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Leggere il presente manuale prima dell'installazione e seguire le istruzioni. 

Accessori
Verificare che i seguenti accessori siano inclusi:

Adattatore 
KRP1C65

Cablaggio 2 Cablaggio 1 Supporto 
scheda

Fascetta Manuale 
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Connettore 
alla scheda 
dell'unità interna
(Cablaggio 2)

Collegamento 
spia pilota

Fusibili 5 A - 250 VCollegamento 
del contaore

Cablaggio 1
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Collegamenti elettrici
• Tutti i lavori di collegamento devono essere eseguiti da un elettricista 

autorizzato.
• Escludere l'intera alimentazione prima di installare il cablaggio.
• I componenti e i materiali reperiti in loco e i lavori elettrici devono 

essere tutti conformi alle norme locali.
• Installare un interruttore di circuito capace di disattivare l'alimentazione 

elettrica di tutto il sistema.
• Consultare lo schema elettrico attaccato all'unità interna prima di 

procedere con i collegamenti. 
• Assicurarsi che i fili che portano alle unità non passino sopra alla 

scheda durante i collegamenti.
• Cablare l'adattatore fino all'unità interna come descritto sotto.
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Cablaggio 2

Cablaggio 1
X33A

X28A

Scheda dell'unità interna (A1P)
CN2

Ricezione del segnale del display di funzionamento
Attacco del contaore
Il segnale in uscita viene generato al contatto mentre il compressore 
è in funzione. 

HM

HM: Contaore (da reperire in loco)

CA 220~240 V
X1

X2

Esempio:



Italiano 3

Visualizzazione della ventola su ATTIVATO
Il segnale in uscita viene generato al contatto mentre la ventola è in funzione. 

OL

OL: Spia di funzionamento (da reperire in loco)

CA 220~240 V
X3

X4

Esempio:

Installazione
• Non fasciare assieme i fili dell'alta e i fili della bassa tensione. 
• Fasciare gli eventuali tratti di filo in eccesso con le fascette attaccate 

per tenere lontani i fili sciolti dalla scheda dell'unità interna.
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scheda

Supporto 
scheda
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