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INSTALLAZIONE 
 

UNITÀ ESTERNA 
Dual Split – 2MI-40/50E 
Trial Split – 3MI-62/78E 

Quadri Split – 4MI-82/105E 
Penta Split – 5MI-125E 

 
UNITÀ INTERNA 

A parete 
Casetta 4 vie compatta 
Console a pavimento 

Canalizzabile 
 

 

Leggere il manuale 
 
All’interno troverete molti consigli utili sull’utilizzo e la 
manutenzione del condizionatore. Solo un po’ di 
attenzione preventiva da parte vostra può risparmiare una 
grande quantità di tempo e denaro rispetto la vita del 
vostro condizionatore d’aria. Troverete molte risposte ai 
problemi più comuni nella tabella di riferimento per la 
risoluzione dei problemi. Se si esamina la tabella 
Risoluzione dei problemi in primo luogo, potrebbe non 
essere necessario al servizio di assistenza. 
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Leggi questo manuale 
All’interno del manuale troverete molti consigli utili su come installare e testare il condizionatore d’aria in 
modo corretto. 
L’apparecchiatura deve essere installata in base ai regolamenti locali relativi all’alimentazione elettrica. 
Tutte le illustrazioni e le specifiche nel manuale potranno essere soggette a modifiche, senza preavviso, per 
un miglioramento del prodotto.  

 

 
ATTENZIONE 

• Rivolgersi ad un tecnico autorizzato per la riparazione o la manutenzione di questa unità. 

• Rivolgersi ad un installatore autorizzato per l’installazione di questa unità. 

• Il condizionatore d’aria non deve essere utilizzato da bambini senza supervisione. 

• Se il cavo di alimentazione deve essere sostituito, il lavoro di sostituzione deve essere effettuato solo da 
personale autorizzato. 

• Il lavoro di installazione deve essere eseguito solo da personale autorizzato. 
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MISURE DI SICUREZZA 

 
• Assicurarsi di leggere attentamente le avvertenze riportate qui di seguito prima di installare il 

condizionatore. 
• I lavori elettrici devono essere eseguiti da tecnici specializzati ed autorizzati.  
• Assicurarsi di osservare le seguenti avvertenze in quanto includono importanti regole relative alla 

sicurezza. 
• Dopo aver letto queste istruzioni, assicurarsi di conservarle insieme al vostro manuale d’istruzione per 

future consultazioni. 
 

I rischi sono classificati dai seguenti indicatori: 
 

 PERICOLO 
Questo simbolo indica pericolo di morte o di gravi ferite causate da 
uno scorretto utilizzo. 

 ATTENZIONE 
Questo simbolo indica pericolo di morte o di gravi ferite causate da 
uno scorretto utilizzo. 

 

 PERICOLO 

• Non installare l’apparecchio da soli.  

• Una non corretta installazione potrebbe causare ferite. Consultare il rivenditore dal quale avete acquistato 
l’unità o un installatore specializzato.  

• Eseguire l’installazione facendo riferimento alle istruzioni a corredo dell’apparecchio. 

• Una non corretta installazione potrebbe causare danni a persone o perdite di acqua. 

• Installare l’unità in modo sicuro e in un posto che possa supportare il peso. 

• Quando eseguite l’installazione in un posto non sufficientemente sicuro, l’unità potrebbe cadere causando 
incidenti. 

• Eseguire il lavoro elettrico secondo il manuale di istruzione ed assicurarsi di usare un circuito dedicato. 

• Se la capacità della potenza del circuito elettrico è insufficiente o inadeguata, potrebbe verificarsi un incendio, 
uno shock elettrico o un corto circuito. 

• Usare specifici fili elettrici per connettere in sicurezza le unità interne ed esterne; i fili vanno fissati bene ai 
relativi connettori. 

• Una non corretta installazione e un non corretto fissaggio potrebbero causare un incendio. 

• Controllare che il gas refrigerante non fuoriesca dopo che l’installazione è completata. 

• Un non corretto bloccaggio dei punti di giunzione delle tubazioni frigorifere, causerà una perdita del 
refrigerante e pertanto anomalie funzionali dell’apparecchio.  

• L’uso di parti difettose potrebbe provocare ferite a causa del fuoco, uno shock elettrico, o la caduta dell’unità. 

• Fissare in modo sicuro la copertura delle parti elettriche e il pannello di servizio all’unità esterna. 

• Se la protezione delle parti elettriche dell’unità esterna e/o del pannello di servizio dell’unità interna non sono 
fissate con sicurezza, potrebbe verificarsi un incendio o uno shock elettrico dovuti a polvere, acqua, etc. 

 ATTENZIONE 

• Questa apparecchiatura deve essere dotata di messa a terra e installata con interruttore di terra a dispersione 
di corrente per evitare una scossa elettrica. 

• Non installare l’unità in luoghi in cui si possano verificare fughe di gas poiché ciò potrebbe provocare un incendio. 

• Effettuare il drenaggio della condensa, come indicato nelle istruzioni di installazione. Se il drenaggio non è 
perfetto, l’acqua potrebbe fuoriuscire dal climatizzatore danneggiando gli oggetti circostanti. 
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NOTA SUI REFRIGERANTI FLUORURATI 
 

• Questo prodotto è classificato come unità non ermeticamente sigillata contenente refrigeranti fluorurati ad 
effetto serra, da cui dipende il suo funzionamento.  

• Per il tipo di refrigerante contenuto, la relativa quantità e le emissioni equivalenti di anidride carbonica, fare 
riferimento all’etichetta del prodotto.  

• La manutenzione, l’assistenza e la riparazione del prodotto possono essere svolte esclusivamente da personale 
qualificato secondo le normative di legge vigenti.  

• Lo smaltimento e la demolizione del prodotto possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato 
secondo le normative di legge vigenti.  

• In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito frigorifero o di disassemblare il prodotto.  

• In relazione alla quantità di refrigerante presente nel prodotto, può essere necessaria una verifica annuale 
dell’impianto, volta ad accertare l’assenza di perdite e la compilazione di un apposito registro dove sono annotate 
le verifiche e le attività svolte. 

• L’unità deve essere immagazzinata in locali permanentemente ventilati dove non siano presenti fiamme libere o 
altri possibili inneschi. 

• In caso di ambienti di dimensioni inferiori a quelle specificate, non è opportuno procedere con l’installazione dei 
prodotti. 

• L’unità può essere installata ed utilizzata esclusivamente in ambienti di superfici e volumi pari o superiori a quelli 
previsti dalle normative vigenti nel territorio di installazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

SELEZIONARE IL LUOGO DI INSTALLAZIONE 
 

Unità interna 
 

• Non posizionare l’unità interna vicino a fonti di calore o di vapore. 

• Scegliere una posizione in cui non ci siano ostacoli intorno e/o di 
fronte all’apparecchio. 

• Assicurarsi che lo scarico della condensa venga correttamente 
posizionato e permetta un buon drenaggio dell’acqua. 

• Non installare vicino a porte di sicurezza. 

• Assicurarsi che lo spazio a destra e a sinistra dell’unità sia maggiore 
di 12 cm. 

• Usare un apparecchio che possa localizzare eventuali oggetti che si 
possono trovare all’interno della parete, onde evitare danni al muro 
stesso. 

• L’unità interna deve essere installata a parete ad un’altezza di almeno 2 m dal pavimento. 

• L’unità interna deve essere installata ad una distanza minima di 15 cm dal soffitto. 

• E’ richiesta una tubazione del refrigerante di almeno 3 m di lunghezza per minimizzare vibrazioni e 
rumori eccessivi. 

• Eventuali variazioni di lunghezza delle tubazioni possono richiedere un’ulteriore carica di refrigerante. 
 

Unità esterna 
 

• Se viene messa una protezione sopra l’unità esterna per ripararla 
dalla luce, dal sole o dalla pioggia, assicurarsi di rimuovere 
quest’ultima prima dell’accensione. 

• Assicurarsi che lo spazio dietro l’unità sia superiore a 30 cm e che 
sul lato sinistro sia superiore a 30 cm. Lo spazio di fronte all’unità 
dovrebbe essere di almeno 2 m ed il Iato destro (della partenza 
delle tubazioni) dovrebbe avere uno spazio di almeno 60 cm. 

• Non posizionare animali o piante in prossimità dell’unità esterna.  

• Considerare il peso del condizionatore e scegliere una posizione 
dove rumore e vibrazioni non diano fastidio. 

• Scegliere un posto dove l’aria calda e il rumore del condizionatore 
non disturbino i vicini. 
 

Installazione sul tetto: 
 

• Se l’unità esterna viene installata sul tetto, assicuratevi di metterla in piano. 

• Assicurarsi che la struttura del tetto e il metodo di ancoraggio siano adeguati al posizionamento 
dell’unità. 

• Consultare i codici e/o le regole locali riguardanti il montaggio sul tetto. 
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ACCESSORI 
 

N. Nome Q.tà 

1 Piastra di montaggio 1 

2 Clip di ancoraggio 8 

3 Viti a STE 9x25 C-H 8 

4 
Assemblaggio 
Tubo di connessione 

Lato del liquido Ø 6,35 (9-18k modello) 

Parti che si 
devono 

acquistare 
separatamente 

Lato del gas 

Ø 9,52 (9k modello) 

Ø 12,7 (12-18k modello) 

Ø 15,9 

5 Telecomando 1 

6 Viti auto-tappanti B ST 2,9x10 (A ST 3,9x25) 2 

7 Supporto telecomando 1 

8 Guarnizione 1 

9 Tubo per lo scarico 1 

 

• Il tubo di rame deve avere uno spessore minimo di 0,7 mm 
 
NOTA:  
Eccetto le parti fornite sopra riportate, le altre parti necessarie all’installazione dovranno essere acquistate 
separatamente. 
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SCHEMA DI INSTALLAZIONE 
 

 
 
• Questa illustrazione è a solo scopo dimostrativo. 
 
• La forma attuale del vostro condizionatore d’aria può essere differente. 
 
• Le tubazioni in rame vanno isolate singolarmente. 
 
• Le direzioni A, B e C devono essere libere da ostacoli. 
 
• È necessario un tubo di rame di collegamento della lunghezza di almeno 3 metri per ridurre al minimo le 

vibrazioni e il rumore eccessivo. 
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IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI 
 

1. A parete 
Unità Interna 

  
1. Pannello frontale 
2. Presa d’aria superiore 
3. Uscita dell’aria 
4. Feritoia orizzontale di ventilazione 
5. Feritoia verticali di ventilazione (interna) 
6. Pannello del display 
7. LED del display 
8. Telecomando 
9. Controllo manuale (dietro il pannello frontale) 
 

Unità Esterna 
 
10. Tubo di collegamento del refrigerante, tubo flessibile 

di scarico e impianto elettrico 
11. Valvola di stop 
12. Uscita dell’aria 

 

 Spie LED del display  
 
Spia IONIZZATORE (opzionale): 
Questa spia si accende quando la funzione pulizia 
dell’aria è attivata. 
 
Spia DEFROST  
Si accende quando il condizionatore d’aria inizia lo 
sbrinamento automatico o quando la funzione di 
controllo dell’aria calda viene attivata in modalità 
riscaldamento. 
 
Indicatore di temperatura:  
Consente di visualizzare le impostazioni di 
temperatura quando il condizionatore d’aria è in 
funzione. Consente di visualizzare il codice di errore. 

Spia di funzionamento:  
Questa spia si accende quando il condizionatore d’aria 
è in funzione. 
 
Spia TIMER:  
Si accende durante il funzionamento del timer. 
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2. Cassetta 4 vie compatta 
 

Unità Interna 

  
1. Presa d’aria superiore 
2. Pompa di drenaggio (drena l’acqua dall’unità interna) 
3. Tubo di drenaggio 
4. Uscita dell’aria 
5. Filtro dell’aria (dentro la griglia dell’aria) 
6. Ingresso dell’aria 
7. Griglia dell’aria 
8. Pannello del display 
9. Telecomando 
10. Tubo del refrigerante 

 

Unità Esterna 
 

11. Ingresso dell’aria 
12. Uscita dell’aria 

 

Spie LED del display  
 

1) Spia di funzionamento:  
Questa spia si accende quando il condizionatore d’aria 
è in funzione. 
 

2) Spia TIMER:  
Si accende durante il funzionamento del timer. 
 

3) Spia PRE-DEF / FAN:  
Si accende quando il condizionatore parte in 
sbrinamento automatico nell’operazione di 
riscaldamento o se è selezionata la modalità 
ventilazione. 

 
4) Spia ALLARME:  

Lampeggia in caso di malfunzionamento. 
 
5) Pulsante temporaneo:  

Questo pulsante è usato in caso di malfunzionamento 
del telecomando o in caso di batterie esaurite. Una 
pressione del pulsante di controllo manuale porterà 
forzatamente alla modalità AUTO. Se premuto per due 
volte per 5 secondi porterà forzatamente alla modalità 
Raffreddamento. Forzare la modalità Raffreddamento 
e usata per testare l’unità, non selezionarla se non 
necessario. 
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3. Canalizzabile 
 

 Unità Interna 
  

1. Uscita dell’aria 
2. Ingresso dell’aria 
3. Filtro dell’aria 
4. Scatola comando elettrico 
5. Telecomando senza fili 
6. Tubo di scarico 
 

Unità Esterna 
 
7. Tubo di collegamento del refrigerante e tubo 

flessibile di scarico 
8. Cavo di connessione 
9. Valvola di stop 
10. Ventilatore 

 

 Spie LED del display  
 
1) Spia di funzionamento:  

Questa spia si accende quando il condizionatore 
d’aria è in funzione. 

 
2) Spia TIMER:  

Si accende durante il funzionamento del timer. 
 

3) Spia PRE-DEF / FAN:  
Si accende quando il condizionatore parte in 
sbrinamento automatico nell’operazione di 
riscaldamento o se è selezionata la modalità 
ventilazione. 

 

4) Spia ALLARME:  
Lampeggia in caso di malfunzionamento. 

 
5) Pulsante manuale:  

Questo pulsante è usato in caso di 
malfunzionamento del telecomando o in caso di 
batterie esaurite. Una pressione del pulsante di 
controllo manuale porterà forzatamente alla 
modalità AUTO. Se premuto per due volte per 
cinque secondi porterà forzatamente alla modalità 
Raffreddamento. Forzare la modalità 
Raffreddamento e usata per testare l’unità, non 
selezionarla se non necessario. 
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4. Console a pavimento 
 

 Unità Interna 
  

1. Feritoia flusso d’aria (aria in uscita) 
2. Ingresso dell’aria (con filtro dell’aria all’interno) 
3. Telecomando 
4. Lato per l’installazione 
5. Pannello del display 
6. Tubo di collegamento 
 

Unità Esterna 
 

7. Tubo di collegamento del refrigerante e tubo 
flessibile di scarico 

8. Cavo di connessione 
9. Valvola di stop 
10. Ventilatore 

 

 Spie LED del display  

 

1) Spia di funzionamento:  
Questa spia si accende quando il condizionatore 
d’aria è in funzione. 
 

2) Spia TIMER:  
Si accende durante il funzionamento del timer. 
 

3) Spia PRE-DEF / FAN:  
Si accende quando il condizionatore parte in 
sbrinamento automatico nell’operazione di 
riscaldamento (modelli caldo & freddo) o se è 
selezionata la modalità ventilazione (modelli solo 
freddo). 
 

4) Pulsante temporaneo:  
Questo pulsante è usato in caso di 
malfunzionamento del telecomando o in caso di 
batterie esaurite. Una pressione del pulsante di 
controllo manuale porterà forzatamente alla 
modalità AUTO. Se premuto per due volte per 
cinque secondi porterà forzatamente alla modalità 
Raffreddamento. Forzare la modalità 
Raffreddamento e usata per testare l’unità, non 
selezionarla se non necessario. 
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ATTENZIONE 

• Queste illustrazioni hanno solo scopo dimostrativo. 

• La forma attuale del vostro condizionatore d’aria può essere differente. 

• Le tubazioni in rame vanno isolate singolarmente. 

• Gli ingressi e le uscite dell’aria devono essere libere da ostacoli. 

• E’ necessario un tubo di rame di collegamento della lunghezza di almeno 3 metri per ridurre al minimo 
le vibrazioni e il rumore eccessivo. 
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ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE 
✓ MODELLO A PARETE 
 
1. Montare la piastra di installazione 

 
1. Posizionare la piastra di fissaggio orizzontalmente sul 

muro, lasciando un po’ di spazio intorno. 
2. Se il muro è fatto di mattoni, cemento, calcestruzzo o 

simili, praticare un foro di 5 mm di diametro per 
inserire i tasselli di ancoraggio per il montaggio delle 
viti appropriate. 

3. Fissare la piastra di montaggio a muro con le viti. 
 

NOTA: 
La piastra di installazione potrà essere leggermente diversa a seconda dei modelli delle unità interne. 
 

Dimensioni 
unità interna  

(mm) L x A 

Dimensioni montaggio 

S (sinistra) D (destra) 

710x250 100 100 

790x265 100 100 

920x292 70 70 

1080x330 100 100 

790x275 150 150 

930x275 100 100 

998x322 170 170 

680x255 170 170 

770x255 80 80 

905x275 180 180 

750x280 140 140 

835x280 260 260 

990x315 275 275 

1186x343 83 83 

900x290 100 100 

1045x305 85 85 

715x250 100 100 

800x275 110 110 

940x275 293 293 

1045x315 150 150 

795x270 150 150 

845x286 150 150 

995x295 150 150 

1084x320 100 100 

850x275 150 150 

900x285 150 150 

1015x298 100 100 

850x290 150 150 
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2. Praticare un foro nel muro 
 
1. Determinare la posizione dei fori secondo il lato 

destro e sinistro della piastra di installazione. Il foro 
centrale è ottenuto misurando la distanza come 
mostrato nello schema precedente. 

2. Praticare nella piastra delle tubazioni un foro di Ø 
65mm con il trapano. 

3. Praticare un foro per le tubazioni sia a destra sia a 
sinistra e il foro deve essere leggermente inclinato 
verso il lato esterno. 

4. Adottare sempre delle misure di sicurezza per 
proteggere il tubo durante la foratura della griglia 
metallica, della lamiera o simili. 

 

3. Installazione e collegamento del tubo di drenaggio 

 

1. Posizionare il tubo di scarico inclinato verso il basso. 
Non installare il tubo di scarico come illustrato nelle 
figure sbagliate. 

2. Quando si collega il tubo di scarico interno, isolare il 
raccordo dei tubi di prolunga con un tubo di 
copertura, non lasciare del gioco nel tubo di scarico. 

 

4. Installazione del tubo di collegamento 
 
1. Per le tubazioni a sinistra e a destra, rimuovere il 

coperchio del tubo dal pannello laterale. 
2. Per le tubazioni posteriore destra e posteriore 

sinistra, installare la tubazione come mostrato. 
3. Combinare il tubo, il cavo di collegamento e il 

tubo di scarico con un nastro in modo sicuro, in 
modo uniforme. 

 

 
ATTENZIONE 

• Collegare l’unità interna, quindi l’unità esterna. 

• Non permettere di far uscire il tubo dal retro 
dell’unità interna. 

• Fare attenzione a non lasciare del gioco al tubo di 
scarico. 

• L’isolamento termico dovrebbe essere fatto per il 
tubo di prolunga dello scarico dell’unità interna. 

• Assicurarsi che il tubo di scarico si trova sul lato più 
basso del fascio. Posizionandolo sul lato superiore 
può causare un riflusso all’interno della bacinella 
dell’unità interna. 

• Non incrociare il cavo di alimentazione con altri cavi. 
Il tubo per il drenaggio deve essere inclinato verso il 
basso, in modo che l’acqua di condensa venga 
drenata senza problema. 
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5. Installazione dell’unità interna 
 
1. Passare il tubo attraverso il foro nella parete. 
2. Agganciare l’apparecchio interno alla porzione 

superiore della piastra di installazione (agganciare 
l’unità interna con il bordo superiore della piastra di 
installazione). Assicurarsi che i ganci siano 
correttamente sulla piastra di installazione, 
muovendoli a destra e a sinistra. 

3. Le tubazioni possono essere facilmente fatte 
sollevando l’unità interna con un materiale di 
imbottitura tra l’unità interna e la parete. Togliere il 
tutto dopo aver concluso la tubazione. 

4. Premere il lato in basso a sinistra e a destra 
dell’unità contro la piastra di installazione fino a 
quando i ganci si innestano con le loro sedi. 

 

Unità interne che possono 
essere utilizzate in 
combinazione 

Numero di unità di 
connessione 

1 - 5 unità interne 

Massima capacità unità 
interne 

17,5 kW 

Lunghezza totale delle tubazioni  
(2x15) (3x15) (4x15) (5X15) 

Max. 75 m 

Lunghezza tubazioni della singola unità interna Min. 3 m - Max. 15 m 

Dislivello massimo ammissibile Max. 10 m 

Differenza massima tra le unità interne Max. 5 m 

Frequenza stop/start 
compressore 

1 tempo di ciclo 
6 minuti o più (da stop a stop o 
start a start) 

Momento di stop 3 minuti o più 

Alimentazione elettrica 

Variazione voltaggio 
All’interno della tensione 
nominale  
± 10% 

Caduta di tensione allo start 
All’interno della tensione 
nominale 
 ± 15% 

Scompenso  
All’interno della tensione 
nominale 
 ± 3% 
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✓ MODELLO CASSETTA 4 VIE  
COMPATTA 

 

1. Note prima dell’installazione 
 

• Installare l’unità interna su un muro liscio e metterla a 
livello. 

• Rimuovere eventuali ostacoli davanti all’ingresso dell’aria 
e alle griglie di uscita. 

• Mantenere lontano da fonti di gas, da liquidi infiammabili 
e da sostanze acide o alcaline. 

• Non esporre l’unità interna alla luce solare diretta. 

• Installare in un luogo dove sia agevole il collegamento con 
l’unità esterna. 

• Fare in modo che l’acqua di condensa possa defluire 
facilmente. 

• Lasciare spazio sufficiente per un’agevole manutenzione 
come raffigurato. 

• Posizionare l’unità interna lontana da fonti di calore o di 
vapore. 

• Non installare il climatizzatore in ambienti ove sono 
presenti vapori o gas oleosi. 

• Posizionare l’unità interna in un punto da cui l’aria fredda 
possa essere diffusa in modo omogeneo in tutto 
l’ambiente. 

• Posizionare l’unità interna ad almeno un metro da 
televisori, radio, apparecchi con telecomando e lampade 
fluorescenti. 

 

2. Installazione del corpo principale 
 
A) Su soffitto esistente (l’unità deve essere orizzontale) 

a. Eseguire un foro quadrato di 600x600 mm nel 
controsoffitto facendo riferimento alla dima di 
cartone. 

• Il centro del foro deve essere nella medesima 
posizione di quello sull’unità interna.  

• Determinare le lunghezze e le uscite delle tubazioni, 
dello scarico condensa e dei cablaggi. 

• Per bilanciare ed evitare vibrazioni nel soffitto, 
rinforzarlo dove necessario. 

b. Selezionare la posizione dei supporti di installazione 
in relazione ai fori dei supporti presenti nella dima. 

• Eseguire quattro fori di Ø 12 mm, profondi 50-55 mm 
nella posizione prescelta nel soffitto. Quindi inserire i 
tasselli a pressione. 

• Determinare la distanza dei tiranti dal soffitto e 
tagliare la parte in eccesso. 
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• La lunghezza dei tiranti può essere calcolata come 
segue: Lunghezza=210+L (generalmente L è metà 
della lunghezza totale dei tiranti). 

c. Regolare accuratamente i dadi esagonali nei quattro tiranti 
per assicurare il bilanciamento dell’unità interna. 

• Se lo scarico di condensa non è posizionato correttamente, 
si potranno verificare delle perdite dovute al 
malfunzionamento dell’interruttore a galleggiante. 

• La parte inferiore dell’unità dovrebbe affondare nel 
controsoffitto per 10-12 mm. 

• Fissare bene il condizionatore avvitando i dadi dopo aver 
regolato la posizione dell’unità. 

d. Si prega di regolare i dadi esagonali, per garantire 
concernente l’equilibrio dell’unità interna.  

• Utilizzare la livella per verificare l’installazione del corpo 
principale sui quattro lati e sulla diagonale.  

• Con lo stesso indicatore verificare lo scarico di condensa. 
Eventuali inclinazioni possono essere causa di 
malfunzionamento del sensore di livello dell’acqua.  

• Verificare che il condizionatore d’aria sia saldamente 
ancorato. 

 
B) Su fabbricati e soffitti di nuova costruzione (l’unità deve 

essere orizzontale) 
a. Nel caso di nuove costruzioni i tiranti possono essere fissati 

in anticipo (fare riferimento ai punti A.b del precedente 
capitolo). Questi ultimi devono però essere robusti a 
sufficienza per supportare il peso dell’unità. 

b. Dopo aver installato l’unità interna, fissare la dima di carta 
sul condizionatore con dadi (M5x16) per determinare in 
anticipo le misure e la posizione del foro da eseguire nel 
soffitto. Accertarsi che la superficie del soffitto sia piana e 
lineare. 

c. Fare riferimento al punto A.a per altri dettagli. 
d. Rimuovere la dima di carta. 

 

 
ATTENZIONE 

Dopo aver installato l’unità interna i quattro dadi M6x12 devono 
essere fissati al climatizzatore per assicurarsi che la stessa sia 
ancorata bene.  
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3. Installazione del pannello 
 

 
ATTENZIONE 

Non appoggiare il pannello rivolto verso il pavimento, il muro o 
verso oggetti ruvidi per non romperlo o graffiarlo. 
 
(1) Rimuovere la griglia interna. 

a.  Far scivolare le due levette verso il centro 
contemporaneamente e tirarle. 

b.  Alzare la griglia di un angolo di 30° e rimuoverla. 
 

(2) Installazione del pannello. 
a. Allineare il motorino delle alette al pannello in 

corrispondenza dei giunti a tubo del corpo principale. 
b. Fissare i ganci del pannello al motorino delle alette e i lati 

opposti ai ganci corrispondenti allo scarico dell’acqua. 
Successivamente attaccare gli altri due ganci ai relativi 
supporti sul corpo principale. 

 

 
ATTENZIONE 

Non avvolgere i collegamenti elettrici del motorino delle alette 
alla spugna sigillante. 

 
c. Regolare le quattro viti dei ganci in modo da mantenere 

il pannello orizzontale e avvitarle al soffitto in maniera 
regolare. 

d. Regolare il pannello accuratamente in modo da centrare 
l’apertura nel controsoffitto. Accertarsi che i ganci ai 
quattro angoli siano fissati bene. 

e. Avvitare ulteriormente i dadi in modo che lo spessore 
della spugna tra il corpo e le uscite del pannello si riduca 
a circa 4-7 mm. Il profilo del pannello si deve appoggiare 
bene al controsoffitto. 

• Se dopo aver avvitato le viti rimane uno spazio tra il 
controsoffitto e il pannello si dovrà modificare 
nuovamente l’altezza del corpo principale. 

• Si può modificare l’altezza del corpo principale 
attraverso i vani nei quattro angoli se non viene però 
compromessa la fuoriuscita della condensa e il livello 
del corpo principale. 

• Agganciare la griglia al pannello e poi collegare il 
connettore del motorino delle alette e quello della 
scheda di controllo con i relativi connettori sul corpo 
principale. 

• Riposizionare la griglia di ripresa. 

• Riposizionare il coperchio. 
f.  Fissare il cavo del coperchio dei ganci di supporto al 

pannello superiore. 
g.  Fissare saldamente il coperchio al pannello. 
 



 

19 
 

✓ MODELLO CANALIZZABILE 

 

1. Note prima dell’installazione 
 

• Installare l’unità interna su un soffitto liscio e quindi metterla a livello. 

• Rimuovere eventuali ostacoli davanti all’ingresso aria e alla bocca di uscita. 

• Mantenere lontano da fonti di gas, da liquidi infiammabili oppure da sostanze acide o alcaline.   

• Non esporre l’unità interna alla luce solare diretta. 

• Installare in un luogo dove sia agevole il collegamento con l’unità esterna. 

• Fare in modo che l’acqua di condensa possa defluire facilmente. 

• Lasciare spazio sufficiente per un’agevole manutenzione come raffigurato. 

• Posizionare l’unità interna lontana da fonti di calore o di vapore. 

• Non installare il climatizzatore in ambienti ove sono presenti vapori o gas oleosi. 

• Posizionare l’unità interna in un punto da cui l’aria fredda possa essere diffusa in modo omogeneo in 
tutto l’ambiente. 

• Posizionare l’unità interna alla distanza di almeno un metro da televisori, radio, apparecchi con 
telecomando e lampade fluorescenti. 

 

2. Installazione del corpo principale 
 

• Prevedere uno spazio sufficiente per 
l’installazione e la manutenzione. 

• Il soffitto deve essere orizzontale e sopportare il 
peso dell’unità interna. 

• La presa d’aria e di uscita non deve essere 
ostacolata. 

• Il flusso d’aria deve poter raggiungere ogni parte 
dell’ambiente. 

• Non deve esserci un irraggiamento diretto da 
fonti di calore. 

 

3. Installazione ancorata a soffitto 
 

• Determinare la posizione dei tiranti. 

• Assicurarsi di utilizzare dei tiranti adatti a 
sostenere il peso dell’unità interna. 

• L’unità è dotata di quattro staffe per 
l’ancoraggio idonee all’installazione a 
soffitto in posizione orizzontale. Nella 
tabella sono elencati gli interassi dei fori di 
fissaggio e le quote di ingombro principali.  

• Prima di fissare definitivamente l’unità 
controllare il corretto funzionamento dello 
scarico condensa versando dell’acqua 
all’interno della vaschetta; per facilitare il 
completo deflusso dell’acqua, fissare 
l’unità con circa 3 mm di inclinazione sul 
lato scarico condensa. 
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4. Posizione dei tiranti di sospensione 
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Dimensioni esterne 
(mm) 

Dimensione 
apertura  

uscita dell’aria (mm) 

Dimensione 
apertura 
ritorno 

dell’aria (mm) 

Dimensione 
aletta 

montata 
(mm) 

A B C D E F G H I J K L M 

<1200Btu/h 700 210 635 570 65 493 35 119 595 200 80 740 350 

>1200Btu/h 920 210 635 570 65 713 35 119 815 200 80 960 350 

 

5. Regolare l’ingresso dell’aria 
 
1. Togliere pannello di ventilazione e la flangia, 

tagliare i punti di guida laterale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Applicare la spugna di tenuta allegata come 
indicato in figura, e quindi modificare la 
posizione di montaggio del pannello e la flangia 
di ritorno dell’aria. 

 

3. Quando si installa il filtro a rete, si prega di 
inserirlo nella flangia inclinata dall’apertura di 
ritorno dell’aria e poi spingere verso l’alto. 

 

4. Finita l’installazione del filtro a rete, controllare 
che i blocchetti di fissaggio sono stati inseriti nei 
fori della flangia di posizione.  

 

 

NOTA: 
Tutte le figure in questo manuale sono solo a scopo di esempio. Potrebbero essere differenti rispetto al 
condizionatore d’aria acquistato. L’unità attuale prevarrà. 
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6. Installazione del tubo di scarico della condensa 
 

• Si prega di isolare la tubazione di scarico della 
condensa. 

• Il tubo di scarico e la parte di collegamento 
dell’unità interna devono essere isolati 
termicamente, o si formerà la condensa.  

• Collegare il tubo e assicurarsi che non vi siano 
perdite.  

• Evitare schiacciamenti o strozzature sul tubo di 
scarico. 

• Installare un sostegno nel caso in cui il tubo di 
scarico sia molto lungo per evitare che si pieghi. 

• Fare riferimento alle figure sotto riportate per 
l’installazione delle tubazioni. 

• Si consiglia l’installazione di condotti per la 
distribuzione dell’aria che siano i più brevi 
possibili a causa della bassa prevalenza statica 
utile di questa unità.  

 

NOTE: 
1. Non lasciare che l’unità interna sostenga il peso del condotto.  
2. Per una corretta manutenzione, installare il condotto in un luogo in cui sia facile rimuoverlo.  
3. In caso di installazione in luoghi dove sia fondamentale il silenzio, si prega di rivestire il condotto con 

materiale fonoassorbente o con un silenziatore (questi accessori sono opzionali). 
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✓ MODELLO CONSOLE A PAVIMENTO 

 

1. Note prima dell’installazione 
 

• Installare l’unità interna su un muro liscio e metterla a 
livello. 

• Rimuovere eventuali ostacoli davanti all’ingresso dell’aria e 
alla bocca di uscita. 

• Mantenere lontano da fonti di gas, da liquidi infiammabili 
oppure da sostanze acide o alcaline. 

• Non esporre l’unità interna alla luce solare diretta. 

• Installare in un luogo dove sia agevole il collegamento con 
l’unità esterna. 

• Fare in modo che l’acqua di condensa possa defluire 
facilmente. 

• Lasciare spazio sufficiente per un’agevole manutenzione 
come raffigurato. 

• Posizionare l’unità interna lontana da fonti di calore o di 
vapore.  

• Non installare il climatizzatore in ambienti ove sono presenti 
vapori o gas oleosi. 

• Posizionare l’unità interna in un punto da cui l’aria fredda 
possa essere diffusa in modo omogeneo in tutto l’ambiente. 

• Posizionare l’unità interna alla distanza di almeno un metro 
da televisori, radio, apparecchi con telecomando e lampade 
fluorescenti. 

 

2. Installazione del corpo principale 

 

• Accertare la resistenza strutturale della superficie di 
fissaggio e scegliere il tipo di tassello ad espansione più 
adatto. 

• Stabilire la posizione di installazione dell’unità interna (gli 
attacchi frigoriferi sono sul lato destro guardando 
frontalmente l’unità). 

• Prima di provvedere ad installare l’unità si consiglia di 
rimuovere i pannelli laterali in plastica per evitare la loro 
possibile rottura durante la movimentazione dell’unità 
stessa. 

 

 
Dimensioni dell’unità interna (mm) 

A B C D E F G H 

Da 12000Btu/h 
a 18000Btu/h 

990 660 206 505 506 907 200 203 
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3. Installazione a pavimento 
 

• Fissare nel muro il gancio con la vite autofilettante. 

• Appendere l’unità interna al gancio. 

• La parte inferiore dell’unità interna può toccare il pavimento 
o rimanere sospesa, ma l’unità deve essere comunque 
installata verticalmente. 

 

4. Apertura del pannello frontale 
 
1. Fare scivolare le due levette verso il centro 

contemporaneamente. 

 

2. La rimozione la stringa permetterà di sganciare 
il pannello frontale in modo di farlo cadere in 
avanti. 

 
3. Rimuovere le quattro viti. Aprire la piastra 

anteriore con un’angolazione di 30 gradi, poi 
prendere la parte superiore della piastra. 

 

 

 

5. Connessione elettrica 
 
Ruotare verso l’altro lato il sostegno per l’installazione del dispositivo di rilevamento e poi si toglie la 
copertura della scatola elettrica. (Togliere la scatola elettrica se la capacità è di 18000Btu/h). 
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PRECAUZIONI PER L’INSTALLAZIONE  
DELL’UNITÀ ESTERNA 
 

• Installare l’unità esterna su una base rigida per evitare l’aumento del livello di rumore e delle vibrazioni. 
Determinare la direzione di uscita dell’aria affinché l’aria scaricata non sia bloccata. 

• Nel caso che il luogo di installazione sia esposto a forte vento, come al mare, assicurarsi che il 
ventilatore funzioni correttamente ponendo l’unità longitudinalmente lungo la parete o utilizzando 
anche una piastra di schermatura. 

• Specialmente in una zona ventosa, installare l’unità evitando l’accesso del vento forte. Se si necessità di 
una installazione sospesa, la staffa di installazione deve rispettare i requisiti tecnici dello schema della 
cornice di montaggio. La parete di installazione deve essere in mattone pieno, calcestruzzo o la 
costruzione stessa, o dovrebbero essere prese in considerazione delle soluzioni per rafforzare e 
sostenere il peso dell’apparecchio. 

• Il collegamento tra la staffa e la parete, tra la staffa e il condizionatore d’aria devono essere robusti, 
stabili e affidabili. 

• Assicurarsi che non vi siano ostacoli che blocchino l’aria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLAZIONE DEL GIUNTO DI SCARICO 
 

NOTA:  
Il giunto di scarico è leggermente diverso a seconda 
dell’unità esterna. Per la congiunzione dello scarico 
con la guarnizione (Fig.A), da un lato montare la 
guarnizione sul giunto di scarico, quindi inserire il 
giunto di drenaggio nel foro alla base del piatto 
dell’unità esterna, ruotare di 90° per assemblarli in 
modo sicuro. Per installare uno scarico comune come 
mostrato in Fig.B, inserire il giunto di drenaggio nel 
foro alla base del piatto dell’unità esterna fino a 
quando non rimane fissato con un “clic”. Attaccare il 
giunto di scarico con una prolunga flessibile (acquistata 
separatamente), in caso di drenaggio dell’acqua 
dall’unità esterna durante la modalità di 
riscaldamento. 
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COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI DEL REFRIGERANTE 
 

Svasatura 
 

1. Tagliare il tubo con un taglia-tubi. 
2. Mettere un dado svasato tubo/tubo completando la 

rimozione della fresatura e la svasatura del tubo. 
3. Tenere saldamente il tubo di rame in uno stampo 

della dimensione indicata nella tabella seguente. 
 

Diametro esterno  
(mm) 

A (mm) 

Max. Min. 

Ø 6.35 1,3 0,7 

Ø 9.52 1,6 1,0 

Ø 12.7 1,8 1,0 

Ø 15.9 2,2 2,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Serraggio del collegamento 
 

• Allineare i tubi da collegare. 

• Serrare sufficientemente il dado svasato con le dita,  
e poi stringerlo con una chiave o con una chiave 
dinamometrica come indicato. 

• A seconda delle condizioni di installazione una 
coppia di serraggio eccessiva può rompere il dado. 
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Diametro esterno 
Coppia di serraggio  

(N.cm) 
Coppia di serraggio 
addizionale (N.cm) 

Ø 6.35 mm 1500 (153 kgf.cm) 1600 (163 kgf.cm) 

Ø 9.52 mm 2500 (255 kgf.cm) 2600 (265 kgf.cm) 

Ø 12.7 mm 3500 (357 kgf.cm) 3600 (367 kgf.cm) 

Ø 15.9 mm 4500 (459 kgf.cm) 4700 (479 kgf.cm) 
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COLLEGARE IL CAVO ELETTRICO ALL’UNITÀ INTERNA 
 

Lavori elettrici 
 
Norme di sicurezza elettrica per l’installazione iniziale: 

1. Se ci sono problemi seri di sicurezza sull’alimentazione, i tecnici dovrebbero rifiutarsi di installare il 
condizionatore d’aria fino a quando il problema non è stato risolto. 

2. La tensione di alimentazione dovrebbe essere nell’intervallo di 90%~110% della tensione nominale. 
3. La protezione di sovratensione e l’interruttore di alimentazione principale, con una capacità di 1,5 volte 

di corrente massima del dispositivo, deve essere installato nel circuito di alimentazione. 
4. Assicurarsi che il condizionatore d’aria abbia la messa a terra. 
5. Collegare i fili secondo lo schema del collegamento elettrico situato sul pannello dell’unità esterna. 
6. Tutti i cablaggi devono essere conformi alle normative elettriche locali e nazionali e deve essere 

installato da elettricisti qualificati e competenti. 
7. Deve essere disponibile un ramo di circuito singolo utilizzato solamente per il condizionatore d’aria. 

Vedere la tabella seguente per le dimensioni dei cavi e le specifiche dei fusibili: 

 

NOTA:  
La dimensione del cavo e la corrente del fusibile o dell’interruttore sono determinati dalla corrente 
massima indicata sulla targhetta che si trova sul pannello laterale dell’unità. Si prega di fare riferimento alla 
targhetta prima di selezionare il fusibile, il cavo e l’interruttore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corrente nominale 
dell’apparecchio (A) 

Sezione nominale 
(mm2) 

> 3 e ≤ 6 0,75 

> 6 e ≤ 10 1 

> 10 e ≤16 1,5 

> 16 e ≤ 25 2,5 

> 25 e ≤ 32 4 

> 32 e ≤ 40 6 
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COLLEGARE IL CAVO ELETTRICO DELLA UNITÀ ESTERNA 
 
1. Togliere il coperchio della scheda di controllo elettrica dall’unità esterna svitando la vite. 
2. Collegare i cavi ai morsetti connettivi individuati con i rispettivi numeri trovati sul blocco terminale 

dell’unità interna ed esterna. 
3. Fissare il cavo sulla scheda di controllo con il morsetto del cavo. 
4. Per impedire l’ingresso dell’acqua, formare un anello del cavo connettivo come illustrato nel diagramma 

di installazione delle unità interne ed esterne. 
5. Isolare i cavi non utilizzati (conduttori) con il PVC in modo che non vengano a contatto con le parti 

elettriche o in metallo. 
 

Dimensioni  
unità esterna  

L 1 x H x W1 (mm) 

Dimensioni di montaggio 

L2 (mm) W2 (mm) 

760x590x285 530 530 

810x558x310 549 549 

800x554x333 514 514 

845x700x340 540 540 

845x700x320 560 560 

900x860x315 290 290 

946x810x420 325 325 

938x1369x392 340 340 

950x1333x410 350 350 

945x810x395 335 335 

990x965x345 640 640 
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NOTA:  
Si prega di fare riferimento alle figure seguenti, se il cliente desidera collegare i cavi da solo. 
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33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 
 

SPURGO DELL’ARIA E PROVA DI FUNZIONAMENTO 
 

Spurgo dell’aria 
 

• L’unità interna e i tubi tra l’unità interna ed esterna devono essere testati per rimuovere eventuale 
condensa e umidità dal sistema.  

• Verificare che ogni tubo (sia lato liquido sia lato gas) tra le unità interna ed esterna siano stati collegati 
correttamente e che tutti i collegamenti per l’esecuzione del test siano stati completati. 

• Lunghezza del tubo e quantità di refrigerante: 
 

Lunghezza tubo 
di collegamento 

Metodo per lo 
spurgo dell’aria 

Quantità di refrigerante addizionale che deve 
essere caricata 

Meno di 5m 
Usare pompa del 

vuoto 
--------------------------------------------------------------------------- 

Più di 5m 
Usare pompa del 

vuoto 

Lato liquido: Ø 6.35mm; 
R410A: (Lunghezza tubo-5) x 

20g/m 

Lato liquido: Ø 9.52mm; 
R410A: (Lunghezza tubo-5) x 

40g/m 

 

• Per il modello di refrigerante R410A, assicurarsi che il refrigerante aggiunto nel condizionatore d’aria sia 
in tutti i casi in forma liquida. 

• Se si sposta l’apparecchio in un altro luogo, eseguire l’evacuazione con la pompa del vuoto. 
 

 
ATTENZIONE 

• Aprire la valvola fino a raggiungere il 
fermo. Non tentare di aprirla 
ulteriormente. 

• Serrare saldamente il tappo dello stelo 
della valvola con una chiave o simile. 

• Serrare il tappo dello stelo della valvola 
della coppia di serraggio. Vedi tabella 
del serraggio della coppia. 
 

Quando si utilizza la pompa del vuoto 

 
1. Stringere completamente i dadi svasati, A, B, C, D, 

collegare la valvola del tubo del collettore di carica ad una 
presa di carica della valvola di bassa pressione sul lato gas 
del tubo. 

2. Collegare il raccordo del tubo di carica con la pompa del 
vuoto. 

3. Aprire completamente la leva di bassa pressione della 
valvola del collettore. 

4. Azionare la pompa del vuoto per evacuare. Dopo aver 
avviato l’evacuazione, allentare leggermente il dado della 
valvola di bassa pressione sul lato gas del tubo e 
controllare che l’aria stia entrando (il rumore di 
funzionamento della pompa del vuoto cambia e 
l’indicatore indicherà 0 invece di meno). 
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5. Dopo che l’evacuazione è completa, chiudere completamente la leva di bassa pressione della valvola del 
collettore e interrompere il funzionamento della pompa del vuoto. 

• Assicurarsi di effettuare l’evacuazione per 15 minuti o più e controllare che il contatore composto 
indica -76cmHg (-1.0x105Pa). 

6. Ruotare la leva della valvola di bassa pressione di circa 45° in senso antiorario per 6~7 secondi dopo di 
che il gas comincerà ad uscire, quindi serrare il dado svasato di nuovo. Assicurarsi che l’indicatore di 
pressione sia di poco superiore alla pressione atmosferica. 

7. Rimuovere il tubo flessibile di carico dal tubo a bassa pressione di carica. 
8. Aprire completamente le leva B e A della valvola di bassa pressione. 
9. Serrare il tappo della valvola di bassa pressione. 
 

Sicurezza e controllo delle perdite 
 
1. Acqua e sapone: applicare dell’acqua e sapone o del 

detergente liquido neutro sui collegamenti dell’unità interna 
e sulle connessioni dell’unità esterna con una spazzola 
morbida per controllare la fuoriuscita dai punti di 
collegamento delle tubazioni. Se escono delle bolle, indica 
che i tubi hanno delle perdite. 

2. Cercafughe: utilizzare il rilevatore di perdite per verificare 
l’assenza di perdite. 

 

 
ATTENZIONE 

A: valvola di bassa pressione.  
B: valvola di alta pressione. 
C: e D: sono le estremità della connessione dell’unità interna. 
 

Prova di funzionamento (modello a parete) 
 

Eseguire il funzionamento di prova, dopo aver completato la verifica della perdita di gas, delle connessioni 
dei dadi svasati e del controllo di sicurezza elettrica. 

• Controllare che tutti i tubi e i cavi siano stati collegati correttamente. 

• Controllare che le valvole di servizio lato liquido e lato gas siano completamente aperte. 
 
1. Collegare l’alimentazione, premere il tasto ON/OFF 

sul telecomando per accendere l’unità. 
2. Usare il pulsante MODE per selezionare COOL 

(Raffreddamento), HEAT (Riscaldamento),  
AUTO e FAN (Ventilazione) per verificare se tutte le 
modalità funzionano bene per almeno 5 minuti. 

3. Quando la temperatura è troppo bassa (inferiore ai 
17°C), l’unità non può essere controllata dal 
telecomando in modalità Raffreddamento, può 
essere utilizzato il funzionamento manuale. Il 
funzionamento manuale viene utilizzato solo 
quando il telecomando è disattivato o durante la 
manutenzione necessaria. 

• Sollevare il pannello frontale dell’unità interna, fino a sentire un “clic”. 

• Il pulsante del funzionamento manuale è posto alla vostra destra dell’unità.  
Se si preme il tasto due volte entro 5 secondi, l’unità opererà in modalità RAFFREDDAMENTO FORZATO  
(vedi “Manuale d’uso” per i dettagli). 
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4. La prova di funzionamento dovrebbe durare circa 30 minuti. 
5. Dopo che la prova di funzionamento è stata completata con successo, eseguire le seguenti operazioni: 

• Usando il telecomando, far ritornare l’unità alla normale temperatura di funzionamento. 

• Usando del nastro isolate, avvolgere le connessioni del tubo refrigerante dell’unità interna lasciati 
scoperti durante l’installazione. 

 
Accertarsi che i coperchi delle scatole di controllo delle unità interne ed esterne siano chiuse. 
Dopo aver terminato la costruzione delle tubazioni del refrigerante, del tubo di scarico, e del cablaggio 
elettrico, effettuare il funzionamento di prova per proteggere l'unità. 
 

Prova di funzionamento (altri modelli) 
 
1. Aprire la valvola di arresto del lato gas. 
2. Aprire la valvola di arresto del lato liquido. 
3. Dare corrente al riscaldatore del carter per 6 ore. 
4. Impostare il funzionamento in modalità Raffreddamento con il telecomando e avviare il funzionamento 

premendo il pulsante ON/OFF. 
5. Verificare i seguenti punti. Se c'è qualche malfunzionamento, si prega di risolverlo. 

▪ Unità interna 
- Se l'interruttore del telecomando funziona bene. 
- Se i tasti del telecomando funzionano bene. 
- Se le alette di ventilazione si muove normalmente. 
- Se la temperatura ambiente viene regolata bene. 
- Se le spie funzionano normalmente. 
- Che non ci siano vibrazioni o rumori anomali durante il funzionamento. 
- Se il drenaggio di scarico scorre senza intoppi. 

▪ Unità esterna 
- Che non ci sia vibrazioni o rumori anomali durante il funzionamento. 
- Se la ventilazione generata, il rumore, o la condensa del condizionatore d'aria influenzano il 

vicinato. 
- Se del gas refrigerante è fuoriuscito. 

6. Spegnere l'alimentazione principale dopo l'operazione. 
 

 
ATTENZIONE 

Una funzione di protezione impedisce che il condizionatore d'aria possa essere azionata per circa 3 minuti 
quando viene riavviato subito dopo spento. 
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LINEE GUIDA DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE 

 
Questo apparecchio contiene refrigerante e altri materiali potenzialmente pericolosi. Al momento dello 
smaltimento di questo apparecchio, la legge richiede una particolare raccolta e trattamento. Non smaltire il 
prodotto come rifiuto domestico o come rifiuto urbano indifferenziato. 
Al momento dello smaltimento di questo apparecchio, si hanno le seguenti opzioni: 

• Smaltire l’apparecchio nell’impianto di raccolta dei rifiuti elettronici comunale. 

• Al momento dell’acquisto di un nuovo apparecchio, il rivenditore riprenderà indietro gratuitamente 
quello vecchio. 

• Il produttore riprenderà indietro gratuitamente il vecchio apparecchio. 

• Vendere l’apparecchio ai concessionari di rottami metallici certificati. 
 

 
ATTENZIONE 

Lo smaltimento di questo apparecchio nella foresta o in altri ambienti naturali mette a repentaglio la vostra 
salute ed è un male per l’ambiente. Le sostanze pericolose possono penetrare nelle falde acquifere e 
entrare così nella catena alimentare. 
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A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in 
qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. 
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