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1. Precauzioni per la sicurezza
Leggere con cura la presente sezione "Precauzioni per la sicurezza"
prima di installare gli apparecchi di condizionamento dell'aria e
accertarsi di eseguire correttamente l'installazione.
Dopo aver completato l'installazione, eseguire un funzionamento
di prova per ricercare eventuali guasti e spiegare al cliente come far
funzionare il climatizzatore correttamente, nonché come occuparsene
con l'ausilio del manuale d'uso. Chiedere al cliente di conservare il
manuale d'installazione insieme al manuale d'uso per future necessità.
Il climatizzatore è classificato nella categoria "dispositivi non
accessibili ad un pubblico generico".
Significato dei simboli di ATTENZIONE e AVVERTENZA.
AVVERTIMENTO

Il mancato rispetto adeguato delle
istruzioni può causare lesioni personali
o decessi.

ATTENZIONE

Il mancato rispetto adeguato delle
istruzioni può causare danni alla
proprietà o lesioni personali, la cui
gravità dipende dalle circostanze.

AVVERTENZA
• Rivolgersi al rivenditore o al personale specializzato per eseguire
l'installazione dell'apparecchio.
Non tentare di installare il climatizzatore da soli. Un'installazione
errata può provocare perdite d'acqua, folgorazioni elettriche o incendi.
• Eseguire l'installazione nel rispetto delle istruzioni indicate nel
presente manuale. Non modificare il prodotto.
Un'installazione errata può provocare perdite d'acqua,
folgorazioni elettriche o incendi.
• Assicurarsi di utilizzare solo accessori e parti originali durante l'installazione.
Il mancato utilizzo delle parti indicate può provocare la caduta
dell'unità o causare perdite d'acqua, folgorazioni elettriche o incendi.
• Accertarsi che siano stati utilizzati i cavi indicati e che nessuna
sollecitazione agisca sui cavi o sui collegamenti dei morsetti.
Collegamenti o fissaggi dei cavi errati potrebbero causare un
surriscaldamento anomalo o un incendio.
• Accertarsi di spegnere l'unità prima di toccare qualsiasi
componente elettrico.
• Disporre i cavi di collegamento dell'attacco in dotazione in modo
che il coperchio della SCATOLA EL. COMPO. dell'unità interna
non si sollevi, e fissare saldamente il coperchio.
Possono verificarsi radiazioni di calore, folgorazioni elettriche o incendi
se il coperchio della SCATOLA EL. COMPO. non è fissato correttamente.
• Strappare e smaltire la busta di plastica.
Giocando con la busta di plastica i bambini potrebbero rimanere soffocati.
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• Installare le unità interna ed esterna, il cavo di alimentazione,
il cablaggio del telecomando e il cablaggio di trasmissione ad
almeno 1 m di distanza da televisori o radio. Ciò serve a
prevenire le interferenze radio e TV.
(A seconda della forza del segnale in ingresso, la distanza di
1 metro potrebbe non essere sufficiente a eliminare il disturbo.)
• Prestare la massima attenzione al trasporto del prodotto.
Tenere le maniglie sulla confezione per trasportare il prodotto.
Non trasportare la confezione afferrando la fascia in polipropilene sulla
confezione, a causa del pericolo di deformazione della fascia stessa.
• Non toccare l'alettatura dello scambiatore di calore.
Toccando l'alettatura in maniera impropria si potrebbero subire lesioni.
• Non spegnere il prodotto subito dopo l'arresto del funzionamento.
Attendere sempre almeno 5 minuti prima di spegnere il prodotto.
In caso contrario potrebbero verificarsi perdite d'acqua e malfunzionamenti.
• Non installare il climatizzatore nei luoghi indicati di seguito:
1. Dove è presente un'alta concentrazione di olio minerale
nebulizzato o vapore (es. una cucina).
Le parti di plastica si deterioreranno, potrebbero cadere
provocando perdite d'acqua.
2. In presenza di possibile produzione di gas corrosivo, ad
esempio gas di acido solforoso.
La corrosione dei tubi di rame o delle parti saldate può
causare perdite di refrigerante.
3. In prossimità di macchinari che emettono radiazione elettromagnetica.
Le radiazioni elettromagnetiche possono disturbare il
funzionamento del sistema di controllo e causare
malfunzionamenti dell'unità.
4. In situazioni in cui sono possibili perdite di gas infiammabili o
nelle quali vi siano sospensioni aeree di polveri di fibra di
carbonio o infiammabili, o se si maneggiano sostanze infiamma
bili volatili, quali ad esempio solventi per vernici o benzina.
Utilizzare l'unità in tali condizioni potrebbe provocare incendi.
[Istruzioni specifiche del prodotto]
Non installare il prodotto nei seguenti luoghi.
L'olio, il catrame delle sigarette e il vapore causano l'accumulo
di polvere impastata sul filtro che potrebbe non essere pulita
correttamente. Inoltre, la presenza di polvere impastata potrebbe
causare malfunzionamenti.
Luoghi con fumo oleoso: ristoranti, fabbriche, ecc.
Luoghi con fumo di sigaretta eccessivo: sale fumatori, ecc.
Luoghi con umidità o vapore eccessivi: ristoranti, fabbriche, ecc.
• Il climatizzatore non deve essere utilizzato in atmosfere
potenzialmente esplosive.
Nota
• Fare in modo che il cliente metta in funzione il climatizzatore
seguendo le istruzioni riportate sul manuale d'uso e spiegare il
funzionamento corretto del climatizzatore con suggerimenti utili.
• Fare riferimento al manuale d'uso e al manuale d'installazione in
dotazione con l'unità interna.
• Utilizzare il telecomando BRC1E51A7.

2. Accessori
Controllare che siano effettivamente disponibili le quantità corrette
dei seguenti accessori in dotazione con il climatizzatore. Vedere la
seguente figura che mostra dove gli accessori vengono conservati.
Kit di accessori
Gli accessori si trovano
sulla parte posteriore del
cartone ondulato di protezione
sotto la griglia di aspirazione.

Griglia di
aspirazione

Parte posteriore del cartone
ondulato di protezione
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Distanzia
Tubo
Nome
tore (1) flessibile (2)
Quantità 1 pezzo 1 pezzo

Tubo rigido
a S (3)
1 pezzo

Attacco (4)
1 pezzo

Morsetto
(5)
2 pezzi

Forma

3. Luogo di installazione
Il prodotto consente di selezionare le direzioni di uscita dell'aria. Un kit
di chiusura (accessorio opzionale) è richiesto per ottenere mandate a
tre vie. Le mandate a due vie non sono disponibili con il prodotto.

3-1
Tubo di
Nome connessione (6)
Quantità
1 pezzo

Raccordo
(7)
1 pezzo

Guarnizione
(8)
1 pezzo

Forma

Altro
• Manuale
d'uso
• Manuale
d'installazione

Prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti durante
l'installazione e verificare nuovamente gli elementi al
completamento del lavoro.
a. Elementi della prova al completamento del lavoro
In caso di
Elementi della prova
Risultato
malfunzionamento
Il climatizzatore è stato installato
Mancato
senza commettere errori od omissioni funzionamento e
di cablaggio e connessione?
bruciatura dei fili
È stata verificata l'assenza di spazio tra
il soffitto e il materiale di
Perdite d'acqua
tamponamento?
Vibrazioni, rumori
Le manopole di fissaggio (in due punti)
e impossibilità di
del contenitore della polvere sono
raccolta della
fissate saldamente?
polvere
Vibrazioni, rumori
Le manopole di fissaggio (in cinque
e impossibilità di
punti) del filtro dell'aria sono fissate
raccolta della
saldamente?
polvere
Il cavo anticaduta del contenitore della
polvere e della griglia è agganciato alla
Caduta
staffa di montaggio?
Sono stati montati il coperchio della
Rumori e
SCATOLA EL. COMPO., il contenitore
impossibilità di
della polvere, il tubo flessibile, il tubo
raccolta della
rigido a S, la griglia di aspirazione e
polvere
i coperchi decorativi angolari?

Scegliere il luogo d'installazione che
soddisfa le seguenti condizioni con il
consenso del cliente

• La superficie del soffitto non è notevolmente inclinata.
• Lo spazio di lavoro per l'installazione e l'assistenza è garantito
(vedere le seguenti illustrazioni).
• Gli indicatori del pannello sono visibili con facilità.
• Installare le unità interna ed esterna, il cavo di alimentazione, i
cavi di trasmissione, il cablaggio del telecomando ad almeno 1 m
di distanza da televisori o radio.
(Ciò serve a prevenire le interferenze radio e TV. A seconda della
forza del segnale in ingresso, la distanza di 1 metro potrebbe
non essere sufficiente a eliminare il disturbo.)

3-2

Spazio d'installazione richiesto

Installare l'unità interna nel rispetto delle istruzioni riportate nel
manuale d'installazione e delle seguenti illustrazioni.
Indicatore

Ingresso di raccolta
della polvere
Lato anteriore del pannello
1

2

4

3
256
10°

5
10°

* Assicurarsi di verificare nuovamente gli elementi specificati nella
sezione "1. Precauzioni per la sicurezza" a pagina 1.
b. Elementi della prova prima della consegna
Elementi della prova
Risultato
La prova di funzionamento del climatizzatore è stata
portata a termine?
Al cliente è stato spiegato il metodo di funzionamento del
climatizzatore facendo riferimento visivo al manuale d'uso? *
Sono state configurate le impostazioni della modalità per la
pulizia automatica del filtro (impostazioni di funzionamento
con controllo automatico o impostazioni di funzionamento
con timer con la specifica di un fuso orario di funzionamento)
e al cliente sono state fornite informazioni in merito al
funzionamento nella modalità impostata del climatizzatore?
Il manuale d'uso è stato consegnato al cliente?
(Accertarsi di consegnare al cliente il manuale d'uso
insieme al manuale d'installazione.)
Al cliente sono stati consegnati il tubo di connessione e il
raccordo, chiedendogli di conservarli?
* Punto di spiegazione del funzionamento
Oltre all'utilizzo generico del climatizzatore, è necessario
spiegare le descrizioni degli elementi contrassegnati con
AVVERTENZA e
ATTENZIONE nel manuale d'uso e
chiedere al cliente di leggere attentamente le descrizioni,
perché tali elementi contengono informazioni che se ignorate
potrebbero provocare morte, lesioni gravi o danni alla proprietà.
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1
2
3
4
5
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Unità interna
Presa di drenaggio
Almeno 1500 mm di distanza dalla parete. Questo
spazio sarà di almeno 500 mm con l'uscita dell'aria
chiusa e il pannello di accecamento installato.
Ingresso di raccolta della polvere
Occorre prevedere uno spazio per la raccolta della
polvere con un aspirapolvere

Direzioni di montaggio della griglia di
aspirazione

Scegliere una delle seguenti direzioni di montaggio della griglia di
aspirazione sul pannello.
Presa di
drenaggio

Tubazione

Ingresso
di raccolta
della polvere
Presa di
drenaggio

Tubazione

Griglia di
aspirazione
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4. Preparativi per il pannello

4-2

Coperchio decorativo angolare

Nota
• Eseguire tutte le operazioni richieste in "4. Preparativi per il
pannello" a pagina 3 con il pannello ancora nel materiale
di imballaggio (sul lato inferiore).
• Non collocare il pannello verso il basso o verso l'alto e non
lasciare il pannello su parti sporgenti.
In caso contrario la superficie del pannello potrebbe risultare
danneggiata da graffi.
• Non toccare il deflettore e non forzarlo in alcun modo.
Ciò potrebbe determinare un malfunzionamento dell'unità.

Coperchio decorativo angolare

(1) Sollevare e rimuovere il coperchio decorativo angolare (con la
visualizzazione) nella direzione della freccia.
Nota
Non forzare i cavi di collegamento.

(1) Premere le manopole della griglia di aspirazione e sollevarle.
Materiale di imballaggio
(parte inferiore)
Pannello decorativo

Manopole

(2) Rimuovere le viti sul retro del coperchio decorativo angolare
(con la visualizzazione), aprire il coperchio e rimuovere
il connettore montato all'estremità anteriore dei cavi di
collegamento dalla scheda PCB.

(2) Aprire la griglia di aspirazione con angolo approssimativo di
45° e rimuoverla dal pannello.

Coperchio
2
Connettore

45°

1

Vite

Cavi di collegamento
3
Coperchio decorativo angolare
(con visualizzazione)

Scheda PCB

(3) Estrarre il cartone ondulato di protezione.
Estrarre il cartone ondulato di protezione (nella parte superiore
del pannello) insieme agli accessori presenti sul retro del
cartone ondulato di protezione stesso.

(3) Rimuovere ciascuno dei coperchi decorativi angolari restanti
(vale a dire tre coperchi) nella direzione della freccia.
Coperchio decorativo angolare

Cartone ondulato di
protezione (parte superiore)
(Gli accessori
si trovano sul lato
posteriore.)

Pannello

Cartone ondulato
di protezione
(parte inferiore)

4-3
Nota
Non forzare il deflettore mobile, l'unità a spazzola o il filtro
dell'aria durante la movimentazione del pannello.
Filtro dell'aria

Pannello

Coperchio decorativo
angolare (con visualizzazione)

Rimozione della griglia di aspirazione dal
pannello, del cartone ondulato di protezione
e del kit di accessori
Griglia di aspirazione

Coperchio
decorativo
angolare

Operation/filter cleaning

4-1

Rimozione dei coperchi decorativi angolari

Rimozione del contenitore della polvere
Manopola di Contenitore della polvere
fissaggio del contenitore
della polvere e gancio

Manopola di fissaggio del
contenitore della polvere

Unità a spazzola

Pannello
Deflettore mobile

Manuale d'installazione
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(1) Ruotare le due manopole di fissaggio del contenitore della
polvere.

5-1

Montaggio del distanziatore (accessorio (1))

Manopola di fissaggio

Contenitore
della polvere
(1) Rimuovere il tappo di chiusura del foro di bypass.

Manopola
di fissaggio
(È illustrato il lato anteriore del pannello per semplificare la spiegazione)

2
1
2

(2) Rimuovere il contenitore della polvere dal pannello prestando
attenzione a non tagliare il cavo anticaduta.

Unità interna
Rimuovere il tappo di chiusura del foro di bypass

(2) Rimuovere la carta antiadesiva del nastro biadesivo sul retro
del distanziatore (accessorio (1)).

Contenitore della polvere
Cavo anticaduta

1

2

(3) Montare il distanziatore (accessorio (1)) sul foro di bypass
dell'aria.
Controllare che il foro di bypass dell'aria non sia bloccato dopo
il montaggio del distanziatore.

1

1
2
(3) Rimuovere il cavo anticaduta per il contenitore della polvere
dalla staffa a gancio del pannello.

3
4

Rimuovere il cavo
anticaduta dalla
staffa a gancio.

1
2
3
4

Contenitore
della polvere
Pannello
Gancio

Cavo anticaduta

5-2

Foro di bypass dell'aria
Incollato per allinearsi al foro di bypass dell'aria
Allineare gli angoli
Distanziatore (accessorio (1))

Montaggio dell'attacco (accessorio (4))

(1) Rimuovere il coperchio della SCATOLA EL. COMPO. dall'unità
interna.

5. Preparativi per l'unità interna

Fermi

AVVERTENZA
Controllare che le unità interna ed esterna siano spente prima
di eseguire il lavoro di cablaggio.
In caso contrario sussiste il pericolo di folgorazioni elettriche.

Viti
(2 punti)

Coperchio della
SCATOLA EL. COMPO.

Allentare le viti (in due punti) e fare scorrere il coperchio della
SCATOLA EL. COMPO. nella direzione della freccia per sganciare
il coperchio dai fermi.

ATTENZIONE
• Eseguire il seguente lavoro dopo l'installazione dell'unità interna.
• Installare l'unità interna nel rispetto delle istruzioni riportate nel
manuale d'installazione in dotazione con l'unità interna stessa.
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(2) Rimuovere il connettore jumper dall'X8A.
1

Nota
Allontanare le mani dopo avere confermato attraverso
l'apposita finestra che le staffe di aggancio temporaneo sono
posizionate sui ganci.

2
SCATOLA EL. COMPO.
Connettore jumper

(3) Collegare l'attacco (accessorio (4)) ai connettori (X8A, X35A e
X36A) e le tre punte dell'attacco sul lato dell'unità.
1
2

X35A

X36A

X8A

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Attacco sul lato dell'unità
Connettore
Accertarsi di eseguire saldamente il collegamento
SCATOLA EL. COMPO.
Gancio X35A, X36A
Attacco (accessorio (4))
Tubo di vetro

Nota
Accertarsi che i connettori siano saldamente fissati onde
evitare che il deflettore mobile, l'unità a spazzola o il filtro
dell'aria non funzionino.

5-3

Montaggio del pannello

(1) Posizionare le due staffe di aggancio temporaneo dell'apertura
di aspirazione del pannello (sul lato della circonferenza
interna) sui ganci dell'unità interna.

X8A

1
2

6-2

Montaggio del coperchio della SCATOLA EL. COMPO.

Montare il coperchio della SCATOLA EL. COMPO. eseguendo in ordine inverso
la procedura in "5-2 Montaggio dell'attacco (accessorio (4))" a pagina 4 (1).

(2) Estrarre dall'apertura l'attacco montato in "5. Preparativi per
l'unità interna" a pagina 4.
Inoltre, estrarre i cavi di collegamento scollegati dal coperchio
decorativo angolare (con la visualizzazione) in "4. Preparativi
per il pannello" a pagina 3 dal foro angolare con attenzione
in modo che i cavi di collegamento non si impiglino nella staffa
di montaggio.
(3) Posizionare le staffe di montaggio (in quattro punti) agli angoli
del pannello, sui ganci della circonferenza dell'unità interna.
(Agganciare prima la staffa di montaggio incisa con
PIPING SIDE , quindi la staffa di montaggio sull'angolo
opposto.)
Durante il montaggio, fare attenzione a che l'attacco e i cavi di
collegamento (sul lato del pannello) non restino incastrati tra il
pannello e l'unità interna.
Nota
Allontanare le mani dopo avere confermato che le staffe di
montaggio sono fissate sui ganci.
(4) Serrare le quattro viti a testa esagonale subito sotto la staffa di
montaggio per 5 mm circa (il pannello si sposta verso l'alto).
(5) Ruotare il pannello nelle direzioni delle frecce affinché
l'apertura sul soffitto sia perfettamente coperta dal pannello
stesso.
(6) Inoltre, serrare la vite (4) finché la distanza tra la parte inferiore
del gancio dell'unità interna e la parte inferiore del pannello
non è compresa tra 107 e 112 mm.
6-2 (1)

Nota
Accertarsi che i cavi o il tubo di vetro non si incastrino nel coperchio
della SCATOLA EL. COMPO.
AVVERTENZA
Disporre i cavi elettrici in modo ordinato e montare
saldamente il coperchio della SCATOLA EL. COMPO.

Finestra di controllo

Gancio

Staffe di
aggancio temporaneo
Prima dell'aggancio
temporaneo

Dopo l'aggancio
temporaneo

6-2 (3)
Gancio

Se i cavi elettrici rimangono incastrati o se il coperchio della
SCATOLA EL. COMPO. si solleva potrebbero verificarsi
folgorazioni elettriche o incendi.

Staffa di montaggio
Dopo l'aggancio

Prima dell'aggancio

6. Montaggio del pannello sull'unità
interna

6-2 (1)
Presa di
drenaggio

Tubazione

Gancio

(4 punti)
Finestra
di controllo

Installare l'unità interna nel rispetto delle istruzioni riportate nel
manuale d'installazione in dotazione con l'unità interna stessa.
Nota
Non forzare il deflettore mobile, l'unità a spazzola né il filtro dell'aria
quando si estrae il pannello dal materiale di imballaggio (sul lato inferiore).

6-1

Controlli precedenti al montaggio del
pannello

• Controllare le direzioni dell'unità interna e i simboli incisi sul
pannello, come mostrato sotto.
Il blocco tubi a PIPING SIDE e la presa di drenaggio a
DRAIN SIDE .
• Posizionare diritta la staffa di aggancio temporaneo.
• Estrarre i cavi di collegamento (sul lato del pannello) dall'apertura.
Manuale d'installazione
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Simbolo inciso
PIPING SIDE
Simbolo inciso
DRAIN SIDE

Apportare correzioni
6-2 (5)

Staffe di
aggancio temporaneo
Prima dell'aggancio Dopo l'aggancio
temporaneo
temporaneo

Apertura

6-2 (4)
6-2 (6)

Utensile (ad es. cacciavite)
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Parte inferiore del gancio
dell'unità interna

6-2 (6)

(2) Estrarre l'attacco e i cavi di collegamento (sul lato del
pannello).

Pannello
107~112mm

Unità interna

Pannello

(Il soffitto è omesso
dall'illustrazione per
semplificare la
spiegazione)

Lato inferiore
del pannello

Cavo di collegamento
(sul lato del pannello)

Unità interna
Parte inferiore
del gancio
dell'unità interna

107~112mm

Guarnizione

Attacco
Cavo di collegamento
(sul lato del pannello)

Soffitto

Lato inferiore del pannello
Staffa di montaggio

Pannello

Sezioni trasversali (4 punti)

(3) Collegare il connettore dei cavi di collegamento e spostare
il tubo di vetro per coprire la parte del connettore.
Cavo di collegamento
(sul lato del pannello)

• Serrare saldamente le viti onde evitare il difetto illustrato sotto.
• Regolare nuovamente l'altezza dell'unità interna se è presente
uno spazio tra il soffitto e il pannello con le viti serrate
saldamente.
Fuoriuscita
dell'aria

Le regolazioni dell'altezza
dell'unità saranno possibili
attraverso i fori agli angoli dei
pannelli senza rimuovere il
pannello in sé, a condizione che le
regolazioni non influiscano sulla
livellatura o la tubazione di scarico
dell'unità interna. Per la procedura
di lavoro, vedere il manuale
d'installazione dell'unità interna.

Fuoriuscita
dell'aria dal
lato del soffitto.
Condensa o
gocciolamento

Connettore
Accertarsi di eseguire
saldamente il collegamento.

(1) Rimuovere la guarnizione del pannello.
2

Tubo di vetro

Serrare le fascette

Tagliare le basi
Morsetto
(accessorio (5))

Controllo del pannello

1

2

Spostare il
tubo di vetro.

(4) Serrare e fissare entrambe le estremità del tubo di vetro con
le fascette sul tubo stesso insieme ai morsetti in dotazione
(accessori (5)). Tagliare le parti ridondanti delle fascette dalla
base dopo il fissaggio di entrambe le estremità.

Assicurarsi che non vi siano spazi vuoti.

6-3

Attacco

1

Nota

Generazione
di sporco

Attacco

1

(5) Riportare i cavi di collegamento collegati nello spazio tra l'unità
interna e il pannello.
(Sistemare i cavi di collegamento nella parte ombreggiata
mostrata nell'illustrazione.)
Nota
Disporre i cavi di collegamento con attenzione, affinché non
entrino in contatto con il filtro dell'aria.

2
3
4
1
2
3
4

Rimuovere la guarnizione del pannello
Inserire la guarnizione finché non entra in contatto con il
fermo
Fermo
Guarnizione (accessorio (8))
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Cavi di
collegamento
collegati

Pannello
SCATOLA EL. COMPO.
dell'unità interna

Cavi di
collegamento
collegati
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(6) Rimuovere il coperchio della SCATOLA EL. COMP. dall'unità interna.
Vedere "5-2 Montaggio dell'attacco (accessorio (4))" a pagina 4.

(1) Agganciare il cavo anticaduta per il contenitore della polvere al
gancio del pannello come mostrato nell'illustrazione.

(7) Collegare il connettore del cavo di collegamento a oscillazione
alla scheda PCB.

1

1
2

2
3
4

X9A

5

3
1
2

1
2
3
4
5

Scheda PCB
Collegare il connettore del cavo di collegamento a
oscillazione alla scheda PCB.
Assicurarsi di collegare gli elementi saldamente.
Cavo di collegamento a oscillazione (a X9A)

3

(8) Montare il coperchio della SCATOLA EL. COMP. eseguendo in
ordine inverso la procedura in "5-2 Montaggio dell'attacco
(accessorio (4))" a pagina 4.

Gancio
Cavo anticaduta
Pannello
Cavo anticaduta
Contenitore della polvere

(2) Montare il contenitore della polvere in ordine inverso rispetto alla
procedura in "4-3 Rimozione del contenitore della polvere" a pagina 3.
Nota

(9) Far passare i cavi di collegamento attraverso il gancio.

Accertarsi che il cavo anticaduta non si impigli nell'apertura di
scarico sul contenitore della polvere durante il montaggio di
quest'ultimo. In caso contrario, il contenitore della polvere
potrebbe non funzionare normalmente.
(3) Ruotare le manopole di fissaggio (in due punti) del contenitore
della polvere e fissare il contenitore della polvere.

1
1
2

6-4

Manopola
di fissaggio

2

Gancio
Far passare i cavi attraverso il gancio

Montaggio del contenitore della polvere
2

1
Manopola
di fissaggio

3

(È illustrato il lato anteriore del pannello
per semplificare la spiegazione)

b
a

4

6-5

Montaggio del tubo rigido a S (accessorio (3))

Montare il lato del contenitore della polvere (inciso con A) prima di
montare il lato della spazzola (inciso con B).
(Eseguire il montaggio affinché i caratteri incisi siano allineati.)

5
6

Contenitore della polvere

Unità a spazzola

7
1
2
3
4
5
6
7

Simbolo inciso sul lato del tubo
Gancio del pannello
Simbolo inciso sul lato di scarico
Pannello
Cavo anticaduta
Contenitore della polvere
Montare il contenitore della polvere con il lato riportante
il simbolo inciso rivolto verso il basso.

Contenitore della polvere

Accertarsi che
i caratteri incisi
siano allineati
uno all'altro.

Unità a spazzola

2

Fermi
(2 punti)

Lato dell'unità a spazzola
Tubo rigido a S
(accessorio (3))

Fermo
(1 punto)

Lato del contenitore
della polvere

1

Accertarsi che i
caratteri incisi siano
allineati uno all'altro.

Nota
Controllare che i fermi siano agganciati saldamente. In caso
contrario potrebbe essere impossibile raccogliere la polvere.
Manuale d'installazione
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7. Montaggio della griglia di aspirazione
e dei coperchi decorativi angolari

(3) Collegare il tubo flessibile (accessorio (2)) al lato del pannello.
(Il tubo flessibile (accessorio (2)) non ha limiti di direzionalità.)
Giunto del tubo flessibile
sul lato del pannello

La griglia di aspirazione può essere ruotata e montata in due
direzioni, a discrezione del cliente.
Se sono installate numerose unità, regolare le direzioni della griglia
di aspirazione in caso di necessità. Apportare modifiche direzionali
anche su richiesta del cliente.

7-1

Montaggio della griglia di aspirazione

* Selezionare il gancio (A) o (B), quindi agganciare i fermi della
griglia di aspirazione.

Tubo flessibile
(accessorio (2))

Nota
La griglia di aspirazione potrebbe danneggiarsi se si seleziona il
lato di aggancio sbagliato.

7-2

Gancio (A)

(1) Posizionare la griglia di aspirazione a un angolo di 45° circa
e posizionare i ganci (in tre punti) sul pannello.
Indicazione
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE
GRILLE
SUCTION

G SIDE

HOOKIN

Giunto del tubo flessibile
sul lato del pannello

Montare saldamente
i fermi nei ganci
(in due punti).

Ganci
(2 punti)
Nota
Controllare che i fermi siano agganciati saldamente. In caso
contrario potrebbe essere impossibile raccogliere la polvere.
(4) Premere per montare il tubo flessibile collegato in (3) nel
pannello.
(Prestare attenzione a che il tubo flessibile non rimanga
incastrato dalla chiusura della griglia di aspirazione.)
Nota

Pannello
Pannello

Griglia di
aspirazione

Accertarsi di non rompere il tubo flessibile quando si preme
per montarlo.
Tubo
flessibile

45°

Griglia di
aspirazione
Angolo di montaggio della griglia di aspirazione

(2) Come mostrato nell'illustrazione, agganciare i cavi anticaduta
per la griglia di aspirazione ai ganci angolari (su due angoli).

Premere per
montare il tubo
flessibile lungo la
forma dell'angolo.

Modificare le direzioni
dei cavi anticaduta.

Alla griglia
di aspirazione

(5) Collegare l'estremità opposta del tubo flessibile collegato al
punto (3) sul lato della griglia di aspirazione.

Griglia di aspirazione

* Ruotare il giunto del tubo flessibile sul lato della griglia di
aspirazione a seconda della direzione di montaggio della
griglia di aspirazione stessa, come mostrato
nell'illustrazione.
Giunto del tubo flessibile sul
lato della griglia di aspirazione

Cavo anticaduta
Gancio

Giunto del tubo
flessibile sul lato della
griglia di aspirazione
Tubo flessibile

Gancio

Piegare il gancio
verso l'interno.

Cavo anticaduta

Collegare saldamente
il tubo flessibile.

Nota
Controllare che i fermi siano agganciati saldamente. In caso
contrario potrebbe essere impossibile raccogliere la polvere.
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(6) Spingere innanzitutto la griglia di aspirazione verso l'alto
lentamente, infine montare saldamente la griglia nel pannello
mentre si premono le due manopole.

(3) Collegare il tubo flessibile (accessorio (2)) al lato del pannello.
(Il tubo flessibile (accessorio (2)) non ha limiti di direzionalità.)
Giunto del tubo flessibile
sul lato del pannello

Pannello

Manopole
(2 punti)

Griglia di aspirazione

Tubo flessibile
(accessorio (2))

Nota
La griglia di aspirazione può impigliarsi nei cavi anticaduta
quando è chiusa.
Controllare che i cavi anticaduta non sporgano dalla griglia di
aspirazione prima di chiuderla.
Griglia di aspirazione

Montare saldamente
i fermi nei ganci
(in due punti).

Giunto del tubo flessibile
sul lato del pannello

Non deve sporgere

Ganci
(2 punti)
Nota
Controllare che i fermi siano agganciati saldamente. In caso
contrario potrebbe essere impossibile raccogliere la polvere.

Cavo anticaduta

7-3

(4) Premere per montare il tubo flessibile collegato in (3) nel
pannello.
Prestare attenzione a che il tubo flessibile non rimanga
incastrato dalla chiusura della griglia di aspirazione.

Gancio (B)

(1) Posizionare la griglia di aspirazione a un angolo di 45° circa e
posizionare i ganci (in tre punti) sul pannello.

Alla griglia di aspirazione
Tubo
flessibile

Indicazione
SUCTION GRILLE HOOKING SIDE

Pannello

SUCTION

Premere per
montare il tubo
flessibile lungo la
forma dell'angolo.

OKING SI

DE

45°

Griglia di
aspirazione

GRILLE HO

Angolo di montaggio
della griglia di
aspirazione

(5) Collegare l'estremità opposta del tubo flessibile collegato al
punto (3) sul lato della griglia di aspirazione.
* Ruotare il giunto del tubo flessibile sul lato della griglia di
aspirazione a seconda della direzione di montaggio della
griglia di aspirazione stessa, come mostrato
nell'illustrazione.

Pannello
Griglia di aspirazione
(2) Come mostrato nell'illustrazione, agganciare i cavi anticaduta
per la griglia di aspirazione ai ganci angolari (su due angoli).

Giunto del tubo
flessibile sul lato della
griglia di aspirazione

Giunto del tubo flessibile sul
lato della griglia di aspirazione

Tubo flessibile

Modificare le direzioni
dei cavi anticaduta.
Collegare saldamente
il tubo flessibile.

Nota
Controllare che i fermi siano agganciati saldamente. In caso
contrario potrebbe essere impossibile raccogliere la polvere.

Griglia di
aspirazione

(6) Spingere innanzitutto la griglia di aspirazione verso l'alto
lentamente, infine montare saldamente la griglia nel pannello
mentre si premono le due manopole.

Cavo anticaduta
Gancio

Pannello

Gancio

Piegare il gancio
verso l'interno.

Manopole
(2 punti)

Griglia di aspirazione

Cavo anticaduta

Manuale d'installazione
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Nota
La griglia di aspirazione può impigliarsi nei cavi anticaduta
quando è chiusa.
Controllare che i cavi anticaduta non sporgano dalla griglia di
aspirazione prima di chiuderla.
Griglia di aspirazione

(4) Montare i coperchi decorativi angolari (vale a dire i tre
coperchi) sul pannello.

Non deve sporgere

Premere per montare i cinque fermi sul
coperchio decorativo angolare nei fori
sul pannello.

Cavo anticaduta

7-4

Montaggio dei coperchi decorativi angolari

(1) Collegare saldamente il coperchio decorativo angolare (con la
visualizzazione) alla scheda PCB nell'ordine opposto rispetto
alla sequenza descritta nella procedura in "4. Preparativi per il
pannello" a pagina 3.
3

Vite

2 Coperchio
1 Cavi di
collegamento

Connettore

Disporre i cavi di collegamento
in modo ordinato affinché la
fascetta si ritrovi sul lato
interno del coperchio.

Fascetta

Collegare
saldamente
il connettore.
Coperchio decorativo angolare
(con visualizzazione)

Scheda PCB

(2) Montare il coperchio decorativo angolare (con la
visualizzazione) sull'angolo con il simbolo DRAIN SIDE
inciso. Spingere i cavi di collegamento collegati attraverso il
foro angolare sulla parte posteriore del soffitto.
Simbolo inciso
DRAIN SIDE

Modo di
funzionamento

Descrizione
Esegue la pulizia automatica del filtro durante
(1) Funzionamento
il periodo designato, selezionato tra otto
del timer
periodi.
(2) Operazione
Esegue la pulizia automatica del filtro durante
dalle 00:00
il periodo di tempo impostato in fabbrica
alle 03:00
(dalle 00:00 alle 03:00).
(3) Operazione
Esegue la pulizia automatica del filtro in base
con controllo
al riferimento di controllo.
automatico
Insieme al cliente, impostare la modalità di funzionamento
desiderata facendo riferimento alle istruzioni sotto Pulizia
automatica del filtro nel manuale d'uso del pannello decorativo
autopulente.
Al momento della consegna, fare riferimento ai contenuti delle
descrizioni da (1) a (3) nella precedente tabella e spiegare al
cliente quando verrà avviata la pulizia automatica del filtro.

Configurare le impostazioni insieme al cliente, a seconda delle
condizioni di installazione e uso del climatizzatore. Sono possibili le
quattro impostazioni seguenti.
Premere per montare i cinque fermi
sul coperchio decorativo angolare
nei fori sul pannello.

(3) Agganciare ciascun cavo dei coperchi decorativi angolari
restanti (vale a dire tre coperchi) sul perno corrispondente sul
pannello.

Perno

Per la pulizia automatica del pannello autopulente è possibile
selezionare una qualsiasi delle seguenti modalità di funzionamento.

9. Impostazioni in loco

Cavi di collegamento
Coperchio decorativo
angolare (con visualizzazione)

8. Impostazioni delle modalità di
funzionamento

9-1

Visualizzazione della raccolta della polvere

Configurare le impostazioni per visualizzare o nascondere la
segnalazione di raccolta della polvere.

9-2

Impostazioni della quantità di polvere

Configurare le impostazioni a seconda della quantità di polvere o
della dimensione delle particelle di polvere nella stanza; esempio:
nei negozi di abbigliamento=particelle di polvere piccole.

9-3

Indicatore del pannello (verde) acceso/
spento

L'indicatore del pannello (verde) può segnalare le seguenti condizioni
operative. Configurare le impostazioni dell'indicatore come richiesto dal
cliente.
Indicatore
Acceso
Verde
Lampeggiante

Condizioni di
funzionamento
Operazione di
condizionamento
Pulizia automatica
del filtro in corso

Note
L'indicatore viene
spento prima della
spedizione.

La spia rossa che informa il cliente in merito alla necessità di
raccogliere la polvere non viene spenta.
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9-4

Correzione dell'intervallo di pulizia

Configurare le impostazioni per correggere l'intervallo di pulizia a
prescindere dall'impostazione del telecomando.

1.
2.

Freddo

Configurare le impostazioni in loco facendo riferimento al manuale
d'installazione del telecomando. (Le impostazioni nelle celle in
grassetto vengono configurate prima della spedizione.)
Voce di
Modalità Primo
impostazione
n.
codice
Visualizzazione
Segnalazione di
raccolta della
polvere 1
Impostazioni
della quantità
di polvere
(1)

10
(20)

14
(24)

Tenere premuto per
almeno 4 secondi il
pulsante Annula mentre
la retroilluminazione è
accesa.

Secondo n. di codice

01

02

Visualizzazione

Nessuna
visualizzazione

–

(9)

Quantità di
polvere
standard
- Dimensione
delle particelle
media

Quantità di
polvere
elevata
- Dimensione
delle particelle
media

Quantità di
polvere
standard
- Dimensione
delle
particelle
piccola

Quantità di
polvere elevata
- Dimensione
delle particelle
piccola

Possibilità di
accensione
soltanto
durante la
pulizia del
filtro.

Spento durante le
operazioni di
climatizzazione e
pulizia del filtro.

–

ATTIVATO
12h

ATTIVATO
48h

(3)

Imposta
Fred 28°C

Indicatore
del
pannello
(verde)
acceso/
spento

14
(24)

(4)

Acceso durante le
operazioni di
climatizzazione e
pulizia del filtro.

Correzione
della pulizia
automatica
(2)

14
(24)

(8)

ATTIVATO
24h

DISATTIVATO

03

04
–

05
–

–

06

3.

Impostazioni di servizio

2/3

Stato Unità Interna
Stato Unità Esterna
Ventilatore forzato ON
Passa a Comando Secondario
Indicatore filtro
NO
Test Autopuliz. Filtro

–

torna

–

Premere il
pulsante Menu/Invio.

Impostaz.

4.
–

Freddo

–

10. Prova di funzionamento
Eseguire la prova di funzionamento del pannello decorativo
autopulente dopo la prova di funzionamento dell'unità interna.
La prova di funzionamento del pannello decorativo autopulente
non è possibile mentre l'unità interna è in funzione.
Nota
Eseguire la prova di funzionamento del prodotto dopo aver
consultato "a. Elementi della prova al completamento del lavoro".

10-1 Controllare che i coperchi della SCATOLA
EL. COMPO. rispettivamente dell'unità
interna, dell'unità esterna e del pannello
autopulente siano chiusi
10-2 Accendere l'unità interna
Il pannello avvia l'inizializzazione dopo l'accensione.

28°C

Raccogliere polvere

ATTIVATO ATTIVATO
96h
168h

(1) Valido dalla pulizia successiva alla configurazione dell'impostazione.
(2) Sostituisce l'impostazione dell'intervallo di tempo sul telecomando.

Imposta
Fred

Retroilluminazione del display LCD
Premere qualsiasi pulsante per accendere la retroilluminazione per
30 secondi circa.
Utilizzare i pulsanti mentre la retroilluminazione è accesa
(tranne il pulsante di accensione/spegnimento).
Elementi della prova di funzionamento
Elementi della prova
Il filtro sta ruotando?
Le alette sono in posizione fissa
orizzontale?
Sullo schermo del telecomando è
visualizzato "
"?

Rimedio

Risultato
controllato

Controllare i
collegamenti dei
connettori.

* Sul telecomando viene visualizzato "AH" se il pannello
autopulente ha rilevato un errore.
Nota
Al termine della prova di funzionamento del prodotto, consultare
"b. Elementi della prova prima della consegna" nel manuale di
installazione.

10-3 Eseguire la prova di funzionamento del
pannello due minuti dopo l'accensione
Confermare l'operazione di pulizia del filtro con il telecomando.
Metodo della prova di funzionamento con il telecomando
1. Arrestare il funzionamento del pannello se il pannello si trova
nella modalità di condizionamento.
2. Tenere premuto per almeno 4 secondi il pulsante ANNULLA
mentre la retroilluminazione è accesa. Viene visualizzato il menu
Impostazioni di servizio.
3. Selezionare Test Autopuliz. Filtro nel menu Impostazioni di
servizio e premere il pulsante Menu/Invio.
" verrà visualizzato sulla schermata di base.
4. "
La visualizzazione scomparirà una volta terminato il test.
Il tempo necessario per il test è di circa 10 minuti (nel caso in cui
si imposti la quantità standard di polvere).
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