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Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue
sono traduzioni delle istruzioni originali.

Prima dell'installazione
• Lasciare l'unità nell'imballaggio finché non si sarà raggiunto il

luogo dell'installazione.
• Per i componenti non descritti nel presente manuale, fare

riferimento al manuale d'installazione dell'unità interna.

Accessori

Preparazione prima dell'installazione
Per questa unità è possibile selezionare le direzioni del flusso d'aria.
Per scaricare l'aria in 3 o 4 direzioni, è necessario acquistare il kit di
tamponi di bloccaggio opzionale per sigillare le uscite di scarico
dell'aria.

Manipolazione del pannello decorativo
Per evitare danni al pannello decorativo, prestare attenzione a quanto
segue:

- Non appoggiare mai il pannello con la facciata rivolta in
basso.

- Non lasciare mai appoggiato il pannello contro una parete.
- Non appoggiarlo mai contro un oggetto sporgente.
- Non toccare né esercitare alcuna pressione sul deflettore

orientabile al fine di evitare il difetto di quest'ultimo.
- Prestare attenzione a non danneggiare

le 4 linguette sul retro del coperchio
decorativo d'angolo.

Preparazione del pannello decorativo per l'installazione

1 Rimuovere la griglia di aspirazione dal pannello decorativo.

• Spingere verso l'interno la leva della griglia di aspirazione (5)
e aprire la griglia (2). (Vedere la figura 1)

• Vedere la figura 2. Staccare la griglia di aspirazione dal
pannello decorativo sollevandola verso l'alto di circa 45 gradi
(1), fino a raggiungere la posizione in cui è possibile
rimuovere la griglia (2).

• Rimuovere il cartone di trasporto (3) dal pannello decorativo
(in 4 posizioni).

• Rimuovere il nastro di trasporto (4) dal retro della griglia di
aspirazione (5) (in 4 posizioni).

2 Rimuovere il coperchio decorativo d'angolo da ciascun angolo
tirandolo verso l'alto in direzione della freccia. (Vedere la figura 3)

Installazione del pannello decorativo 
sull'unità interna
Consultare il manuale d'installazione dell'unità interna per maggiori
ragguagli sull'installazione di tale apparecchio.

1 Installare il pannello decorativo (Vedere la figura 5)

BYCQ140E2W1
BYCQ140E2W1W
BYCQ140E2W1B

Pannello decorativo Manuale d'installazione

• La BYCQ140E2W1W ha isolamenti bianchi.
Occorre sapere che la formazione di sporco su
isolamenti bianchi si nota molto di più, e di
conseguenza sarà meglio non installare il pannello
decorativo BYCQ140E2W1W in ambienti con possibili
accumuli di sporco.
Quando si utilizza il pannello decorativo
BYCQ140E2W1W si consiglia di cambiare le indicazioni
del display di pulizia del filtro sul telecomando, da
leggero a pesante. La modifica dell'impostazione su
pesante corrisponde alle indicazioni del display di
pulizia del filtro nel caso di inquinamento dell'aria
maggiore. Far riferimento al Manuale d'installazione
dell'unità interna, al paragrafo "impostazione del segno
del filtro dell'aria" o "impostazione in loco", a seconda
del tipo di unità interna.

• Leggere attentamente il presente manuale prima di
procedere con l'installazione. Non gettarlo via.
Conservarlo nel proprio archivio per poterlo
consultare in futuro.
L'installazione o il montaggio impropri
dell'apparecchiatura o di un suo accessorio potrebbero
dar luogo a scossa elettrica, cortocircuito, perdite,
incendio oppure altri danni dell'apparecchiatura.
Assicurarsi che vengano utilizzati esclusivamente
accessori realizzati da Daikin, i quali sono stati progettati
specificatamente per l'impiego con l'apparecchiatura,
e che vengano installati da un tecnico professionista.
In caso di dubbi sulle procedure d'installazione
o sull'utilizzo, contattare sempre il proprio rivenditore
per avere suggerimenti e informazioni.

NOTA Per l'installatore
Assicurarsi di istruire il cliente su come azionare
correttamente il sistema, mostrandogli/le il manuale
d'uso dell'unità interna.

1× 1×4× 4× 4×

1 Pannello decorativo
2 Griglia di aspirazione
3 Coperchio decorativo d'angolo
4 Deflettori orientabili
5 Leva

a Staffa di montaggio

b Gancio

c Sezione della tubazione

d Segno "lato tubazione"

e Sezione dello scarico

f Segno "lato scarico"

g Chiusura temporanea

h Filo conduttore del motorino del deflettore orientabile

1 Tenere fermo il pannello decorativo contro l'unità interna facendo 
combaciare i segni lato tubazione e lato scarico sul pannello 
decorativo con la posizione della sezione della tubazione 
e della sezione dello scarico dell'unità interna.

2 Installare provvisoriamente il pannello decorativo sull'unità interna 
agganciando provvisoriamente la chiusura nei ganci del corpo 
dell'unità interna. (2 punti)
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Precauzioni
• Un serraggio inadeguato delle viti (vedere la figura 4) potrebbe

causare delle perdite d'aria nell'unità e tra il soffitto e il pannello
decorativo (1), dando luogo alla formazione di contaminazione (2)
e rugiada (3).

• Se dovesse rimanere uno spazio tra il soffitto e il pannello
decorativo dopo aver serrato le viti, regolare nuovamente
l'altezza del corpo dell'unità interna (vedere la figura 9). La
regolazione dell'altezza del corpo dell'unità interna è possibile
attraverso i fori negli angoli del pannello decorativo. L'unità
interna deve rimanere in piano e le tubazioni di scarico devono
mantenere inalterata la pendenza prevista.

2 Cablaggio del pannello decorativo (Vedere la figura 8) 

• Rimuovere il coperchio della scatola dei componenti elettrici.
Allentare le 2 viti, fare scorrere il coperchio della scatola dei
componenti elettrici in direzione delle frecce e disimpegnarlo
dai ganci.

• Collegare saldamente i connettori del filo conduttore del
motorino del deflettore orientabile installati sul pannello
decorativo.

• Fissare saldamente il filo conduttore del motorino del
deflettore orientabile con la fascetta in dotazione.

• Rimontare il coperchio della scatola dei componenti elettrici
invertendo l'ordine della procedura di smontaggio.

Eliminare gli spazi tra il pannello decorativo e il soffitto
(Vedere la figura 10)

1 Se è presente uno spazio tra il pannello decorativo e il soffitto,
eliminarlo usando il supporto di fissaggio e le viti presi negli
accessori.
• Usare la vite A per fissare il supporto di fissaggio C sul pannello.
• Usare la vite B per fissare il supporto di fissaggio C sull'unità. 

Installazione della griglia di aspirazione 
e del coperchio decorativo d'angolo
Installare la griglia di aspirazione
Installare la griglia di aspirazione invertendo l'ordine della procedura
mostrata al paragrafo "Preparazione del pannello decorativo per
l'installazione" a pagina 1.
• Dopo aver agganciato la griglia di aspirazione al pannello

decorativo, fissare i cavetti della griglia di aspirazione ai perni
del pannello decorativo.

• È possibile installare la griglia di aspirazione in 4 direzioni,
semplicemente ruotandola di 90 gradi.

• Modificare la direzione per adeguarla al cambiamento di
direzione delle griglie di aspirazione di più unità, oppure per
soddisfare le esigenze del cliente.

Installare il coperchio decorativo d'angolo
(Vedere la figura 7)

1 Attaccare la cordicella di ciascun coperchio decorativo d'angolo
al perno del pannello decorativo.

2 Installare ciascun coperchio decorativo d'angolo.

• Inserire innanzitutto il gancio in corrispondenza della punta
quadrata del coperchio decorativo d'angolo nel foro
nell'angolo del pannello decorativo.

• Quindi, posizionare le 4 chiusure del coperchio decorativo
d'angolo in modo che entrino nei fori del pannello decorativo
e spingere delicatamente il coperchio sul pannello decorativo.

3 Agganciare le 4 staffe di montaggio sulle sezioni d'angolo del 
pannello decorativo ai ganci attorno al corpo dell'unità interna.
Assicurarsi che il filo conduttore del motorino del deflettore orientabile 
non rimanga intrappolato tra l'unità interna e il pannello decorativo.

4 Avvitare di circa 5 mm tutte e 4 le viti a testa esagonale ubicate nella 
sezione d'angolo. Il pannello si solleverà.

5 Regolare il pannello decorativo ruotandolo nella direzione indicata 
dalle frecce nella figura in modo tale che l'apertura del soffitto sia 
completamente coperta.

6 Vedere la figura 6 (sezione dell'uscita dell'aria) e stringere le viti 
a testa esagonale finché lo spessore del materiale di tenuta tra il 
pannello decorativo e l'unità interna non si ridurrà a 12 mm o meno. 

1 Unità interna

2 Soffitto

3 Materiale di tenuta

4 Pannello decorativo

5 Deflettore orientabile

6 Uscita dell'aria

Assicurarsi di disattivare l'alimentazione prima di
eseguire il collegamento elettrico!

1 Filo conduttore del motorino del deflettore orientabile

2 Connettore

3 Coperchio della scatola dei componenti elettrici

4 Ganci

5 Vite (2 punti)

6 Fascetta

NOTA NON stringere eccessivamente le viti durante
l'operazione di montaggio, per evitare di fare
danni.

Assicurarsi che il filo conduttore del motorino del
deflettore orientabile non rimanga intrappolato tra
l'unità interna e il pannello decorativo e non venga
schiacciato dal coperchio della scatola dei componenti
elettrici.

NOTA NON usare un avvitatore per serrare le viti.

NOTA Verificare che i cavetti siano spinti in basso fino
alla base dei perni, in modo che i cavetti non
possano gravare sui perni.

NOTA Assicurarsi che non rimangano cordicelle penzolanti
tra il pannello decorativo e la griglia di aspirazione.

NOTA Quando il coperchio decorativo d'angolo esce dalla
sua sede durante la manutenzione del pannello
decorativo dell'unità interna, la cordicella impedisce
al coperchio decorativo d'angolo di cadere a terra
e danneggiarsi.
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