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LESEN SIE DIESE HINWEISE VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AN EINEM LEICHT ZUGÄNGLICHEN ORT FÜR SPÄ-
TERES NACHSCHLAGEN AUF.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION.
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Le istruzioni originali sono redatte in lingua inglese. Le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.

1. PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

1. NOTA PER L’INSTALLAZIONE

Assicurarsi che durante l’utilizzo del condizionatore d’aria il cliente consulti i manuali d’uso forniti uni-

tamente all’unità interna e al comando a distanza. Illustrare al cliente le modalità di funzionamento del 

condizionatore d’aria (specialmente la pulizia dei filtri dell’aria, le procedure di funzionamento e la rego-

lazione della temperatura). 

2. PRECAUZIONI

Fare riferimento anche al manuale d’installazione fornito unitamente all’unità interna.

3. ACCESSORI

(1) Vite di fissaggio del pannello (M5  40)

BYBCQ40 · 63HW1..................4 pz.

BYBCQ125HW1.......................6 pz.

(2) Manuale d’installazione

2. SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

Fare riferimento al manuale d’installazione fornito unitamente all’unità interna.

3. PREPARAZIONE DEL PANNELLO DECORATIVO

(1) Maneggiare delicatamente il pannello decorativo. 

ATTENZIONE

• Per evitare di danneggiarla, evitare di posizionare la superficie del pannello in modo che sia rivolta verso 

terra, evitare di appoggiarla su un oggetto e di abbandonarla su oggetti sporgenti.

• Durante la preparazione o il trasporto del pannello decorativo, non toccare la lama orizzontale e non eser-

citare forze.

(ciò potrebbe causare un malfunzionamento della lama oscillante.)

• Il pannello decorativo non è stato progettato per essere utilizzato in un’atmosfera potenzialmente esplo-

siva.
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Italiano 2

(2) 1) Rimuovere il materiale ammortizzante (2 punti) fissato all’estremità del pannello di aspirazione.

2) Rimuovere il nastro adesivo per il trasporto (4 punti). (Fare riferimento alla Fig. 1)

(3) Rimuovere gli accessori fissati ai materiali ammortizzanti rimossi. (Fare riferimento alla Fig. 2)

(4) Rimuovere il pannello di aspirazione.

Rimuovere gli involucri (2 punti) per il trasporto fissati all’estremità del pannello di aspirazione. 

1) Sollevare un lato del pannello di aspirazione abbassando al contempo l’altro lato e far scorrere nella

direzione della freccia. 

(Fare riferimento alla Fig. 3)

2) Rimuovere il lato scorrevole. (Fare riferimento alla Fig. 4)

1) Materiale ammortizzante

2) Nastro adesivo
per il trasporto

1) Nastro adesivo
(per il fissaggio degli 
ammortizzatori)

2) Nastro adesivo 
per il trasporton

1) Materiale ammortizzante

 2) Nastro adesivo per il trasporto

Pannello di aspirazione

1) Nastro adesivo 
(per il fissaggio degli 
ammortizzatori)

2)  Nastro adesivo 
     per il trasporto

Fig. 1

Nastro adesivo
(per il fissaggio degli accessori)

Accessori

Materiali ammortizzante

Fig. 2

Pannello di 
aspirazione

Fig. 3 Fig. 4

Perno di 
aggancio
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3 Italiano

3) Aprire il pannello di aspirazione (ruotando di circa 45 gradi) e rimuovere l’altro lato. (Fare riferimento

alla Fig. 5)

Successivamente, rimuovere gli involucri per il trasporto.

(5) 1) Rimuovere il nastro adesivo per il trasporto (2 punti).

2) Rimuovere il materiale ammortizzante per il trasporto (classe 40, 63: 2 punti, classe 125: 4 punti).

3) Sollevare la linguetta del filtro dell’aria spingendo nella direzione della freccia. (Fare riferimento alla 

Fig. 6)

4) Rimuovere la parte di aggancio dall’aletta del pannello decorativo.

5) Rimuovere l’involucro per il trasporto del filtro dell’aria.

Involucro per il trasporto

Involucro per il trasporto

Fig. 5

1) Nastro adesivo per il trasporto 
(come nel lato opposto)

2) Materiale 
ammortizzante 
per il trasporto

5) Filtro dell’aria

2) Materiale 
    ammortizzante
    per il trasporto

3) Linguetta
Aletta

3) Linguetta

4) Parte di
aggancio

Pannello
decorativo

Filtro dell’aria

(Classe 40 • 63) 2 punti in un lato
(Classe 125) 4 punti in un lato

Fig. 6
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(6) 1) Rimuovere la vite, far scivolare il coperchio per la manutenzione (scatola di controllo) nella direzione 

della freccia, quindi rimuoverlo. 

(Fare riferimento alla Fig. 8)

2) Rimuovere il nastro adesivo per il trasporto (4 punti) del coperchio per la manutenzione (scatola di con-

trollo).

4. INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DECORATIVO

• Per l’installazione dell’unità interna, fare riferimento al manuale d’installazione fornito unitamente a

essa.

(1) Installare il pannello decorativo

1) Stringere 2 viti per installare temporaneamente il pannello decorativo nella posizione dell’unità interna

illustrata in Fig. 9.

(Per il serraggio temporaneo, stringere di circa 10 mm)

2) Regolare in modo che il lato del cablaggio dei fili del pannello decorativo sia a contatto con il lato delle

tubazioni dell’unità interna.

A questo punto, assicurarsi che il connettore del cablaggio dei fili del motore delle alette non rimanga

incastrato tra il pannello decorativo e l’unità interna.

Pannello decorativo

Aletta Parte di aggancio

Filtro dell’aria

Fig. 7

Fig. 8

2)  Nastro adesivo 
     per il trasporto

2) Nastro adesivo 
     per il trasporto

1) Vite
1) Coperchio per la 

manutenzione 
(scatola di controllo)
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5 Italiano

3) Agganciare il foro a forma di serratura del pannello decorativo alle 2 viti per l’installazione del pannello

decorativo serrato temporaneamente.

Assicurarsi di agganciare dal foro a forma di serratura (A).

4) Stringere le 2 viti rimanenti. (Fare riferimento alla Fig. 10)

5) Stringere 4 viti per fissare saldamente il pannello decorativo in modo che non ci siano spazi vuoti tra il

pannello decorativo e il soffitto. (Fare riferimento alla Fig. 11)

6) Aprire la lama orizzontale e stringere 2 viti al centro dell’uscita. (solo per il tipo 125) 

(Fare riferimento alla Fig. 10)

1) Vite di fissaggio del pannello 
   (accessorio)

2) Cablaggio fili motore alette

Fig. 9

Lato tubazioni

3) Foro a forma 
     di serratura(A)

3) Foro a forma 
    di serratura(B)

2)

1) Vite di fissaggio del pannello 
    (accessorio)

Viti di serraggio 
in 2 punti al centro 
dell'uscita.

Lama orizzontale

Fig. 10

Solo per il tipo 125

4) 5) Vite di fissaggio del 
 pannello (accessorio)

5) Vite di fissaggio del 
    pannello  (accessorio)

5) Vite di fissaggio del 
    pannello (accessorio)

4) 5) Vite di fissaggio del 
         pannello (accessorio)

Vite di fissaggio 
del pannello  
(accessorio)

6)
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ATTENZIONE
Assicurarsi che non vi siano spazi vuoti tra l’unità interna e il pannello decorativo e tra il soffitto e il pannello 

decorativo. 

1 L’eventuale presenza di spazi vuoti potrebbe causare malfunzionamenti, come illustrato in Fig. 12.

• Se il serraggio della vite non è abbastanza saldo, assicurarsi di serrare la vite in base alle modalità 

descritte in (5) e (6) in modo da evitare la formazione di spazi vuoti.

• Se vi sono ancora spazi vuoti tra il soffitto e il pannello decorativo dopo aver serrato la vite, regolare 

l’altezza dell’unità interna.

2 Se l’unità interna sospesa è stata posizionata troppo in alto, ciò potrebbe generare uno spazio vuoto, 

come illustrato in Fig. 13.

• Abbassare l’unità interna sospesa verso il soffitto.

• Se viene creato uno spazio vuoto dopo aver preso le misure di cui sopra per il soffitto, che non ha lo 

stesso livello di resistenza di un soffitto integrato, rafforzare la parte di apertura per garantire una 

forza sufficiente.

Superficie del soffitto

5) Non lasciare spazi vuoti.
(tutto intorno)

Pannello decorativo

Fig. 11

Perdita di aria

Perdita di aria sul soffitto

Condensa attaccata, 
gocciolamento di condensa

Contaminazione

Fig. 12

Il pannello verrà 
deformato e creerà  
uno spazio vuoto.

Se il soffitto non è abbastanza 
resistente come un soffitto 
integrato, questo si sposterà 
e creerà spazi vuoti.Fig. 13
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7 Italiano

3 Se non vengono compromesse l’uniformità dell’unità interna e le tubazioni di drenaggio, è possibile 

regolare l’altezza dell’unità interna dal foro angolare del pannello decorativo mantenendolo fissato. 

(Fare riferimento alla Fig. 14)

• Per regolare l’altezza dell’unità interna dal foro angolare con il pannello decorativo fissato, rimuovere 

il coperchio angolare del pannello decorativo. (Fare riferimento alla Fig. 15)

• Prestare attenzione a non danneggiare l’aletta del coperchio angolare. (Fare riferimento alle Fig. 16 

e 17)

Fig. 14

Lama orizzontale

Coperchio angolare

Per aprire, ruotare la lama 
orizzontale manualmente.

Fig. 15

Fig. 16

Abbassare 
l'estremità

Coperchio angolare

Abbassare il coperchio angolare nella direzione 
della freccia per rimuoverlo. (4 punti in totale) Fig. 17

Aletta

Coperchio angolare
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Italiano 8

• Dopo aver regolato l’altezza dell’unità interna, fissare il coperchio angolare. (Fare riferimento alla 

Fig. 18)

(2) Cablare il pannello decorativo.

ATTENZIONE

Assicurarsi di spegnere l’alimentazione elettrica prima di eseguire i lavori di cablaggio. 

Se il cablaggio dell’unità interna e l’installazione del pannello decorativo vengono eseguiti contem-

poraneamente

1) Rimuovere il coperchio della scatola di controllo dell’unità interna. (Fare riferimento alla Fig. 19)

Fig. 18

Foro del pannello decorativo

Aletta (2 punti)
Dopo aver inserito l'aletta nel foro del 
pannello decorativo, inserire le alette 
rimanenti (2 punti) nel foro per 
l'installazione.

Aletta

1) Vite (2 punti) 1) Coperchio scatola di controllo

Allentare le viti (2 punti), far scivolare il coperchio nella 
direzione della freccia e rimuovere la parte di aggancio 
e il foro a forma di serratura.

Foro a forma di serratura

Parte di aggancio

Fig. 19
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9 Italiano

2) Assicurarsi di collegare il connettore del cablaggio dei fili del motore delle alette al connettore sulla

Scheda del circuito stampato (A1P) nella scatola di controllo dell’unità interna. (Fare riferimento alla

Fig. 20)

ATTENZIONE
Se non viene collegato il connettore, la lama oscillante non funzionerà.

3) Installare il coperchio della scatola di controllo dell’unità interna nell’ordine inverso rispetto alla proce-

dura illustrata al punto 1). (Fare riferimento alla Fig. 19)

ATTENZIONE

Fare in modo che il cablaggio dei fili del motore delle alette non rimanga incastrato nel coperchio della scatola 

di controllo.

Se solo il pannello decorativo viene installato in un secondo momento

1) Bloccare la fascetta e aprire il coperchio di resina. (Fare riferimento alla Fig. 21)

Cablaggio fili 
motore alette

Fig. 20

La direzione dell'unità interna 
qui è diversa da quella effettiva 
(solo a titolo esplicativo).

 Selle per i fili

Inserire il cablaggio dei
fili nell'apposita sella.

Cablaggio fili 
motore alette

Connettore
(X36A)

2) Collegare 
     saldamente.

Scheda del circuito stampato 
(A1P)

Scatola di controllo

1) Aprire il coperchio di resina
Coperchio di resina

1) Bloccare la fascetta

Fig. 21
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2) Assicurarsi di collegare il connettore del cablaggio dei fili del motore delle alette al connettore sulla

Scheda del circuito stampato (A1P) nella scatola di controllo dell’unità interna. (Fare riferimento alla

Fig. 22)

3) Dopo aver terminato il cablaggio, chiudere il coperchio di resina nella sua posizione originale. (Le

fascette non sono necessarie.) (Fare riferimento alla Fig. 21)

5. INSTALLAZIONE DEL COPERCHIO PER LA MANUTENZIONE (SCATOLA DI 

CONTROLLO) E DEL FILTRO DELL’ARIA

(1) Fissare il coperchio per la manutenzione (scatola di controllo). (Fare riferimento alla Fig. 23)

Dopo aver agganciato l’aletta anteriore, stringere la vite. (Fare riferimento alla Fig. 24)

(2) Agganciare la parte del filtro dell’aria all’aletta del pannello decorativo. (Fare riferimento alla Fig. 25)

Selle per i fili

Inserire il cablaggio dei 
fili nell'apposita sella.

Cablaggio fili motore alette

Inserire il connettore del 
cablaggio dei fili nel 
coperchio della scatola di 
controllo e nella scatola di 
controllo.

Scheda del circuito stampato (A1P)
Connettore (X36A) 2) Collegare saldamente

Coperchio scatola di controllo

Fig. 22

Fig. 23

Vite

Coperchio per 
manutenzione

Aletta anteriore

Fig. 24

Coperchio per la manutenzione
(scatola di controllo)

Vite
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(3) Chiudere il filtro dell’aria nell’ordine inverso rispetto a quello della rimozione. (Fare riferimento alla Fig. 

25)

6. INSTALLAZIONE DEL PANNELLO DI ASPIRAZIONE

Installare il pannello di aspirazione.

1) Rimuovere il nastro adesivo che fissa il filo anti-caduta su entrambi i lati del pannello di aspirazione. 

2) Mantenere il pannello di aspirazione in posizione inclinata a 45° e agganciarlo al perno di aggancio del 

pannello decorativo. (Fare riferimento alla Fig. 4 a pagina 2)

3) Agganciare il filo anti-caduta su entrambi i lati del pannello di aspirazione al foro del pannello decorativo. 

(Fare riferimento alla Fig. 26)

4) Agganciare la parte opposta del pannello di aspirazione al perno di aggancio nell’ordine inverso rispetto 

alla rimozione.

Fig. 25

Filtro dell’aria

(2)

(3) Pannello decorativo

Aletta

Parte di aggancio

Filtro dell’ariaFiltro dell’aria

Parte di aggancio

Aletta

Pannello 
decorativo

Fig. 26

Foro

3) Filo anti-caduta

2) Perno di 
   aggancio

4) Perno di 
    aggancio
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