablaggio dell'unità. Le parti sono numerate con numeri arabi in
ordine crescente per ogni parte; nella panoramica che segue, la
numerazione è rappresentata dal simbolo "*" nel codice della parte.

Simbolo Significato Simbolo Significato
Interruttore di
circuito

Messa a terra di protezione

Collegamento Messa a terra di protezione
(vite)

, Connettore A Raddrizzatore

Massa Connettore del relè

Cablaggio in loco Connettore di cortocircuito

Fusibile Morsetto

INDOOR

Unità interna Morsettiera

OUTDOOR

Unità esterna Serracavi

Dispositivo a
corrente residua

Simbolo Colore Simbolo Colore
BLK Nero ORG Arancione
BLU Blu PNK Rosa
BRN Marrone PRP, PPL Viola

Simbolo Colore Simbolo Colore
GRN Verde RED Rosso
GRY Grigio WHT Bianco
SKY BLU Celeste YLW Giallo

Simbolo Significato
A*P Scheda di circuiti stampati
BS* Pulsante ON/OFF, interruttore di

funzionamento
BZ, H*O Cicalino
C* Condensatore
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*,
HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U,
V, W, X*A, K*R_*, NE

Collegamento, connettore

D*, V*D Diodo
DB* Ponte a diodi
DS* Microinterruttore
E*H Riscaldatore
FU*, F*U (per le caratteristiche,
vedere la scheda PCB all'interno
dell'unità)

Fusibile

FG* Connettore (massa del telaio)
H* Cablaggio
H*P, LED*, V*L Spia pilota, LED
HAP LED (monitor di servizio: verde)
HIGH VOLTAGE Alta tensione
IES Sensore Intelligent Eye
IPM* Modulo di alimentazione

intelligente
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M Relè magnetico
L In tensione
L* Serpentina
L*R Reattore
M* Motore passo-passo
M*C Motore del compressore
M*F Motore della ventola
M*P Motore della pompa di drenaggio
M*S Motore di brandeggio
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Relè magnetico
N Neutro
n=*, N=* Numero di passaggi attraverso il

nucleo di ferrite
PAM Modulazione di ampiezza

dell'impulso
PCB* Scheda di circuiti stampati
PM* Modulo di alimentazione
PS Commutazione

dell'alimentazione
PTC* Termistore PTC
Q* Transistor bipolare a gate isolato

(IGBT)
Q*C Interruttore di circuito
Q*DI, KLM Interruttore di dispersione a

massa
Q*L Protezione da sovraccarichi
Q*M Interruttore termostatico
Q*R Dispositivo a corrente residua
R* Resistenza
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Simbolo Significato
R*T Termistore
RC Ricevitore
S*C Interruttore di fine corsa
S*L Interruttore a galleggiante
S*NG Rilevatore di perdite di

refrigerante
S*NPH Sensore di pressione (alta)
S*NPL Sensore di pressione (bassa)
S*PH, HPS* Pressostato (alta pressione)
S*PL Pressostato (bassa pressione)
S*T Termostato
S*RH Sensore di umidità
S*W, SW* Interruttore di funzionamento
SA*, F1S Assorbitore di sovratensione
SR*, WLU Ricevitore di segnali
SS* Selettore
SHEET METAL Piastra fissa per morsettiera
T*R Trasformatore
TC, TRC Trasmettitore
V*, R*V Varistore
V*R Ponte a diodi, modulo di

alimentazione con transistor
bipolare a gate isolato (IGBT)

WRC Sistema di comando a distanza
wireless

X* Morsetto
X*M Morsettiera
Y*E Serpentina della valvola di

espansione elettronica
Y*R, Y*S Serpentina dell'elettrovalvola di

inversione
Z*C Nucleo di ferrite
ZF, Z*F Filtro antirumore

12 Glossario
Rivenditore

Distributore addetto alla vendita del prodotto.

Installatore autorizzato
Tecnico addestrato in possesso delle dovute qualifiche per
l'installazione del prodotto.

Utente
Persona che possiede il prodotto e/o lo fa funzionare.

Legislazione applicabile
Tutte le direttive, leggi, normative e/o prescrizioni locali,
nazionali, europee e internazionali attinenti e applicabili a
un determinato prodotto o ambito d'installazione.

Società di assistenza
Società qualificata che può eseguire o coordinare
l'intervento di assistenza richiesto sul prodotto.

Manuale d'installazione
Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto
o applicazione che illustra le modalità d'installazione,
configurazione e manutenzione.

Manuale d'uso
Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto
o applicazione che illustra le modalità di funzionamento.

Accessori
Etichette, manuali, schede informative ed apparecchiature
che sono forniti insieme al prodotto e devono essere
installati secondo le istruzioni riportate sulla
documentazione di accompagnamento.

Apparecchiatura opzionale
Apparecchiature fabbricate o approvate da Daikin che
possono essere combinate con il prodotto in base alle
istruzioni della documentazione di accompagnamento.

Non in dotazione
Apparecchiature NON fabbricate da Daikin che possono
essere combinate con il prodotto in base alle istruzioni della
documentazione di accompagnamento.
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