DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

MANUALE D’INSTALLAZIONE
R410A Split Series

MODELI
FVXG25K2V1B
FVXG35K2V1B
FVXG50K2V1B

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ǻHȁȍȈǾ ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ

19 ob upoštevanju doloþb:
20 vastavalt nõuetele:
21 ɫɥɟɞɜɚɣɤɢ ɤɥɚɭɡɢɬɟ ɧɚ:
22 laikantis nuostatǐ, pateikiamǐ:
23 ievƝrojot prasƯbas, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koúullarÕna uygun olarak:

07 **
08 **
09 **
10 **
11 **
12 **

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt
Certifikatet <C>.
12 Merk *
som det fremkommer i <A> og gjennom positiv
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.
13 Huom *
jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivnČ zjištČno <B>
v souladu s osvČdþením <C>.
15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno
od strane <B> prema Certifikatu <C>.

Tetsuya Baba
Managing Director
Pilsen, 3rd of July 2017

13 **
14 **
15 **
16 **
17 **
18 **

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTƮBAS-DEKLARƖCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYGUNLUK-BEYANI

DICz*** on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
Spoleþnost DICz*** má oprávnČní ke kompilaci souboru technické konstrukce.
DICz*** je ovlašten za izradu Datoteke o tehniþkoj konstrukciji.
A DICz*** jogosult a mĦszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
DICz*** ma upowaĪnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
DICz*** este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcĠie.

19 **
20 **
21 **
22 **
23 **
24 **
25 **

<C>

<B>

<A>
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19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ, ɫ ɬɟɯɧɢɬɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.
22 Direktyvose su papildymais.
23 DirektƯvƗs un to papildinƗjumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deۜiútirilmiú halleriyle Yönetmelikler.

DICz*** je pooblašþen za sestavo datoteke s tehniþno mapo.
DICz*** on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
DICz*** ɟ ɨɬɨɪɢɡɢɪɚɧɚ ɞɚ ɫɴɫɬɚɜɢ Ⱥɤɬɚ ɡɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ.
DICz*** yra Ƴgaliota sudaryti šƳ techninơs konstrukcijos failą.
DICz*** ir autorizƝts sastƗdƯt tehnisko dokumentƗciju.
SpoloþnosĢ DICz*** je oprávnená vytvoriĢ súbor technickej konštrukcie.
DICz*** Teknik YapÕ DosyasÕnÕ derlemeye yetkilidir.

21 Ɂɚɛɟɥɟɠɤɚ * ɤɚɤɬɨ ɟ ɢɡɥɨɠɟɧɨ ɜ <A> ɢ ɨɰɟɧɟɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɧɨ
ɨɬ <B> ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚ <C>.
22 Pastaba *
kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nusprĊsta <B>
pagal Sertifikatą <C>.
23 PiezƯmes *
kƗ norƗdƯts <A> un atbilstoši <B> pozitƯvajam
vƝrtƝjumam saskaƼƗ ar sertifikƗtu <C>.
24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B>
v súlade s osvedþením <C>.
25 Not *
<A>’da belirtildi÷i gibi ve <C> SertifikasÕna göre
<B> tarafÕndan olumlu olarak de÷erlendirildi÷i gibi.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znČní.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z póĨniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat elĘírás szerint használják:
17 speániają wymogi nastĊpujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem Īe uĪywane są zgodnie z naszymi
instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiĠia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucĠiunile noastre:
19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 ɫɴɨɬɜɟɬɫɬɜɚɬ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɟ, ɱɟ ɫɟ ɢɡɩɨɥɡɜɚɬ ɫɴɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɬɟ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mǌsǐ nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotƗja norƗdƯjumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatƯviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade
s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarÕmÕza göre kullanÕlmasÕ koúuluyla aúa÷Õdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 ȅįȘȖȚȫȞ, ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Ⱦɢɪɟɤɬɢɜ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɩɨɩɪɚɜɤɚɦɢ.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést,
a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga *
zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią
<B> i ĝwiadectwem <C>.
18 Notă *
aúa cum este stabilit în <A> úi apreciat pozitiv
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba *
kot je doloþeno v <A> in odobreno s strani <B>
v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus *
nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

Low Voltage 2014/35/EU
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU *
Machinery 2006/42/EC **

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ȾȿɄɅȺɊȺɐɂə-ɁȺ-ɔɈɌȼȿɌɋɌȼɂȿ

17 m deklaruje na wáasną i wyáączną odpowiedzialnoĞü, Īe modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:
18 r declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiĠionat la care se referă această declaraĠie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:
21 b ɞɟɤɥɚɪɢɪɚ ɧɚ ɫɜɨɹ ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬ, ɱɟ ɦɨɞɟɥɢɬɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹ, ɡɚ ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɨɬɧɚɫɹ ɬɚɡɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢɹ:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisǐ modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildƯbu apliecina, ka tƗlƗk uzskaitƯto modeƺu gaisa kondicionƝtƗji, uz kuriem attiecas šƯ deklarƗcija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosĢ, že tieto klimatizaþné modely, na ktoré sa vzĢahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluۜunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduۜu klima modellerinin aúaۜÕdaki gibi olduۜunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĈENOSTI
CE - MEGFELELėSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOĝCI
CE - DECLARAğIE-DE-CONFORMITATE

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:
09 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɢɦ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:
14 za pĜedpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentĤm:
15 u skladu sa slijedeüim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

Ǿ DICz*** İȓȞĮȚ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȘ ȞĮ ıȣȞĲȐȟİȚ ĲȠȞ ȉİȤȞȚțȩ ĳȐțİȜȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ.
A DICz*** está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
Ʉɨɦɩɚɧɢɹ DICz*** ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ Ʉɨɦɩɥɟɤɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.
DICz*** er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
DICz*** är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
DICz*** har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

delineato nel <A> e giudicato positivamente
da <B> secondo il Certificato <C>.
07 ȈȘȝİȓȦıȘ * ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ <A> țĮȚ țȡȓȞİĲĮȚ șİĲȚțȐ Įʌȩ
ĲȠ <B> ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ <C>.
08 Nota *
tal como estabelecido em <A> e com o parecer
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ * ɤɚɤ ɭɤɚɡɚɧɨ ɜ <A> ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ <B> ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭ <C>.
10 Bemærk *
som anført i <A> og positivt vurderet af <B>
i henhold til Certifikat <C>.

06 Nota *

DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.
DICz*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
DICz*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
DICz*** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
DICz*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
DICz*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certificate <C>.
wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt
gemäß Zertifikat <C>.
tel que défini dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certificat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certificado <C>.

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení pĜedpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

01 **
02 **
03 **
04 **
05 **
06 **

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ȝİ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ:
08 de acordo com o previsto em:
09 ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ:

EN60335-2-40,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig
onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con
nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle
nostre istruzioni:
07 İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ(Į) ĮțȩȜȠȣșȠ(Į) ʌȡȩĲȣʌȠ(Į) Ȓ ȐȜȜȠ ȑȖȖȡĮĳȠ(Į) țĮȞȠȞȚıȝȫȞ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȝĮȢ:

FVXG25K2V1B, FVXG35K2V1B, FVXG50K2V1B,

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODċ

09 u ɡɚɹɜɥɹɟɬ, ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɞ ɫɜɨɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪɨɜ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɤ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ:
10 q erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 c prohlašuje ve své plné odpovČdnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod iskljuþivo vlastitom odgovornošüu da su modeli klima ureÿaja na koje se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelĘssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ɁȺəȼɅȿɇɂȿ-Ɉ-ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂ
CE - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g įȘȜȫȞİȚ ȝİ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒ ĲȘȢ İȣșȪȞȘ ȩĲȚ ĲĮ ȝȠȞĲȑȜĮ ĲȦȞ țȜȚȝĮĲȚıĲȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ įȒȜȦıȘ:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING

3P475203-10C

Precauzioni per la sicurezza
• Le precauzioni descritte di seguito vengono classificate in PERICOLO e ATTENZIONE. Entrambe presentano
informazioni importanti riguardanti la sicurezza. Assicurarsi di attenersi a tutte le precauzioni senza eccezioni.
• Significato delle avvertenze di PERICOLO e ATTENZIONE
PERICOLO ........La mancata corretta osservazione delle presenti istruzioni potrebbe comportare lesioni fisiche o morte.
ATTENZIONE .....La mancata corretta osservazione delle presenti istruzioni potrebbe comportare danni materiali o
lesioni fisiche, che potrebbero rivelarsi gravi a seconda delle circostanze.

• I simboli di sicurezza presenti nel manuale hanno i seguenti significati:
Assicurarsi di seguire le istruzioni.

Assicurarsi di stabilire un collegamento di terra.

Non tentare mai.

• Dopo aver completato l’installazione, tentare un funzionamento di prova per verificare la presenza di eventuali anomalie e
spiegare al cliente come far funzionare il condizionatore d’aria ed eseguirne la manutenzione con l’aiuto del manuale
d’uso.
• Il testo in inglese corrisponde alle istruzioni originali. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

PERICOLO
• Rivolgersi al proprio rivenditore o a del personale qualificato per la realizzazione dell’installazione.
Non tentare d’installare il condizionatore d’aria da soli. Un’installazione scorretta potrebbe comportare perdite d’acqua, scosse elettriche o incendi.

• Installare il condizionatore d’aria seguendo le istruzioni del presente manuale d’installazione.
Un’installazione scorretta potrebbe comportare perdite d’acqua, scosse elettriche o incendi.

• Assicurarsi di usare esclusivamente gli accessori e i pezzi specificati per la realizzazione dell’installazione.
Il mancato impiego dei pezzi specificati potrebbe comportare caduta dell’impianto, fuoriuscita di acqua, scosse elettriche, o incendi.

• Installare il condizionatore d’aria su una base forte abbastanza da sopportare il peso dell’unità.
Una base non abbastanza forte potrebbe provocare la caduta dell’apparecchio che potrebbe, a sua volta, provocare lesioni.

• Il cablaggio elettrico deve essere eseguito secondo le norme locali e nazionali applicabili e seguendo le istruzioni
in questo manuale d’installazione. Assicurarsi di usare esclusivamente un circuito di alimentazione dedicato.
Un circuito elettrico con capacità insufficiente ed una manodopera inadeguata possono comportare scosse elettriche o incendi.

• Usare un cavo di lunghezza adeguata.
Non usare fili con derivazioni o prolunghe, perché potrebbero causare surriscaldamento, scosse elettriche o incendi.

• Assicurarsi che l’intero cablaggio sia fissato, che siano in uso i fili specificati e che non ci siano forze esterne
applicate ai fili e ai collegamenti dei terminali.
Collegamenti o fissaggi inadeguati dei cavi possono provocare un accumulo di calore anomalo o incendi.

• Durante il cablaggio di alimentazione e quello tra unità esterna ed interna, posizionare i fili, di modo che il coperchio della scatola dei comandi sia fissato saldamente.
Un posizionamento errato del coperchio della scatola dei comandi potrebbe comportare scosse elettriche, incendi o surriscaldamento dei terminali.

• Se durante l’installazione fuoriesce del gas refrigerante, ventilare l’area immediatamente.
Se il refrigerante viene a contatto con il fuoco, si possono produrre gas tossici.

• Dopo aver completato l’installazione, verificare la presenza di eventuali fuoriuscite di gas refrigerante.
Si possono produrre dei gas tossici se il gas refrigerante fuoriesce nella stanza e viene a contatto con una fonte di fuoco, come riscaldatori a ventola, stufe o fornelli.

• Durante l’installazione o il trasferimento del condizionatore d’aria, assicurarsi di sfiatare il circuito del refrigerante
così da garantire che esso sia privo d’aria; usare esclusivamente il refrigerante specificato (R410A).
La presenza di aria o di altre sostanze estranee nel circuito del refrigerante causa un aumento della pressione anomalo, che può comportare danni all’apparecchio e persino lesioni.

• Durante l’installazione, montare saldamente il tubo del refrigerante prima di avviare il compressore.
Se i tubi del refrigerante non sono collegati e la valvola di arresto è aperta quando il compressore viene avviato, l’aria verrà risucchiata all’interno, provocando così una pressione anomala nel ciclo della refrigerazione, che può comportare danni all’apparecchio e persino lesioni.

• Durante la decompressione, arrestare il compressore prima di rimuovere il tubo del refrigerante.
Se il compressore sta ancora andando e la valvola di arresto è aperta durante la decompressione, l’aria verrà risucchiata quando il tubo del refrigerante
verrà rimosso, provocando così una pressione anomala nel ciclo della refrigerazione, che può comportare danni all’apparecchio e persino lesioni.

• Assicurarsi di collegare a terra il condizionatore d’aria.
Non collegare a terra l’unità con tubature, parafulmini o con la messa a terra di una linea telefonica. Una messa a terra inadeguata
può provocare scosse elettriche.

• Assicurarsi d’installare un interruttore di collegamento a terra.
La mancata installazione di un interruttore di collegamento a terra può provocare scosse elettriche o incendi.

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un addetto al servizio assistenza o da persone in possesso di una qualifica simile, per evitare ogni rischio.
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Precauzioni per la sicurezza
ATTENZIONE
• Non installare il condizionatore d’aria in luoghi dove sussiste il pericolo di fuoriuscita di gas infiammabili.
In caso di fuoriuscita di gas, l’accumulo di gas vicino al condizionatore d’aria può causare lo scoppio di un incendio.

• Seguendo le istruzioni del presente manuale d’installazione, installare un tubo di scarico per garantire uno scarico
adeguato ed isolare le tubazioni per impedire la condensa.
Un tubo di scarico inadeguato può comportare fuoriuscita di acqua interna e danni alla proprietà.

• Serrare il dado svasato seguendo il metodo specificato, ad esempio mediante una chiave torsiometrica.
Se si serra eccessivamente il dado svasato, dopo un certo tempo esso può incrinarsi causando perdite del refrigerante.

• Se l’alimentazione elettrica viene disattivata durante l’uso, il funzionamento riprenderà automaticamente alla
riattivazione dell’alimentazione.
• La pressione di livello sonora è minore di 70 dB (A).

Accessori
Unità interna

A – K

A Piastra di montaggio

E Telecomando
wireless
1

B Filtro deodorizzante all’apatite
di titanio

J Manuale d’uso
1

F Supporto del
telecomando
2

C Tubo flessibile di scarico

1

K Manuale di
installazione
1

1

G Batteria a secco AAA. LR03
(alcalina)
1

D Guaina di isolamento (1)

2

H Guaina di isolamento (2)
2

1

Utilizzare esclusivamente accessori, apparecchiature opzionali e ricambi fabbricati od omologati da DAIKIN.

Scelta del sito di installazione
• Prima di scegliere un sito per l’installazione, ottenere l’approvazione dell’utente.

1.

Unità interna
• L’unità interna deve essere posizionata in un posto dove:
1) si può fare fronte alle restrizioni relative all’installazione specificate nei disegni dell’installazione dell’unità interna,
2) l’aria, sia in ingresso che in uscita, circola liberamente,
3) l’unità non è esposta alla luce solare diretta,
4) l’unità è lontana da fonti di calore o vapore,
5) non è presente nessuna fonte di vapore di olio per macchine (questo potrebbe ridurre la durata di vita dell’unità interna),
6) nel locale viene fatta circolare aria fredda (calda),
7) l’unità è lontana da lampade fluorescenti ad accensione elettronica (tipo invertitore o ad avvio rapido), perché esse
potrebbero ridurre il raggio d’azione del telecomando,
8) l’unità è lontana almeno 1m da televisori o radio (l’unità può causare interferenze alle immagini o all’audio),
9) non sono presenti impianti di lavanderia,
10) è presente una parete in grado di reggere opportunamente il peso dell’unità interna.
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Scelta del sito di installazione
2.

Telecomando wireless
• Accendere tutte le lampade fluorescenti della stanza, se presenti, e trovare il posto dove i segnali del telecomando sono
ricevuti correttamente dall’unità interna (nello spazio di 7m).

Suggerimenti per l’installazione
1.

Rimozione e installazione del pannello anteriore
• Metodo di rimozione
1) Far scorrere in alto i fermi del pannello anteriore su
entrambi i lati, quindi aprire il pannello anteriore.

Fermo del
pannello anteriore

In alto

2) Rimuovere le corde su entrambi i lati dai ganci.
3) Sollevare il pannello anteriore per rimuoverlo.

• Metodo di installazione
1) Fissare i ganci (3 posti) sulla sezione inferiore del
pannello anteriore.
2) Fissare le corde su entrambi i lati ai ganci, quindi chiudere il pannello anteriore.

3) Far scorrere in basso i fermi del pannello anteriore su
entrambi i lati, quindi chiudere il pannello anteriore.

Fermo del
pannello anteriore

In basso

3
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Scelta del sito di installazione
2.

Rimozione e installazione dei filtri
dell’aria

Filtro dell’aria
(superiore)

• Metodo di rimozione
1) Aprire il pannello anteriore.
2) Rimuovere entrambi i filtri dell’aria (superiori).
3) Rimuovere entrambi i filtri dell’aria (inferiori).

Filtro dell’aria
(inferiore)

2) Tirare verso
il basso

3) Tirare verso
l’alto

1) Aprire

• Metodo di installazione
Procedendo in ordine inverso rispetto all’installazione, installare i filtri dell’aria (inferiori), quindi installare i filtri dell’aria
(superiori).

3.

Rimozione e installazione della griglia anteriore
• Metodo di rimozione
1) Rimuovere il pannello anteriore e i filtri
dell’aria.
2) Rimuovere le viti di fissaggio della griglia
anteriore (5 pz.).

3) Tirare la griglia anteriore per rimuoverla.

Linguetta

• Metodo di installazione
Fissare i ganci sulla sezione inferiore della griglia
anteriore, quindi installare la griglia anteriore. Serrare
le viti di fissaggio (5 pz.).

ATTENZIONE
• Installare la griglia anteriore in modo da non lasciare spazi con il giunto sul lato del condizionatore d’aria.
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Suggerimenti per l’installazione
4.

Come impostare i diversi indirizzi
Quando due unità interne vengono installate in un locale, i due telecomandi wireless possono essere configurati
su indirizzi diversi.
1) Rimuovere il pannello anteriore, i filtri dell’aria e la griglia anteriore.
2) Rimuovere la vite dello sportellino di manutenzione (1 pz.), quindi rimuovere lo sportellino per la manutenzione.
3) Rimuovere il cablaggio di collegamento del motore del ventilatore e il cablaggio di collegamento della serpentina della
valvola motore.
4) Rimuovere le 3 viti, quindi estrarre la morsettiera e la scatola dei collegamenti elettrici.

5) Mettere il microinterruttore (SW2-1) nella
scatola delle apparecchiature elettriche su
“ON”.
6) Disinserire il ponticello di indirizzo sul
telecomando.

[Microinterruttore]

[Telecomando]

Ponticello

ON

1 2 3 4
OFF

5

Indirizzo
ESISTE
TAGLIARE

1
2
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Suggerimenti per l’installazione
5.

Quando si esegue il collegamento con un sistema HA
1) Estrarre la morsettiera e la scatola dei collegamenti elettrici, quindi aprire lo sportellino della scatola dei collegamenti
elettrici.
2) Rimuovere le 2 viti e aprire lo sportellino della scatola dei collegamenti elettrici.

3) Inserire il cavo di collegamento nel connettore S21 e tirare il cablaggio attraverso la parte intagliata indicata nella figura.

3)-1. Rimuovere una
vite di fissaggio.

Linguetta
3)-2. Rimuovere le linguette (3 posti)
e staccare la morsettiera.

Prestare attenzione a non
impigliare il cavo di
collegamento.
3)-3. Collegare il cavo di collegamento al connettore S21 e farlo
passare come illustrato.

S21
Vista dall’alto

4) Tirare il cablaggio tutt’attorno, come mostrato nella figura, e rimettere la vite di fissaggio nella posizione originale.

Montare le linguette (3 posti) e
rimontare la morsettiera nella
posizione originale.
In questa fase, prestare
attenzione a non impigliare i cavi.

Linguetta

Vite

5) Rimontare il coperchio dei collegamenti elettrici nella posizione originale.
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Schemi di installazione dell’unità
interna
• L’unità interna non può essere installata in un punto in cui si trovi direttamente a contatto con il pavimento.
• Seguire i due schemi di installazione illustrati di seguito come specifica standard di installazione per l’unità interna.
• Installare l’unità interna su una parete in grado di reggere opportunamente il peso dell’unità per qualsiasi schema di
installazione.
Installazione a vista

Installazione a semiscomparsa
• Per l’installazione a semiscomparsa, fare riferimento alla
pagina 21 e 22.

ATTENZIONE
• Fissare saldamente l’unità alla parete di modo che tra la parete e il retro dell’unità non vi sia uno spazio.
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Disegni installazione unità interna
• Installare l’unità interna rispettando le istruzioni di installazione illustrate riportate di seguito per ciascuno schema di
installazione.

Installare l’unità interna in modo che non vi siano ostacoli sopra l’unità.
Gli ostacoli intralciano la distribuzione della corrente d’aria, compromettendo l’effetto di riscaldamento o raffreddamento.
A Piastra di montaggio

Minimo 50mm
dalla parete

Viti (da reperire localmente: M4 × 25L)

Minimo 150mm dalla parete

Da 70 a 120mm dal pavimento

Filtri dell’aria (superiori)

Se non si rispettano le restrizioni relative all’installazione, la distribuzione
della temperatura ambiente potrebbe risultare compromessa.

Filtri dell’aria (inferiori)

E Telecomando wireless

B )LOWURGHRGRUL]]DQWHDOO DSDWLWH
GLWLWDQLR 
Prima di avvitare il
supporto del
telecomando alla
parete, accertarsi che i
segnali di controllo
siano ricevuti
correttamente
dall’unità interna.

Telaio del filtro
)LOWURGHRGRUL]]DQWH
DOO DSDWLWHGLWLWDQLR

Staffa

Linguetta
F Supporto del
telecomando

Filtro dell’aria
Viti di fissaggio per supporto
del telecomando (da reperire
localmente: M3 × 20L)
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Installazione dell’unità interna
Installazione a vista
1.

Installazione della piastra di montaggio
• Decidere il sito dell’installazione facendo riferimento alle descrizioni alle pagine 2, 7 e 8.
• Prima di scegliere il sito dell’installazione, ottenere l’approvazione dell’utente.
• La piastra di montaggio deve essere installata su una parete che è in grado di sopportare il peso dell’unità interna.
1) Fissare temporaneamente la piastra di montaggio alla parete, accertarsi che il pannello sia completamente a livello e
segnare i punti di foratura sulla parete.
2) Fissare la piastra di montaggio alla parete tramite le viti in 10 punti. (da reperire localmente: M4 × 25L)
(unità: mm)

Punti di fissaggio raccomandati
per la piastra di montaggio.
(10 punti in tutto)

Parete

137

53

(950)
212

UNIT WIDTH: 950mm

UNIT CENTER
476mm TO
UNIT BOTTOM END

132

547

750

(600)

424,5

424,5

68

130
70-120

130

77

Pavimento

9
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Installazione dell’unità interna
2.

Tubazione del refrigerante
•
•
•
•

Eseguire un foro nel tubo del refrigerante secondo le condizioni riportate nell’illustrazione.
La posizione del foro varia a seconda del lato sul quale si estrae il tubo.
Lasciare spazio intorno al tubo per un collegamento più agevole del tubo dell’unità interna.
Assicurare una lunghezza d’esercizio adeguata per il tubo del refrigerante a partire dal punto di riferimento, come
mostrato nell’illustrazione.

F80
45

45
Tubazione sul
lato sinistro inferiore

(unità: mm)

Parete

105

Tubazione sul
lato destro inferiore

105

Parete

45
105

Tubazione sul lato
destro posteriore

105

Tubazione sul
lato sinistro/destro

45

45

45

Tubazione sul lato
sinistro posteriore

70-120

F80

70-120

70-120

F80

Pavimento

3.

Pavimento

Installazione di un tubo incassato nella parete
• Per pareti contenenti intelaiature di metallo o pannelli metallici, accertarsi di utilizzare un tubo incassato nella parete e un coprimuro nel
punto del foro passante, per prevenire possibili surriscaldamenti, elettrocuzione o incendi.
• Accertarsi di sigillare gli spazi intorno ai tubi con materiale sigillante,
per prevenire fuoriuscite d’acqua.
1) Praticare un foro passante di 80mm nella parete, in modo che abbia
una pendenza verso l’esterno e verso il basso.
2) Inserire un tubo a parete nel foro.
3) Inserire un coprimuro nel tubo a parete.
4) Dopo aver completato la posa in opera della tubazione del refrigerante e di quelle di scarico e il cablaggio, sigillare gli spazi nei fori
dei tubi con del mastice.

Italiano

Interno
Tubo incassato
nella parete
(da reperire
localmente)

Esterno
Sigillatura

F80
Coprimuro per il
foro della parete
(da reperire localmente)

Tubo incassato
nella parete
(da reperire localmente)
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Installazione dell’unità interna
4.

Conformazione del tubo del refrigerante
• Formare il tubo del refrigerante a seconda delle restrizioni riportate
nell’illustrazione.
• Proteggere l’estremità aperta del tubo dalla polvere e dall’umidità.

Parete

Accertarsi di
mettere un tappo.
Pioggia

Se non è disponibile
nessun bocchettone
cieco, coprire
l’ingresso della
svasatura con nastro
per tenere lontano
sporcizia e acqua.

Dimensioni del tratto sporgente del tubo
Tubazione sul lato
sinistro posteriore

Tubazione sul lato
destro posteriore

320

36,5

Parete

65

Parete

: 320

Tubo di sinistra

Tubo del gas

Tubo di
destra

Tubazione del refrigerante
Centro del
foro a parete
105

45
Tubazione sul
lato sinistro
inferiore

Tubazione sul
lato destro inferiore

Pavimento
Queste dimensioni valgono come riferimento. Regolarle secondo le
condizioni del sito dell’installazione.

(unità: mm)

70-120

Estremità inferiore dell’unità

70-120

45

Tubo del liquido

Pavimento

ATTENZIONE
Lunghezza minima consentita
• Per evitare il rumore dall’unità esterna e le vibrazioni, si consiglia che il tubo sia lungo almeno 2,5m.
(Vibrazioni e rumori meccanici dipendono da come l’unità è installata e da dove è utilizzata.)
• Per la lunghezza massima del tubo, vedere il manuale di installazione dell’unità esterna.
• Per collegamenti multipli, vedere il manuale di installazione dell’unità esterna multipla.
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Installazione dell’unità interna
5.

Installazione dell’unità interna sulla piastra di montaggio
1) Rimuovere il pannello anteriore e la griglia anteriore.
2) Inserire il tubo flessibile di scarico C nell’imbocco della vaschetta di scarico. Inserire a fondo il tubo flessibile di scarico
fino a quando esso aderisce alla guarnizione dell’imbocco.
Vaschetta di scarico

Guarnizione

C Tubo flessibile di scarico

C Tubo flessibile
di scarico

Per tubature laterali
• Prima di eseguire i lavori per le tubature laterali, rimuovere il coperchio dell’attacco del tubo sul lato in cui viene posato il
tubo.
1) Aprire i coperchi delle viti su entrambi i lati del coperchio dell’ uscita dell’aria con un cacciavite a testa piatta.
2) Serrare le viti di fissaggio (2 pz.) dal coperchio dell’uscita dell’aria.
3) Sul lato destro del coperchio dell’uscita dell’aria è presente uno sportellino per la manutenzione. Rimuovere la vite e
aprire lo sportellino per la manutenzione.
4) Rimuovere il cablaggio dal ricevitore.
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Installazione dell’unità interna
5) Aprire il deflettore.

6) Rimuovere il coperchio dell’uscita dell’aria.

6)-2. Rimuovere il
coperchio dell’uscita
dell’aria tirando le
5 linguette all’interno
del coperchio
dell’uscita dell’aria.

6)-1. Rimuovere il
coperchio dell’uscita
dell’aria sollevando le
3 linguette all’interno
del pannello del
radiante superiore.
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Installazione dell’unità interna
7) Rimuovere le viti di fissaggio (2 pz.), premere le linguette (3 posti) con un cacciavite a testa piatta e rimuovere l’alloggiamento superiore.
8) Rimuovere la vite di fissaggio (1 pz.) su entrambi i lati, premere le linguette (2 posti) con un cacciavite a testa piatta e
rimuovere l’alloggiamento laterale sul coperchio dell’attacco del tubo rimuovendo il lato per la tubazione.

9) Rimuovere il coperchio dell’attacco del tubo per la tubazione facendo riferimento alla fenditura.

Struttura

Alloggiamento

Rimuovere il
coperchio
dell’attacco del
tubo.

ATTENZIONE
• Rimuovere il coperchio dell’attacco del tubo a destra o sinistra, a seconda del lato sul quale è situato il tubo.
10) Dopo aver rimosso il coperchio dell’attacco del tubo, rimontare l’alloggiamento, il coperchio dell’uscita dell’aria, il
cablaggio del ricevitore, lo sportellino per la manutenzione e i coperchi delle viti nelle posizioni originali.
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Installazione dell’unità interna
Collegamento del tubo flessibile di scarico al tubo VP e fissaggio dell’unità interna
sulla piastra di montaggio
1) Come tubo di scarico, utilizzare un tubo rigido di cloruro di polivinile disponibile in commercio (tubo generale VP 20,
diametro esterno 26mm, diametro interno 20mm).
2) Il tubo flessibile di scarico (diametro esterno 18mm sul lato di collegamento, lunghezza 220mm) è in dotazione con
l’unità interna. Preparare il tubo di scarico rispettando la posizione illustrata nella figura.
3) Il tubo di scarico deve essere inclinato verso il basso in modo che l’acqua scorra uniformemente senza accumularsi.
(Non deve essere un sifone intercettatore.)
4) Inserire il tubo flessibile di scarico a questa profondità, in modo che non sia rimosso dal tubo di scarico.
5) Isolare il tubo di scarico interno con almeno 10mm di materiale isolante per prevenire la condensa.
6) Versare un po’ d’acqua nella vaschetta di scarico per verificare che l’acqua scorra uniformemente.
(unità: mm)
190

155

Inserire il tubo
flessibile di scarico a
questa profondità, in
modo che non sia
rimosso dal tubo di
scarico.

120

Non deve essere un
sifone intercettatore.

Non toccare l’acqua.

220

C Tubo flessibile
di scarico

minimo
50mm
Riduttore

Tubo di scarico
di cloruro di
vinile (VP-20)

Tubo di scarico
di cloruro di
vinile (VP-30)

ATTENZIONE
• Per l’incollatura, utilizzare un agente adesivo al cloruro di polivinile. L’omissione di questo accorgimento può provocare
fuoriuscite di acqua.
7) Agganciare l’unità alla piastra di montaggio e fissare l’unità interna alla parete con le viti in 2 punti.
(da reperire localmente: M4 × 25L)

ATTENZIONE
• Verificare che l’unità interna sia saldamente fissata a parete con le viti. Se l’unità interna non è fissata con viti, potrebbe
cadere dalla parete.
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Posa in opera della tubazione del
refrigerante
1.

Rimozione del coperchio antigocciolamento
• Estrarre 1 vite e rimuovere il coperchio antigocciolamento.
Linguetta

Gancio

• Utilizzare il nastro di fissaggio in dotazione con l’unità per fissare temporaneamente il coperchio antigocciolamento al lato
dell’unità.

2.

Svasatura dell’estremità del tubo
1) Tagliare l’estremità del tubo con un tagliatubi.
2) Rimuovere le bavature con la superficie tagliata
rivolta verso il basso, in modo che i trucioli non
entrino nel tubo.
3) Mettere il dado svasato sul tubo.
4) Svasare il tubo.
5) Controllare che la svasatura sia stata effettuata in
modo corretto.

(Tagliare esattamente
ad angolo retto.)

Rimuovere le bavature.

Svasatura
Posizionare esattamente nella posizione mostrata sotto.
A
Flangiatubi per R410A
Flangiatubi tradizionale
Con frizione
Con galletto
Con frizione
(Tipo Ridgid)
(Tipo Imperial)
Morsa
A

0-0,5mm

1,0-1,5mm

1,5-2,0mm

Controllo
La superficie interna
della svasatura
deve essere priva di
screpolature.

L’estremità del tubo deve essere
svasata uniformemente fino a
formare un cerchio perfetto.
Accertarsi che il dado
svasato sia montato.

PERICOLO
•
•
•
•
•
•

Non applicare olio minerale sulla parte svasata.
Evitare che dell’olio minerale penetri nel sistema in quanto ridurrebbe la durata di vita delle unità.
Non riutilizzare tubi già usati in precedenti installazioni. Utilizzare solo parti originali consegnate con l’unità.
Per mantenere nelle migliori condizioni il sistema per l’intera durata di vita, non installare un essiccatore sull’unità a R410A.
Il materiale essiccato potrebbe dissolversi e danneggiare il sistema.
Una svasatura incompleta può causare fughe di gas refrigerante.
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Posa in opera della tubazione del
refrigerante
3.

Tubazione del refrigerante
ATTENZIONE
• Usare il dado svasato fissato all’unità principale. (Questo per evitare la fessurazione del dado svasato causata dal deterioramento per invecchiamento.)
• Onde evitare una fuga di gas, applicare l’olio refrigerante esclusivamente sulla superficie interna della svasatura. (Usare
l’olio refrigerante per R410A.)
• Utilizzare chiavi torsiometriche per stringere i dadi svasati, onde prevenire danni agli stessi e fughe di gas.
Allineare i centri di entrambe le svasature e stringere manualmente i dadi svasati di 3 o 4 giri. Quindi, stringerli del tutto con
le chiavi torsiometriche.
[Applicare l’olio]

[Serrare]
Applicare l’olio
refrigerante sulla
superficie interna
della svasatura.

Non applicare l’olio refrigerante
alla superficie esterna.

Chiave torsiometrica

Dado svasato

Chiave
inglese
Raccordo per
tubazione

Non applicare l’olio
refrigerante al dado svasato;
evitare il sovraserraggio.

Dado svasato

Coppia di serraggio per dado svasato
Lato del gas

Lato del liquido

3/8 di pollice

1/2 di pollice

1/4 di pollice

32,7-39,9N m

49,5-60,3N m

14,2-17,2N z m

(330-407kgf cm)

(505-615kgf cm)

(144-175kgf z cm)

z

z

z

z

Precauzioni per la manipolazione della tubazione
• Tutte le curve dei tubi dovrebbero essere meno angolate possibile: per piegare i tubi utilizzare una curvatubi.

Selezione di materiali di rame e termoisolanti
• Quando si utilizzano tubi e raccordi di rame commerciali, osservare le norme
seguenti:
1) Materiale di isolamento: polietilene espanso
Coefficiente di trasferimento termico: da 0,041 a 0,052W/mK (da 0,035 a
0,045kcal/mh°C)
La temperatura superficiale del tubo del gas refrigerante raggiunge un massimo di 110°C.
Scegliere materiali termoisolanti che sopportino questa temperatura.

Cablaggio tra le unità
Tubo del gas

Isolamento del
Tubo del gas

Tubo del liquido

Nastro di finitura

Isolamento del
Tubo del liquido

2) Accertarsi di isolare sia la tubazione del gas che quella del liquido e di attenersi alle dimensioni di isolamento riportate sotto.
Lato del gas
Classe 25/35

Classe 50

D.E. 9,5mm

D.E. 12,7mm

Lato del liquido
D.E. 6,4mm

Raggio di piegatura minimo
30mm minimo

40mm minimo

Isolamento termico del tubo del gas
Classe 25/35

Classe 50

I.D. 12-15mm

I.D. 14-16mm

Isolamento termico
del tubo del liquido
I.D. 8-10mm

Spessore 10mm min.

30mm minimo

Spessore 0,8mm (C1220T-O)
3) Come tubi del gas e del liquido refrigerante, usare tubi distinti, termicamente isolati.
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Posa in opera della tubazione del
refrigerante
4.

Spurgo dell’aria
• Per le procedure di spurgo dell’aria, vedere il manuale di installazione dell’unità esterna.

5.

Controllo delle fughe di gas
• Al termine del collegamento del tubo del refrigerante, controllare lo spurgo dell’aria e
la presenza di un’eventuale fuga di gas.
• Rilevare un’eventuale fuga di gas dalla sezione collegata al pannello radiante che si
trova collegata al momento della consegna.

6.

Terminazione della sezione di collegamento del tubo del refrigerante
• Se non viene rilevata una fuga di gas, terminare i lavori sulla sezione di collegamento del tubo del refrigerante.
1)

3)

2)
Tubazione del
refrigerante
Fenditura

4)

Tubazione del
refrigerante

Tubazione del
refrigerante

Tubazione del
refrigerante

Fenditura

D Guaina di
isolamento
(1)

Nastro

H Guaina di
isolamento
(2)

ATTENZIONE
• Isolare saldamente il giunto dei tubi.
Un isolamento scorretto può causare fuoriuscite di acqua.
• Inserire il tubo in modo da non applicare una forza eccessiva sulla griglia anteriore.
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Cablaggio
1) Aprire lo sportellino per la manutenzione.
2) Spelare le estremità del filo (15mm).
3) Far corrispondere i colori dei fili con i numeri dei morsetti che si trovano sulle morsettiere dell’unità esterna e di quella
interna e avvitare saldamente i fili ai morsetti corrispondenti.
4) Collegare i fili di terra ai morsetti corrispondenti.
5) Tirare i fili per assicurarsi che siano saldamente attaccati, poi fissarli con la fascetta fermafili.
6) Modellare i fili in modo che lo sportellino per la manutenzione possa essere installato saldamente, poi chiudere lo sportellino per la manutenzione.

Fissare saldamente i fili
con le viti dei morsetti.
Quando la lunghezza dei fili
eccede i 10m, utilizzare fili da
2,0mm di diametro.
Unità
interna

Unità
esterna
1 23

LN

1
2
3

Fissare saldamente i
fili con le viti dei morsetti. H05RN

PERICOLO
• Non utilizzare fili dotati di prese intermedie, fili a trefoli, prolunghe o collegamenti a stella, perché possono causare surriscaldamenti, elettrocuzione o incendi.
• All’interno del prodotto non si devono utilizzare parti elettriche acquistate localmente. (Non collegare l’alimentazione per la
pompa di scarico, ecc., alla morsettiera.) In caso contrario è possibile provocare elettrocuzione o incendi.
• Non collegare il cavo di alimentazione all’unità interna. In caso contrario è possibile provocare elettrocuzione o incendi.
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Cablaggio
Legenda dello schema unificato dei collegamenti elettrici
Per le parti applicate e la loro numerazione, far riferimento all'etichetta adesiva del circuito elettrico fornita con l'unità. La numerazioni delle parti è fatta con numeri arabi
in ordine ascendente per ogni parte, ed è rappresentata nella panoramica seguente con il simbolo "*" contenuto nel codice parte.

,

BLK
BLU
BRN

:
:
:

:

INTERRUTTORE

:

MESSAA TERRA DI PROTEZIONE

:

CONNESSIONE

:

MESSAA TERRA (VITE) DI PROTEZIONE

:

CONNETTORE

:

RADDRIZZATORE

:

TERRA

:

CONNETTORE DEL RELÈ

:

COLLEGAMENTI IN LOCO

:

CONNETTORE DI CORTO CIRCUITO

:

FUSIBILE

:

TERMINALE

:

UNITÀ INTERNA

:

MORSETTIERAA STRISCIA

:

UNITÀ ESTERNA

:

MORSETTO DEL CABLAGGIO

NERO
BLU
MARRONE

GRN
GRY
ORG

A*P
BS*

:
:

BZ, H*O
C*
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*,
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V,
W, X*A, K*R_*
D*, V*D
DB*
DS*
E*H
F*U, FU* (PER LE CARATTERISTICHE,

:
:
:

VERDE
GRIGIO
ARANCIONE

PNK
PRP, PPL
RED

:
:
:

ROSA
PORPORA
ROSSO

WHT
YLW

:
:

BIANCO
GIALLO

:
:

COMMUTATORE DELL'ALIMENTAZIONE
TERMISTORE PTC

:

SCHEDA DEL CIRCUITO STAMPATO
PS
PULSANTE ATTIVATO / DISATTIVATO, INTERRUTTORE DI PTC*
FUNZIONAMENTO
CICALINO
Q*

:

:
:

CONDENSATORE
CONNESSIONE, CONNETTORE

Q*DI
Q*L

:
:

TRANSISTOR BIPOLARE CON GATE
ISOLATO(IGBT)
INTERRUTTORE DI DISPERSIONE A TERRA
PROTEZIONE DAI SOVRACCARICHI

:
:
:
:
:

DIODO
PONTE A DIODI
MICROINTERRUTTORE
RISCALDATORE
FUSIBILE

Q*M
R*
R*T
RC
S*C

:
:
:
:
:

INTERRUTTORE TERMOSTATICO
RESISTORE
TERMISTORE
RICEVITORE
INTERRUTTORE LIMITATORE

FG*
H*
H*P, LED*, V*L
HAP

:
:
:
:

S*L
S*NPH
S*NPL
S*PH, HPS*

:
:
:
:

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE
SENSORE DI PRESSIONE (ALTA)
SENSORE DI PRESSIONE (BASSA)
PRESSOSTATO (ALTA PRESSIONE)

HIGH VOLTAGE
IES
IPM*
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M
L
L*
L*R
M*
M*C
M*F
M*P
M*S
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*
N
n = *, N=*

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

S*PL
S*T
S*W, SW*
SA*, F1S
SR*, WLU
SS*
SHEET METAL
T*R
TC, TRC
V*, R*V
V*R
WRC
X*
X*M
Y*E

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

PAM

:

CONNETTORE (MASSA DEL TELAIO)
CABLAGGIO
SPIA PILOTA, DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA (LED)
DIODO AD EMISSIONE LUMINOSA (MONITOR DI
SERVIZIO, VERDE)
ALTA TENSIONE
SENSORE OTTICO INTELLIGENTE
MODULO INTELLIGENT POWER
RELÈ MAGNETICO
FASE
SERPENTINA
REATTORE
MOTORE PASSO PASSO
MOTORE DEL COMPRESSORE
MOTORE DELLA VENTOLA
POMPA DI SCARICO
MOTORINO DI OSCILLAZIONE
RELÈ MAGNETICO
NEUTRO
NUMERO DI PASSAGGI ATTRAVERSO IL NUCLEO DI
FERRITE
MODULAZIONE DI AMPIEZZAA IMPULSI

Y*R, Y*S

:

PCB*
PM*

:
:

SCHEDA DEL CIRCUITO STAMPATO
MODULO DI ALIMENTAZIONE

Z*C
ZF, Z*F

:
:

PRESSOSTATO (BASSA PRESSIONE)
TERMOSTATO
INTERRUTTORE DI FUNZIONAMENTO
SCARICATORE DI SOVRATENSIONE
RICEVITORE DEL SEGNALE
INTERRUTTORE SELETTORE
PIASTRA FISSA PER MORSETTIERAA STRISCIA
TRASFORMATORE
TRASMETTITORE
VARISTORE
PONTE A DIODI
TELECOMANDO WIRELESS
TERMINALE
MORSETTIERAA STRISCIA (BLOCCO)
SERPENTINA VALVOLA DI ESPANSIONE
ELETTRONICA
SERPENTINA ELETTROVALVOLA DI
INVERSIONE
NUCLEO DI FERRITE
FILTRO ANTIRUMORE

VEDERE LA SCHEDA PCB
CONTENUTA NELL'UNITÀ)
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Installazione a semiscomparsa
Qui vengono presentate solo le voci caratteristiche di questo metodo d’installazione. Per ulteriori istruzioni, vedere il capitolo
Installazione a vista.

1.

Esecuzione di una foratura a parete per l’installazione a semiscomparsa
• Praticare nella parete una foratura delle dimensioni
mostrate nella figura.

(unità: mm)
865-885

570-580

Dimensioni
dell’apertura

70-120

Apertura

Pavimento

2.

Installazione di una piastra supplementare per il fissaggio dell’unità
• La parte posteriore dell’unità può essere fissata con viti sulla piastra supplementare indicata nell’illustrazione.
Installare la piastra supplementare in funzione della profondità della parete interna.
85

Fissare saldamente a parete la piastra
supplementare in modo che possa
sostenere il carico pesante dell’unità.

(unità: mm)

Parete

100

465

Piastra supplementare
(da reperire
localmente)

Apertura

Piastra supplementare
(da reperire localmente)

21

Pavimento

Pavimento
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Installazione a semiscomparsa
3.

Tubazione del refrigerante
• Vedere il capitolo Conformazione del tubo del refrigerante (pagina 11) per informazioni dettagliate.

Tubazione sul
lato destro inferiore

Tubazione sul lato
destro/sinistro

40

40

Tubazione sul
lato sinistro inferiore

(unità: mm)

Parete

Posizione del foro

45

Parete

105

105
40

4.

Pavimento

Installazione dell’unità interna
1) Rimuovere il pannello anteriore, i filtri dell’aria, la griglia anteriore, l’uscita dell’aria e i tre alloggiamenti.
2) Installare a parete l’unità interna e fissarla con viti in 4 punti. (da reperire localmente: M4 × 25L)

3) Procedendo in ordine inverso rispetto all’installazione, installare il coperchio dell’uscita dell’aria, la griglia anteriore, i filtri
dell’aria e il pannello anteriore.
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Funzionamento di prova e test
1.

Funzionamento di prova e test
1-1 Misurare il voltaggio dell’alimentazione e accertarsi che rientri nella gamma specificata.
1-2 Per il funzionamento di prova, eseguire il funzionamento RAFFREDDAMENTO o RISCALDAMENTO e il
funzionamento RADIANTE.
• In modalità raffreddamento, selezionare la temperatura più bassa programmabile; in modalità riscaldamento selezionare
la temperatura più alta programmabile.
1) Il funzionamento di prova può essere disabilitato sia nell’una che nell’altra modalità, a seconda della temperatura della
stanza.
Utilizzare il telecomando per eseguire il funzionamento di prova come illustrato sotto.
2) Dopo aver completato il funzionamento di prova, impostare la temperatura ad un livello normale (da 26°C a 28°C in
modalità raffreddamento, da 20°C a 24°C in modalità riscaldamento).
3) Per motivi di protezione, il sistema disabilita il riavvio per 3 minuti dopo che è stato spento.

1-3 Eseguire il funzionamento di test in conformità con il manuale d’uso per accertare che tutte le funzioni e
tutti i componenti, come il movimento delle feritoie, funzionino correttamente.
• In modalità standby, il condizionatore d’aria consuma una piccola quantità di energia. Se si pensa di non utilizzare il
sistema per un certo tempo dopo l’installazione, spegnere l’interruttore automatico per eliminare l’inutile spreco di
corrente.
• Se l’interruttore automatico scatta per interrompere la corrente al condizionatore d’aria, il sistema ripristinerà la
modalità originale di funzionamento quando l’interruttore automatico verrà di nuovo attivato.

Funzionamento di prova dal telecomando
1)
2)
3)
4)
5)

2.

Premere il tasto “ON/OFF” per accendere il sistema.
Premere contemporaneamente il tasto “TEMP” (2 posti) e il tasto “MODE”.
Premere il tasto “TEMP” e selezionare “ ”.
Premere il tasto “MODE”.
Il funzionamento di prova termina dopo circa 30 minuti e il sistema torna poi alla modalità normale. Per uscire dal
funzionamento di prova, premere il tasto “ON/OFF”.

Elementi da testare
Elementi da testare

Sintomo

Le unità interna ed esterna sono installate correttamente su basi solide.

Caduta, vibrazioni, rumore

Nessuna fuga di gas refrigerante.

Funzione di raffreddamento/
riscaldamento incompleta

I tubi del gas e del liquido refrigerante e la prolunga del tubo flessibile di
scarico interno sono termoisolati.

Fuoriuscita d’acqua

L’impianto di scarico è installato correttamente.

Fuoriuscita d’acqua

Il sistema è collegato a terra correttamente.

Dispersione di corrente

Per le connessioni del cablaggio tra le unità sono stati utilizzati i fili specificati.

L’unità non funziona o danni
da bruciatura

L’aria in ingresso e in uscita dell’unità interna ed esterna circola liberamente.
Le valvole di arresto sono aperte.

Funzione di raffreddamento/
riscaldamento incompleta

L’unità interna riceve correttamente i comandi del telecomando.

L’unità non funziona

Il panello radiante non viene raffreddato durante il funzionamento RAFFREDDAMENTO. Il panello radiante non viene riscaldato durante il funzionamento RISCALDAMENTO.

Funzione di raffreddamento/
riscaldamento incompleta

Il panello radiante viene riscaldato durante il funzionamento RISCALDAMENTO.

Funzione radiante incompleta
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