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1 Introduzione
Osservare le figure all'inizio del presente manuale.

2 Precauzioni generali di
sicurezza

2.1 Informazioni sulla documentazione
▪ La documentazione originale è scritta in inglese. La

documentazione in tutte le altre lingue è una traduzione.

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

▪ 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 fatali o gravi.

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
Indica una situazione che può causare folgorazione.

AVVERTENZA
Indica una situazione che può causare decessi o lesioni
gravi.

ATTENZIONE
Indica una situazione che può causare lesioni non gravi o
moderate.

AVVISO
Indica una situazione che può causare danni ad
apparecchiature o proprietà.

INFORMAZIONE
Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.

PERICOLO: RISCHIO DI ESPLOSIONE
Indica una situazione che può causare un’esplosione.

2.2 Per l'installatore

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

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

AVVERTENZA
Accertarsi che l’installazione, le prove e i materiali applicati
siano conformi con la legislazione pertinente (oltre alle
istruzioni riportate nella documentazione Daikin).

ATTENZIONE
Indossare attrezzatura protettiva personale adeguata
(guanti protettivi, occhiali di sicurezza e così via) durante
l’installazione, la manutenzione o la riparazione del
sistema.

AVVERTENZA
Lacerare e smaltire le buste di imballaggio in plastica,
affinché nessuno, in particolare bambini, possa giocare
con esse. Possibile rischio di soffocamento.

AVVERTENZA
Prendere misure adeguate affinché l’unità non sia utilizzata
come rifugio da parte di piccoli animali. Piccoli animali che
entrino in contatto con parti elettriche possono causare
malfunzionamenti, fumo o incendi.

ATTENZIONE
▪ NON appoggiare oggetti o attrezzature sull’unità.

▪ NON sedersi, arrampicarsi o stare in piedi sull’unità.

PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE
NON toccare l'elemento riscaldante dell'unità, 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. Non toccare questi
componenti, indossare i guanti di protezione.

Secondo la legislazione applicabile, potrebbe essere necessario
fornire un registro insieme al prodotto, contenente almeno: le
informazioni sulla manutenzione, sui lavori di riparazione, i risultati
delle prove, i periodi di stand-by,…

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

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

▪ Nome e indirizzo della stazione dei Vigili del Fuoco, della Polizia e
dell'ospedale

▪ Nome, indirizzo e numeri telefonici sia diurni che 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 nessuna
apertura di ventilazione.

▪ Verificare che l'unità sia in piano.

▪ Assicurarsi che il pavimento dove verrà installata 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 interferire con il sistema di
controllo, causando malfunzionamenti delle apparecchiature.
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▪ 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.

▪ Nei bagni.

▪ Nei luoghi in cui è possibile la formazione di ghiaccio. La
temperatura ambiente attorno all'unità interna deve essere >5°C.

2.2.3 Circuiti elettrici

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
▪ Portare su DISATTIVATO tutta l'alimentazione elettrica

prima di rimuovere il coperchio del quadro elettrico,
prima di collegare cavi elettrici o di toccare parti
elettriche.

▪ Scollegare l'alimentazione elettrica 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 l'ubicazione dei terminali,
vedere lo schema elettrico.

▪ NON toccare i componenti elettrici con le mani
bagnate.

▪ NON lasciare l'unità incustodita se è stato rimosso il
coperchio di servizio.

AVVERTENZA
Se NON è già stato installato alla fabbrica, sarà
NECESSARIO installare nel cablaggio fisso un interruttore
generale o altri mezzi per la sconnessione, aventi una
separazione dei contatti per tutti i poli, che provveda alla
completa sconnessione nella condizione di sovratensione
categoria III.

AVVERTENZA
▪ Utilizzare SOLO conduttori in rame.

▪ Verificare che il cablaggio dell'installazione sia
conforme alla normativa applicabile.

▪ Tutti i cablaggi dell’installazione DEVONO essere
eseguiti in conformità allo schema di cablaggio fornito
con il prodotto.

▪ NON schiacciare mai i fasci di cavi e accertarsi che
NON entrino in contatto con tubazioni o bordi taglienti.
Accertarsi che non vengano applicate pressioni esterne
alle connessioni dei terminali.

▪ Assicurarsi di installare il cablaggio di messa a terra.
NON utilizzare una tubazione di servizio, un
soppressore di sovracorrenti o una terra telefonica
come terra per l’unità. Messa a terra incompleta può
causare scosse elettriche.

▪ Accertarsi di utilizzare un circuito di alimentazione
dedicato. NON utilizzare un alimentatore condiviso con
un’altra apparecchiatura.

▪ Accertarsi di installare i fusibili necessari o gli
interruttori di protezione.

▪ Accertarsi di installare l'interruttore di dispersione a
terra. Il mancato rispetto di queste indicazioni può
provocare scosse elettriche o incendi.

▪ Quando si installa l'interruttore di dispersione a terra,
verificare che sia compatibile con l'inverter (resistente a
disturbi elettrici ad alta frequenza) per evitare l'apertura
non necessaria dell'interruttore di dispersione a terra.

ATTENZIONE
▪ Quando si collega il cavo di alimentazione: effettuare il

collegamento a terra prima di stabilire i collegamenti di
corrente.

▪ Quando si scollega il cavo di alimentazione: scollegare
i collegamenti di corrente prima di separare il
collegamento di messa a terra.

▪ La lunghezza dei conduttori tra la distensione e la
morsettiera deve essere tale da consentire la tesatura
dei cavi sotto tensione prima del cavo di messa a terra,
nel caso in cui l'alimentazione venga staccata dalla
distensione.

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 evitare le interferenze. A seconda del tipo di
onde radio, la distanza di 1 metro potrebbe non essere sufficiente.

AVVERTENZA
▪ Al termine del lavoro elettrico, verificare che ciascun

componente e terminale elettrico all’interno della
cassetta dei componenti elettrici sia connesso
saldamente.

▪ Accertarsi che tutti i coperchi siano chiusi prima di
avviare l’unità.

AVVISO
Valido in presenza di alimentazione trifase e di
compressore dotato di metodo di avviamento ATTIVATO/
DISATTIVATO.

Se esiste la possibilità di fase invertita dopo un black-out
momentaneo e l'alimentazione passa da ATTIVATO a
DISATTIVATO e viceversa mentre il prodotto è in funzione,
attaccare localmente un circuito di protezione da fase
invertita. Facendo funzionare il prodotto in fase invertita, il
compressore ed altre parti potrebbero danneggiarsi.

2.3 Per l'utente

AVVERTENZA
In caso di dubbi su come utilizzare
l'unità, contattare l'installatore.
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AVVERTENZA
L'apparecchiatura può utilizzata
bambini di età superiore a 8 anni e da
persone con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, ovvero senza la
necessaria esperienza e le necessarie
conoscenze, purché siano
supervisionate o ricevano istruzioni
riguardanti l'uso dell'apparecchiatura
da una persona responsabile della loro
sicurezza.
I bambini NON DEVONO giocare con
l'unità.
La pulizia e la manutenzione NON
DEVONO essere effettuate da bambini
senza supervisione.

AVVERTENZA
Per evitare scosse elettriche o incendi:
▪ NON pulire l'unità con acqua.
▪ NON utilizzare l'unità con le mani

bagnate.
▪ NON posizionare oggetti contenenti

acqua sull'unità.

ATTENZIONE
▪ NON appoggiare oggetti o

attrezzature sull’unità.
▪ NON sedersi, arrampicarsi o stare in

piedi sull’unità.

2.4 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 e/o utilizza il prodotto.

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 di installazione
Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto
o applicazione, che spiega come installare, configurare ed
eseguire la manutenzione del prodotto o dell'applicazione.

Manuale d'uso
Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto
o applicazione, che definisce il funzionamento del prodotto
o dell'applicazione.

Istruzioni di manutenzione
Manuale di istruzioni specifico per un determinato prodotto
o applicazione, che spiega come installare, configurare,
utilizzare e/o eseguire la manutenzione del prodotto o
dell'applicazione.

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.

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

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







4P635058-1B 2022.02

C
op

yr
ig

ht
 2

01
4 

D
ai

ki
n

4P635058-1 B   0000000+

Verantwortung für Energie und Umwelt


	Manuale di installazione
	1 Introduzione
	2 Precauzioni generali di sicurezza
	2.1 Informazioni sulla documentazione
	2.1.1 Significato delle avvertenze e dei simboli

	2.2 Per l'installatore
	2.2.1 Generale
	2.2.2 Luogo d'installazione
	2.2.3 Circuiti elettrici

	2.3 Per l'utente
	2.4 Glossario



