
Prima di utilizzare la macchina in oggetto, si prega di  
leggere attentamente questo manuale e di conservarlo. 
 
 

POMPA DI CALORE PER 

PISCINE E SPA 
 

 

MANUALE DI 

INSTALLAZIONE E D’USO 
 

 

 

SWP-O-LIO 
 

Leggere il manuale 
 
All’interno troverete molti consigli utili su come utilizzo e 

manutenzione della pompa di calore per la produzione di 

acqua calda sanitaria. Solo un po’ di attenzione preventiva 

da parte vostra può risparmiare una grande quantità di 

tempo e denaro rispetto la vita del vostro della macchina. 

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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LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI OPERARE SULL'UNITÀ. NON GETTARLO VIA. 
CONSERVARLO PER UN RIFERIMENTO FUTURO. 
 
PRIMA DI FAR FUNZIONARE L'UNITÀ, ASSICURARSI CHE L'INSTALLAZIONE SIA STATA EFFETTUATA IN 
CONFORMITÀ A QUESTE ISTRUZIONI. SE IN DUBBIO CONSULTARE IL RIVENDITORE LOCALE. 
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INTRODUZIONE 
 

• Al fine di fornire ai nostri clienti qualità, affidabilità e versatilità, questo prodotto è stato realizzato 
secondo rigidi standard di produzione. Questo manuale include tutte le informazioni necessarie 
sull'installazione e la manutenzione. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di aprire o 
mantenere l'unità. Il produttore non sarà ritenuto responsabile se qualcuno resterà infortunato o l'unità 
verrà danneggiata, a causa di un'installazione o di una manutenzione non necessari. È fondamentale 
attenersi sempre alle istruzioni contenute in questo manuale. L'unità deve essere installata da personale 
qualificato. 

 

 L'unità può essere riparata solo dal centro di installazione qualificato, dal personale o da un rivenditore 
autorizzato. 

 La manutenzione e il funzionamento devono essere eseguiti secondo il tempo e la frequenza consigliati, 
come indicato in questo manuale. 

 Utilizzare solo ricambi originali. 

 Il mancato rispetto di queste raccomandazioni invaliderà la garanzia. 

 La pompa di calore riscalda l'acqua della piscina e mantiene costante la temperatura. Per unità di tipo 
split, l'unità interna può essere discretamente nascosta o semi-nascosta per adattarsi a una casa di 
lusso. 

 
La nostra pompa di calore ha le seguenti caratteristiche: 
1. Durevole 

Lo scambiatore di calore è realizzato in PVC e tubo titanio che può resistere a un'esposizione prolungata 
all'acqua della piscina. 

2. Flessibilità di installazione 
L'unità può essere installata all'esterno. 

3. Funzionamento silenzioso 
L'unità comprende un efficiente compressore rotativo/scroll e un motore del ventilatore silenzioso, che 
ne garantisce il funzionamento silenzioso. 

4. Controllo avanzato 
L'unità include il controllo del microcomputer, consentendo di impostare tutti i parametri operativi. Lo 
stato operativo può essere visualizzato sul display LCD del comando a filo. Il telecomando può essere 
scelto come opzionale. 

 

 AVVERTIMENTI 
 

• Non usare mezzi per accelerare il processo di scongelamento o per 
pulire, a parte quelli rielaborati dal produttore. 

 

• L'apparecchio deve essere conservato in una stanza dove non sono 
presenti fonti di accensione (ad esempio: fiamme libere, apparecchi 
a gas funzionanti o riscaldatori elettrici funzionanti). 

 

• Non perforare e non bruciare. 
 

• Essere consapevoli del fatto che i refrigeranti sono senza odore. 
 
NOTA: 
Il produttore può fornire altri esempi adatti o fornire ulteriori informazioni 
 



4 
 

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e persone con ridotte 
capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza sotto la supervisione o 
istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La 
pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione. 

 

• Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dall’assistenza o da 
personale qualificato per evitare rischi. 

 

• L'apparecchio deve essere installato in conformità con le normative nazionali sul cablaggio. 
 

• Prima di accedere ai terminali, tutti i circuiti di alimentazione devono essere scollegati. 
 

• Un dispositivo di disconnessione onnipolare che ha almeno 3mm di spazio libero su tutti i poli, che ha 
una corrente di dispersione che può eccedere i 10mA e la corrente residua (RCD) ha una corrente 
operativa residua nominale non superiore ai 30mA deve essere incorporato nel cablaggio fisso in 
conformità con regole di cablaggio. 

 

• Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di scongelamento o per pulire, diversi da quelli 
raccomandati dal produttore. 

 

• L'apparecchio deve essere conservato in un locale senza fonti di accensione a funzionamento continuo 
(ad esempio: fiamme libere, apparecchi a gas funzionanti o riscaldatori elettrici funzionanti). 

 

• Non perforare e non bruciare. 
 
 
 
 
 
 
▪ L'apparecchio deve essere installato, messo in funzione e conservato in una stanza con una superficie 

adeguata. 
▪ Essere consapevoli del fatto che i refrigeranti sono senza odore. 
▪ Gli spazi delle tubazioni del refrigerante devono essere conformi alle normative nazionali sul gas. 
▪ La manutenzione deve essere eseguita solo come raccomandato dal produttore. 
▪ L'apparecchio deve essere conservato in un'area ben ventilata. 
▪ Tutte le procedure di lavoro che riguardano la sicurezza devono essere effettuate solo da persone 

competenti. 
 

 Il trasporto di apparecchiature contenenti refrigeranti infiammabili deve essere fatto in conformità con i 
regolamenti per il trasporto nazionali. 

 La marcatura delle apparecchiature usando segni deve essere fatta in conformità alle normative 
nazionali. 

 Smaltimento delle apparecchiature con refrigeranti infiammabili deve essere fatti in conformità alle 
normative nazionali. 

 Lo stoccaggio delle apparecchiature deve essere conforme alle istruzioni del produttore. 

 L’imballo deve essere costruito in modo tale che il danno meccanico all'apparecchiatura all'interno della 
confezione non provochi una perdita di gas refrigerante. 

 Il numero massimo di pezzi autorizzati ad essere immagazzinati insieme sarà determinato dalle 
normative locali. 
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 ATTENZIONE 
 
1. L'unità può essere riparata solo da personale qualificato, del centro assistenza o da un rivenditore 

autorizzato. (per il mercato europeo) 
 
2. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte 

capacità fisiche sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano 
stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro 
sicurezza. (per il mercato europeo).  
I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. 

 
3. Assicurarsi che l'unità e il collegamento dell’alimentazione abbiano una buona messa a terra, 

altrimenti potrebbero verificarsi scosse elettriche. 
 
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal centro assistenza 

o da una persona qualificata per evitare rischi. 
 
5. Direttiva 2002/96/CE (RAEE): il simbolo raffigurante un bidone dei rifiuti barrato che si trova sotto 

l'apparecchio indica che questo prodotto, al termine della sua vita utile, deve essere maneggiato 
separatamente dai rifiuti domestici, deve essere portato in un centro di riciclaggio per dispositivi 
elettrici ed elettronici o restituito al rivenditore quando acquista un apparecchio equivalente. 

 
6. Direttiva 2002/95/CE (RoHs): questo prodotto è conforme alla direttiva 2002/95/CE (RoHs) relativa 

alle restrizioni per l'uso di sostanze nocive nei dispositivi elettrici ed elettronici. 
 
7. L'unità NON può essere installata vicino a gas infiammabile. Una volta che c'è una perdita di gas, può 

verificarsi un incendio. 
 
8. Assicurarsi che vi sia un interruttore automatico per l'unità, la mancanza dell'interruttore automatico 

può provocare scosse elettriche o incendi. 
 
9. La pompa di calore situata all'interno dell'unità è dotata di un sistema di protezione da sovraccarico. 

Non consente l'avvio dell'unità per almeno 3 minuti da un'interruzione precedente. 
 

10. USARE FILI DI FORNITURA ADATTI AI 75°C. 
 

11. ATTENZIONE: scambiatore di calore a parete singola, non adatto per il collegamento dell'acqua 
potabile. 
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SPECIFICHE 
 
 DATI TECNICI 
 

Modello SWP-O-070LIO SWP-O-110LIO 

Alimentazione elettrica  V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 

Raffreddamento 
T. aria esterna 35°C 
T. acqua 18°C ritorno 

Capacità kW 0.24~2.07 0.34~3.12 

Potenza 
assorbita 

kW 0.21~1.41 0.23~2.60 

EER W/W 1.47 1.50 

Riscaldamento 

T. aria esterna 27°C 
T. acqua 26°C 
mandata Umidità relativa 
80% 

Capacità kW 1.82~7.24 1.97~11.66 

Potenza 
assorbita 

kW 0.15~1.28 0.18~1.54 

COP W/W 5.66 5.84 

T. aria esterna 15°C 
T. acqua 26°C 
mandata Umidità relativa 
70% 

Capacità kW 1.39~5.64 1.79~8.62 

Potenza 
assorbita 

kW 0.24~1.28 0.29~1.91 

COP W/W 4.41 4.52 

T. aria esterna 10°C 
T. acqua 26°C 
mandata Umidità relativa 
64% 

Capacità kW 1.10~4.25 1.37~6.56 

Potenza 
assorbita 

kW 0.24~1.33 0.27~1.79 

COP W/W 3.20 3.66 

Portata acqua  m³/h 2.4 3.7 

Pressione minima/massima  L/h 2.1/4.4 2.1/4.4 

Temperatura dell’acqua (Raffreddamento/Riscaldamento) °C +28°C~+35°C/+9°C~+40°C +28°C~+35°C/+9°C~+40°C 

Refrigerante 

Tipo R32 R32 

Quantità  Kg 0.35 0.48 

Grado di protezione ingresso acqua IPX4 IPX4 

Dimensioni (LxPxA)  mm 1000x418x605 1000x418x605 

Imballo (LxPxA)  mm 1030x435x615 1030x435x615 

Peso netto/Peso lordo  Kg 42/51 51/62 

Valore di pressione sonora  dB(A) 38~50 42~53 

Collegamento acqua (entrata/uscita)  mm DN50 / DN50 DN50 / DN50 

Collegamento condensa  mm DN20 DN20 
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Modello SWP-O-160LIO SWP-O-190LIO 

Alimentazione elettrica  V/Ph/Hz 220-240V/1Ph/50Hz 220-240V/1Ph/50Hz 

Raffreddamento 
T. aria esterna 35°C 
T. acqua 18°C ritorno 

Capacità kW 0.50~4.90 220-240V/1Ph/50Hz 

Potenza 
assorbita 

kW 0.41~3.22 0.48~5.64 

EER W/W 1.52 0.40~3.64 

Riscaldamento 

T. aria esterna 27°C 
T. acqua 26°C 
mandata Umidità relativa 
80% 

Capacità kW 3.25~16.00 1.55 

Potenza 
assorbita 

kW 0.30~2.91 3.50~18.70 

COP W/W 5.50 0.32~3.65 

T. aria esterna 15°C 
T. acqua 26°C 
mandata Umidità relativa 
70% 

Capacità kW 2.55~12.60 5.12 

Potenza 
assorbita 

kW 0.44~2.80 2.55~14.00 

COP W/W 4.50 0.47~3.24 

T. aria esterna 10°C 
T. acqua 26°C 
mandata Umidità relativa 
64% 

Capacità kW 2.40~10.00 4.32 

Potenza 
assorbita 

kW 0.53~2.94 2.80~12.00 

COP W/W 3.40 0.63~3.43 

Portata acqua  m³/h 2.4 5.2 

Pressione minima/massima  L/h 2.1/4.4 2.1/4.4 

Temperatura dell’acqua (Raffreddamento/Riscaldamento) °C +28°C~+35°C/+9°C~+40°C +28°C~+35°C/+9°C~+40°C 

Refrigerante 

Tipo R32 R32 

Quantità  Kg 0.65 0.67 

Grado di protezione ingresso acqua IPX4 IPX4 

Dimensioni (LxPxA)  mm 1046x453x767 1160x490x862 

Imballo (LxPxA)  mm 1130x480x780 1210x510x880 

Peso netto/Peso lordo  Kg 66/79 74/88 

Valore di pressione sonora  dB(A) 43~54 43~55 

Collegamento acqua (entrata/uscita)  mm DN50 / DN50 DN50 / DN50 

Collegamento condensa  mm DN20 DN20 
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 DIMENSIONI 
 
Modello: SWP-O-070LIO / SWP-O-110LIO unità: mm 
 

 
 

Modello: SWP-O-070LIO / SWP-O-110LIO unità: mm 
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INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO 
 
 INSTALLAZIONE DEL SISTEMA 
 

 
 

Elementi per l’installazione: 
 
La fabbrica fornisce solo l'unità principale e l'unità idrica; le altre voci nell'illustrazione sono parti di 
ricambio necessarie per il sistema idrico, fornite dagli utenti o dall'installatore. 
 

 ATTENZIONE 
 
Si prega di seguire questi passaggi quando si utilizza per la prima volta 
1. Aprire la valvola e caricare l'acqua. 
2. Assicurarsi che la pompa e il tubo dell'acqua siano stati riempiti d'acqua. 
3. Chiudere la valvola e avviare l'unità. 
(*) È necessario che il tubo dell'acqua in ingresso sia più alto della superficie della piscina. 
 
Il diagramma schematico è solo di riferimento. Controllare l'etichetta di ingresso/uscita dell'acqua sulla 
pompa di calore durante l'installazione dell'impianto idraulico. 
 
Il diagramma schematico è solo di riferimento. Controllare l'etichetta di ingresso/uscita dell'acqua sulla 
pompa di calore durante l'installazione dell'impianto idraulico. 
 
Il comando remoto è montato sulla parete. 
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 POSIZIONAMENTO DELL’UNITÀ 
 
L'unità funzionerà bene in qualsiasi luogo esterno purché siano presentati i seguenti tre fattori: 
 
1. Aria fresca - 2. Elettricità - 3. Tubazione con filtro per la piscina 
 
L'unità può essere installata praticamente ovunque all'aperto. Per piscine interne si prega di consultare il 
fornitore. A differenza di un riscaldatore a gas, non presenta problemi di spifferi o luce pilota in un'area 
ventosa. 
 
NON posizionare l'unità in un'area chiusa con un volume d'aria limitato, in cui l'aria di scarico dell'unità 
verrà fatta ricircolare. 
 
NON posizionare l'unità su cespugli che possono bloccare l'ingresso dell'aria. Queste posizioni negano 
l'unità di una fonte continua di aria fresca che ne riduce l'efficienza e può impedire un'erogazione di calore 
adeguata. 
 

 
 

 DISTANZA DALLA PISCINA 
 
Normalmente, la pompa di calore della piscina viene installata entro 7,5 metri dalla piscina. Maggiore è la 
distanza dalla piscina, maggiore è la perdita di calore dalle tubazioni. Per la maggior parte, le tubazioni 
sono sepolte. Pertanto, la perdita di calore è minima per le corse fino a 15 metri (15 metri verso e dalla 
pompa = 30 metri totali), a meno che il terreno non sia bagnato o la falda freatica sia alta. Una stima molto 
approssimativa della perdita di calore per 30 metri è di 0,6 kWh (2000 Btu) per ogni 5 differenza di 
temperatura tra l'acqua della piscina e il terreno circostante il tubo, che si traduce in un aumento del 3% al 
5% nel tempo di esecuzione. 
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 COLLEGAMENTO DELLE TUBAZIONI 
 
Le pompe di calore per piscine con scambiatore di calore in titanio con portata nominale non richiedono 
accorgimenti idraulici speciali eccetto il bypass (si prega di impostare la portata in base alla targhetta). La 
perdita di carico dell'acqua è inferiore ai 10kPa al massimo.  
 
Portata: poiché non vi sono temperature di calore o fiamme, l'unità non necessita di tubi di dissipazione 
del calore in rame. Il tubo in PVC può essere inserito direttamente nell'unità. 
 
Posizione: collegare l'unità nella linea di scarico della pompa della piscina (ritorno) a valle di tutte le pompe 
del filtro e della piscina e a monte di eventuali cloratori, ozonizzatori o pompe chimiche. 
 
Il modello standard è dotato di raccordi a colla che accettano tubi in PVC da 32mm o 50mm per il 
collegamento alla tubazione di filtraggio della piscina o della spa. Usando un valore da 50NB a 40NB è 
possibile scandagliare 40NB 
 
Prestare particolare attenzione all'aggiunta di un attacco rapido all'entrata e all'uscita dell'unità per 
consentire un facile drenaggio dell'unità per la stagione invernale e per fornire un accesso più semplice in 
caso di manutenzione. 
 

 
 
Condensa: poiché la pompa di calore raffredda l'aria per circa 4 -5°C, l'acqua può condensarsi sulle alette 
dell'evaporatore a ferro di cavallo. Se l'umidità relativa è molto alta, questo potrebbe arrivare a diversi litri 
all'ora. L'acqua scorre lungo le alette nella base e drenare attraverso il raccordo di scarico condensa in 
plastica sul lato della base. Questo raccordo è progettato per accettare tubi in vinile trasparente da 20mm 
che possono essere spinti a mano e portati a uno scarico adeguato. È facile scambiare la condensa per una 
perdita d'acqua all'interno dell'unità. 
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 COLLEGAMENTO ELETTRICO 
 
NOTA: 
Sebbene lo scambiatore di calore dell'unità sia isolato elettricamente dal resto dell'unità, impedisce 
semplicemente il flusso di elettricità verso o dall'acqua della piscina. La messa a terra dell'unità è ancora 
necessaria come protezione dai cortocircuiti all'interno dell'unità. 
 
L'unità dispone di una scatola di derivazione separata con un condotto elettrico standard già installato. 
Basta rimuovere le viti e il pannello frontale, inserire le linee di alimentazione attraverso il condotto e 
avvitare i fili di alimentazione elettrica alle tre connessioni già presenti nella scatola di derivazione (quattro 
connessioni se trifase). Per completare il collegamento elettrico, collegare la pompa di calore mediante 
canalina elettrica, con un cavo UF o altri mezzi idonei secondo quanto specificato (come consentito dalle 
normative elettriche locali) a un circuito derivato di alimentazione CA dedicato dotato di interruttore con 
fusibile di protezione, disinserzione o ritardo. 
 
Disconnetti: una modalità di scollegamento (interruttore di circuito, interruttore con fusibile o senza 
fusibile) deve essere situata in vista e facilmente accessibile dall'unità. Questa è una pratica comune su 
condizionatori d'aria commerciali e residenziali e pompe di calore. Consente di spegnere l'unità durante la 
manutenzione dell'unità. 
 

 PRIMO AVVIAMENTO DELL’UNITÀ 
 
NOTA: 
Affinché l'unità possa riscaldare la piscina o la spa, la pompa del filtro deve essere in funzione per far 
circolare l'acqua attraverso lo scambiatore di calore. 
 
Procedura di avvio: una volta completata l'installazione, è necessario seguire questi passaggi: 
1. Accendi la pompa del filtro. Verificare la presenza di perdite d'acqua e verificare il flusso da e verso la 

piscina. 
2. Accendere l'alimentazione elettrica dell'unità, quindi premere il tasto ON/OFF del comando remoto a 

filo, dovrebbe iniziare in alcuni secondi. 
3. Dopo aver atteso alcuni minuti, assicurarsi che l'aria che lascia la parte superiore (lato) dell'unità sia 

più fredda (tra 5-10°C). 
4. Con l'unità in funzione, spegnere la pompa del filtro. Anche l'unità dovrebbe spegnersi 

automaticamente. 
5. Consentire all'unità e alla pompa della piscina di funzionare per 24 ore al giorno fino a raggiungere la 

temperatura dell'acqua della piscina desiderata. Quando l'impostazione della temperatura dell'acqua 
viene raggiunta, l'unità si spegne. L'unità verrà riavviata automaticamente (fino a quando la pompa 
della piscina è in funzione) quando la temperatura della piscina scende di oltre 2°C sotto la 
temperatura impostata. 

 
Ritardo temporale: l'unità è dotata di un avvio ritardato incorporato di 3 minuti per proteggere i 
componenti del circuito di controllo e per eliminare i cicli di riavvio. 
Questo ritardo riavvia automaticamente l'unità circa 3 minuti dopo ogni interruzione del circuito di 
controllo. Anche una breve interruzione di corrente attiverà il ritardo di riavvio a 3 minuti e impedirà 
l'avvio dell'unità fino al completamento del conto alla rovescia di 5 minuti. 
Le interruzioni di corrente durante il periodo di ritardo non avranno alcun effetto sul conto alla rovescia di 
3 minuti. 
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FUNZIONAMENTO DEL COMANDO REMOTO 
 
 INTERFACCIA DEL DISPLAY 
 

 
 

 SIGNIFICATO DEI TASTI E DELLE ICONE 
 
SIGNIFICATO DEI TASTI 
 

Simbolo tasto Descrizione Funzione 

 
Tasto Muto 

Sotto la modalità di riscaldamento o la modalità di 
riscaldamento sotto la modalità automatica, l'operazione 
dei tasti di silenziamento è efficace e utilizzata per entrare e 
uscire dalla modalità silenziosa con una pressione. 

 
Tasto Modalità 

Si usa per cambiare la modalità dell'unità, l'impostazione 
della temperatura e l'impostazione dei parametri. 

 
Tasto ON/OFF 

Viene utilizzato per eseguire l'avvio e lo spegnimento, 
annullare l'operazione corrente e tornare all'ultimo livello 
operativo. 

 
Tasto SU 

È usato per scorrere le pagine e aumentare il valore della 
variabile. 

 
Tasto GIÙ 

È usato per scorrere le pagine e diminuire il valore della 
variabile. 

 
Tasto orologio 

Viene usato come orologio utente e per eseguire le 
impostazioni di temporizzazione. 
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SIGNIFICATO DELLE ICONE 
 

Simbolo icona Descrizione Funzione 

 
Raffreddamento 

Verrà visualizzato durante il raffreddamento (non vi sono limiti all'avvio e allo 
spegnimento ed è opzionale quando l'unità è solo di raffreddamento o unità di 
riscaldamento e raffreddamento). 

 
Riscaldamento 

Verrà visualizzato durante il riscaldamento (non ci sono limiti all'avvio e allo spegnimento, 
ed è opzionale quando l'unità è solo riscaldamento o unità di riscaldamento e 
raffreddamento). 

 
Automatico 

Verrà visualizzato in modalità automatica (non ci sono limiti all'avvio e allo spegnimento, 
ed è opzionale quando l'unità è in riscaldamento e raffreddamento). 

 
Sbrinamento Verrà visualizzato nel processo di sbrinamento dell'unità. 

 
Compressore Verrà visualizzato all'avvio del compressore. 

 
Pompa dell’acqua Verrà visualizzato quando viene avviata la pompa dell'acqua. 

 
Ventilazione Verrà visualizzato all'avvio della ventola. 

 
Muto 

Quando viene avviata la funzione di disattivazione del tempo, rimane accesa per un lungo 
periodo. Quando è in stato muto, lampeggia. Oppure, è spento. 

 
Temporizzatore 

Verrà visualizzato dopo che l'utente ha impostato i tempi e possono essere impostati più 
intervalli di temporizzazione. 

 
Uscita acqua 

Quando l'area di visualizzazione ascellare visualizza la temperatura di uscita dell'acqua, la 
luce è accesa. 

 
Ingresso acqua 

Quando l'area di visualizzazione principale mostra la temperatura di ingresso dell'acqua, la 
luce è accesa. 

 
Blocco tasti Quando la tastiera è bloccata, è accesa. 

 
Errore In caso di guasto dell'unità, è accesa. 

 
Segnale wireless 

Quando l'unità è collegata al modulo WI-FI, verrà visualizzata in base alla potenza del 
segnale WI-FI. 

 
Gradi Celsius 

Quando l'area di visualizzazione principale o l'area di visualizzazione ausiliaria mostra gradi 
Celsius, è attiva. 

 
Gradi Fahrenheit 

Quando l'area di visualizzazione principale o l'area di visualizzazione ausiliaria visualizza 
gradi Fahrenheit, è attiva. 

 
Impostazioni Quando il parametro è regolabile, è attiva. 

 
Secondi Quando l'area di visualizzazione principale mostra la seconda cifra, è attiva. 

 
Minuti Quando l'area di visualizzazione principale mostra la cifra dei minuti, è accesa. 

 
Ore Quando l'area di visualizzazione principale mostra la cifra dell'ora, è attiva. 

 
Pressione Quando l'area di visualizzazione principale visualizza la pressione, è attiva. 

 
Portata aria Quando l'area di visualizzazione principale mostra il flusso, è attiva. 

 



15 
 

 AVVIO E ARRESTO 
 

 

Tenere premuto a lungo   
per 0,5 sec per accedere  
all'interfaccia ON/OFF. 

 

 

 

 Quando non viene eseguita alcuna 
operazione entro 1 min, verrà 

visualizzato lo schermo  
semi-spento. 

 

 

Quando non si esegue alcuna operazione 
entro 15 min, verrà visualizzato  

lo schermo spento. 

 

 
 
NOTA: 
L'operazione di avvio e arresto può essere eseguita solo con l’interfaccia principale. Quando viene 
visualizzato lo schermo mezzo spento o lo schermo spento, fare clic su un tasto qualsiasi per tornare 
all'interfaccia principale ON/OFF. 
 
Quando l'unità viene avviata sotto il comando remoto a filo, se si utilizza l'interruttore di emergenza per lo 
spegnimento, il comando remoto a filo verrà visualizzato come segue: Le operazioni sono le stesse 
dell'interfaccia principale ON/OFF. 
 

 

 

  

 

 CAMBIO DELLA MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO 
 

Sotto l'interfaccia principale, premere brevemente  per far passare l'unità tra riscaldamento, 
raffreddamento e modalità automatica. 
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Modalità raffreddamento 

Premere brevemente  per cambiare la 
modalità, dopo nessuna operazione per 2 

sec, la modalità corrente verrà salvata. 

 

 
Modalità riscaldamento 

 

 
Modalità automatica 

 

 
Descrizioni delle operazioni: 
1) L’operazione di cambio della modalità può essere eseguita solo nell'interfaccia principale. 
2) Quando l'unità si trova in stato di sbrinamento, il simbolo di sbrinamento è attivo, con l'interfaccia del 

display come segue: 
 

 

Dopo aver completato lo sbrinamento, l'unità 
passerà automaticamente alla modalità di 

riscaldamento/automatico (mantenendosi coerente 
con la modalità prima dello sbrinamento). 

 

 
 
NOTA: 
Durante lo sbrinamento, il cambio di modalità è disponibile. E quando si cambia la modalità, l'unità non 
funziona secondo la nuova modalità fino al completamento dello sbrinamento. 
 

 IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA 
 

 

Premere brevemente  o  per 
accedere all'interfaccia di impostazione 

della temperatura. 

 

 
 

Premere brevemente  per tornare 
e salvare le impostazioni. 

 

Premere brevemente  o  per 
aumentare o diminuire la 

temperatura da impostare. 
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NOTA: 

Sotto l'interfaccia di impostazione della temperatura, se si preme brevemente , il sistema tornerà 
all'interfaccia principale senza alcuna modifica salvata; se non viene eseguita alcuna operazione per 5 sec, 
il sistema memorizza automaticamente le impostazioni dell'utente e torna all'interfaccia principale. 
 

 IMPOSTAZIONE DELL’OROLOGIO 
 
IMPOSTAZIONE OROLOGIO DI SISTEMA 
 
1) Tasto di sveglia permanente 

 

Tenere premuto a 

lungo  +  per 2 
sec e allo stesso 

tempo il comando 
emetterà un beep 

per 1 secondo. 

  

Tenere premuto a 

lungo  +  per 2 
sec e allo stesso 

tempo il comando 
emetterà un beep 

per 1 secondo. 

 
 

  

Mantiene 
permanentemente 

visualizzata la chiave 
dell'orologio 

 

 

2) Tasto di sveglia singola 

 

Premere brevemente 

  +  allo stesso 
tempo. 

 

 

Premere brevemente 

. 

 
 

Le cifre delle ore 
lampeggiano. 

 

   
 Interfaccia di impostazione 

orario  
di sistema. 

3) Impostazione orario di sistema 

 

Premere brevemente 

  o  per 
cambiare le ore. 

 

 

Premere brevemente 

 e i minuti 
cominciano a 
lampeggiare. 

 

 
Interfaccia di impostazione 

orario di sistema. 
   

Premere brevemente 

  o  per cambiare i 
minuti. 

 
  

 

Premere brevemente 

 per salvare la 
modifica e tornare 

all'interfaccia 
principale. 
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NOTA: 
Se non viene eseguita alcuna operazione per 20 sec, il sistema memorizza automaticamente le 
impostazioni dell'utente e torna all'interfaccia principale; Se il simbolo del tempo e le cifre dell'intero 

tempo lampeggiano allo stesso tempo, fare clic su  per tornare all'interfaccia principale. 
 
IMPOSTAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ON/OFF 
 

 

 

Premere brevemente  

 e  allo stesso 
tempo. 

 

 

Tenere premuto a 

lungo  per 2 sec 
per entrare nelle 

impostazioni della 
programmazione. 

 
 

  
Premere brevemente  
per impostare l’ora della 
programmazione ON1. 

 Premere brevemente  

 o  per visualizzare 
circolarmente tra i tempi 
ON1, OFF1, ON2 e OFF2. 

 

 
 

Premere brevemente  

 o  per 
sistemare l’ora.

 

 
Lampeggia 

 

 
 

Premere brevemente  

 per impostare i minuti 
della programmazione ON1. 

 

 

 

  

 
Lampeggia 

Premere brevemente  

 e  per 
sistemare i minuti. 

 

 
 

Premere brevemente  

 per salvare la 
programmazione 

ON1. 

 
 

Premere brevemente  

 per cancellare la 
programmazione. 

 

   

Premere brevemente  

 per salvare la 
programmazione. 

 

 

Premere brevemente  

 per cancellare le 
impostazioni della 
programmazione.

 
Lampeggia 
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NOTA: 
Se non viene eseguita alcuna operazione per 20 sec, il sistema memorizza automaticamente le 
impostazioni dell'utente e torna all'interfaccia principale; Se il simbolo del tempo e le cifre dell'intero 

tempo lampeggiano allo stesso tempo, fare clic su  per tornare all'interfaccia principale. 
 

 IMPOSTAZIONE SILENZIOSA 
 
MODALITÀ SILENZIOSA 
 

 

Premere brevemente  . 

 
Lampeggia 

 
 

NOTA: 
1) Se la modalità silenziosa e la programmazione silenziosa partono contemporaneamente, premere 

brevemente  per annullare la modalità silenziosa e uscire dalla programmazione silenziosa per questa 
volta. 

2) Di notte o nel periodo di riposo, l'utente può avviare la modalità silenziosa o la programmazione 
silenziosa per ridurre il rumore. 
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IMPOSTAZIONE E CANCELLAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE SILENZIOSA 
 

 

 

Tenere premuto 

 per 2 sec. 

 

 

Premere brevemente  

 o  . 

 

 

  

Premere brevemente  
per impostare l’ora della 

programmazione ON 
silenziosa. 

 

  

 

Premere brevemente  

 o  .

 
Lampeggia 

 

 

 
Premere brevemente  

 per confermare la 
programmazione ON 

silenziosa e tornare alla 
programmazione OFF 

silenziosa. 

 

   

 
Premere brevemente  

 per confermare la 
programmazione OFF 
silenziosa, salvando i 

cambiamenti. 

 

Premere brevemente  

 per impostare 
l’ora della 

programmazione 
OFF silenziosa. 

 
Lampeggia 

 

Premere brevemente  

 o  . 

 

 

  

Premere brevemente  

 per cancellare le 
impostazioni della 

programmazione silenziosa.

 

 

 

  

 

Premere brevemente  

 per cancellare le 
impostazioni della 
programmazione 

silenziosa.

 
Lampeggia 
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NOTA: 

1) Quando l'icona di muto  si accende: la programmazione silenziosa è stata impostata, ma non è attiva. 

2) Quando l'icona di muto   lampeggia: è attivo. 

3) Quando l'icona di muto   scompare: la programmazione silenziosa non è impostata. 
 

 BLOCCO DELLA TASTIERA 
 
Per evitare le modifiche da parte di altri, si prega di bloccare comando remoto a filo dopo aver completato le 
impostazioni. 
 

 

Tenere premuto  per 5 ces. 

 

 

 

 
NOTA: 
1) Sotto l'interfaccia del blocco schermata, è disponibile solo l'operazione di sblocco e lo schermo si 

accenderà dopo altre operazioni effettuate. 
2) Sotto l'interfaccia OFF, l'operazione di blocco è disponibile e il metodo di funzionamento è lo stesso 

della schermata di blocco sotto l'interfaccia ON. 
 

 INTERFACCIA DI ERRORE 
 
Quando l'unità si guasta, il comando remoto a filo può visualizzare il codice corrispondente in base al 
motivo dell'errore. Fare riferimento alla tabella per la definizione specifica dei codici errore.  
 

1) Singolo errore: 
Codice di errore 

 
Numero di serie 

errore 
 

Quantità di errori 

 

 

 

2) Due o più errori 
 Premere brevemente  . 

 

Premere brevemente  

 o  . 
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 LISTA DEI PARAMETRI E TABELLA DEGLI ERRORI 
 
TABELLA DEI GUASTI DI CONTROLLO ELETTRONICO 
 

Protezione/guasto 
Errore 
display 

Causa Metodo di eliminazione 

Standby NON   

Avvio normale NON   

Guasto sensore temp. ingresso P01 Sensore di temperatura guasto 
Controllare o sostituire il sensore di 
temperatura 

Guasto sensore temp. uscita P02 Sensore di temperatura guasto 
Controllare o sostituire il sensore di 
temperatura 

Guasto sensore temp. ambiente P04 Sensore di temperatura guasto 
Controllare o sostituire il sensore di 
temperatura 

Guasto sensore temp. batteria P05 Sensore di temperatura guasto 
Controllare o sostituire il sensore di 
temperatura 

Guasto sensore temp. aspirazione P07 Sensore di temperatura guasto 
Controllare o sostituire il sensore di 
temperatura 

Guasto sensore temp. di scarico P081 Sensore di temperatura guasto 
Controllare o sostituire il sensore di 
temperatura 

Protezione alta pressione E01 Interruttore di alta pressione guasto 
Controllare l’interruttore di pressione e 
il circuito freddo 

Protezione bassa pressione E02 Protezione di bassa pressione 
Controllare l’interruttore di pressione e 
il circuito freddo 

Protezione flussostato E03 
Assenza di acqua o poca acqua nel 
sistema 

Controllare il flusso d’acqua e la pompa 
dell’acqua 

Protezione antigelo E07 Non abbastanza flusso dell’acqua 
Controllare il flusso d’acqua nella 
tubazione del sistema 

Protezione antigelo primario E19 Temperatura ambiante troppo bassa  

Protezione antigelo secondario E29 Temperatura ambiante troppo bassa  

Temp. elevata ingresso e uscita E06 
Non abbastanza flusso dell’acqua o 
bassa pressione differenziale 

Controllare il flusso d’acqua nella 
tubazione del sistema 

Protezione bassa temp. NON Temperatura ambiante bassa  

Protezione sovraccarico 
compressore 

E051 Sovraccarico compressore 
Controllare se il compressore funziona 
normalmente 

Protezione temp. elevata aria di 
scarico 

P082 Sovraccarico compressore 
Controllare se il compressore funziona 
normalmente 

Errore di comunicazione E08 
Errore di comunicazione tra comando 
remoto a file e scheda principale 

Controllare il collegamento tra comando 
remoto e la scheda principale 

Guasto sensore di temp. antigelo P09 Sensore di temperatura antigelo guasto 
Controllare o sostituire il sensore di 
temperatura 

Guasto antigelo lato acqua E05 
Temperatura dell’acqua o dell’ambiente 
troppo bassa 

 

Guasto ventilatore EC F051 
Guasto al motore del ventilatore che ha 
smesso di funzionare 

Controllare se il motore del ventilatore 
è guasto oppure bloccato 

Guasto sensore di pressione PP Sensore di pressione guasto 
Controllare o sostituire il sensore di 
pressione 

Guasto ventilatore motore 1 F031 
1. Motore in stato di blocco 
2. Comunicazione tra motore DC motore 
del ventilatore interrotta 

1. Sostituire il motore del ventilatore 
2. Controllare il collegamento 

Protezione bassa AT TP Temperatura ambiente troppo bassa  

Guasto ventilatore motore 2 F032 
1. Motore in stato di blocco 
2. Comunicazione tra motore DC motore 
del ventilatore interrotta 

1. Sostituire il motore del ventilatore 
2. Controllare il collegamento 

Errore di comunicazione  
(modulo di controllo della velocità) 

E081 
Errore di comunicazione tra modulo di 
controllo della velocità e scheda 
principale 

Controllare la comunicazione 



23 
 

TABELLA DI CONVERSIONE DEI GUASTI 
 

Protezione/guasto 
Errore 
display 

Causa Metodo di eliminazione 

Allarme DRV1 MOP F01 Allarme funzionamento MOP Recupero dopo 150 sec 

Inverter offline F02 
Errore di comunicazione tra scheda di 
conversione frequenza e scheda 
principale 

Controllare la comunicazione 

Protezione IPM F03 Protezione modulare IPM Recupero dopo 150 sec 

Errore rotazione compressore F04 
Mancanza di fase o sistema di 
rotazione danneggiato 

Controllare il voltaggio e controllare la 
frequenza di conversione della scheda 

Errore ventilatore DC F05 
Circuito del motore aperto o 
cortocircuito 

Controllare se il cavo della corrente di 
ritorno è connessa al motore 

Sovraccarico IPM F06 Corrente ingresso IPM elevata Controllare la misurazione di corrente 

Sovratensione DC Inverter F07 Protezione sovratensione bus DC  Controllare il voltaggio in ingresso 

Bassa tensione DC Inverter F08 Protezione sovratensione bus DC Controllare il voltaggio in ingresso 

Bassa tensione ingresso Inverter F09 
Voltaggio ingresso è basso causando 
corrente in ingresso elevata 

Controllare il voltaggio in ingresso 

Sovratensione ingresso Inverter F10 
Voltaggio ingresso troppo elevato, 
superiore alla protezione di corrente 
RMS 

Controllare il voltaggio in ingresso 

Tensione di campionamento Inverter F11 
Guasto nell’ingresso della tensione di 
campionamento 

Controllare la misurazione di corrente 

Errore di comunicazione DSP-PFC F12 Guasto collegamento DSP e PFC  Controllare la comunicazione 

Sovraccarico ingresso F26 Il carico è troppo elevato  

Guasto PFC F27 Protezione circuito PFC 
Controllare l’interruttore PFC per 
cortocircuito o no 

Surriscaldamento IPM F15 Modulo IPM surriscaldato Controllare la misurazione di corrente 

Attenzione per mancanza di forza 
magnetica 

F16 
La forza magnetica del compressore 
non è abbastanza 

 

Ingresso Inverter fuori fase F17 Il voltaggio in ingresso è fuori fase Controllare la misurazione di corrente 

Corrente di campionamento IPM F18 
Guasto nella corrente di 
campionamento IPM 

Controllare la misurazione di corrente 

Probabile guasto temperatura 
Inverter 

F19 
Circuito aperto del sensore o 
cortocircuito 

Sostituire il sensore 

Surriscaldamento Inverter F20 Trasduttore surriscaldato Controllare la misurazione di corrente 

Attenzione per surriscaldamento 
Inverter 

F22 
Temperatura del trasduttore è troppo 
elevata 

Controllare la misurazione di corrente 

Attenzione per sovraccarico 
compressore 

F23 Elettricità del compressore elevata 
Protezione di sovraccarico del 
compressore 

Attenzione per sovraccarico ingresso F24 Corrente ingresso troppo elevata Controllare la misurazione di corrente 

Attenzione errore EEPROM F25 Errore MCU 
Controllare se il chip è danneggiato e 
deve essere sostituito 

Guasto alto/basso voltaggio V15V F28 V15V voltaggio alto o basso 
Controllare il range di voltaggio in 
ingresso tra 13.5V~16.5V o no 

 
LISTA DEI PARAMETRI 
 

Significato Default Commento 

Set point temperatura in raffreddamento 27°C Regolabile 

Set point temperatura in riscaldamento 27°C Regolabile 

Set point temperatura in modalità automatica 27°C Regolabile 
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MANUTENZIONE 
 

• Controllare spesso il dispositivo di erogazione e di rilascio dell’acqua. Si dovrebbe evitare la condizione 
che non entri acqua oppure entri aria nel sistema, poiché ciò influenzerà le prestazioni e l'affidabilità 
dell'unità. È necessario pulire regolarmente il filtro piscina/spa per evitare danni all'unità a causa della 
sporcizia del filtro ostruito. 

 

• L'area intorno all'unità deve essere asciutta, pulita e ben ventilata. Pulire regolarmente lo scambiatore 
di calore laterale per mantenere un buon scambio di calore per risparmiare energia. 

 

• La pressione operativa del sistema refrigerante deve essere sottoposta a manutenzione da parte di un 
tecnico certificato. 

 

• Controllare spesso l'alimentazione e il collegamento del cavo. Se l'unità dovrebbe iniziare a funzionare 
in modo anomalo, spegnerla e contattare il tecnico qualificato. 

 

• Scaricare tutta l'acqua nella pompa dell'acqua e nel sistema idrico, in modo che non si verifichi il 
congelamento dell'acqua nella pompa o nel sistema idrico. È necessario scaricare l'acqua nella parte 
inferiore della pompa dell'acqua se l'unità non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo. È 
necessario controllare accuratamente l'unità e riempire completamente il sistema con acqua prima di 
usarlo per la prima volta dopo un periodo prolungato di mancato utilizzo. 
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APPENDICE 
 

 DIAGRAMMA DELL’INTERFACCIA 
 
DIAGRAMMA DELL’INTERFACCIA DI CONTROLLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Numero Voce Significato 

01 OUT1 Compressore (uscita 220-230VAC) 

02 OUT2 Pompa acqua (uscita 220-230VAC) 

03 OUT3 Valvola 4 vie (uscita 220-230VAC) 

04 OUT4 Alta velocità del ventilatore (uscita 220-230VAC) 

05 OUT5 Bassa velocità del ventilatore (uscita 220-230VAC) 

06 AC-L Cavo sotto tensione (uscita 220-230VAC) 

07 AC-N Filo neutro (uscita 220-230VAC) 

08 AI/DI01 Interruttore di emergenza (ingresso) 

09 AI/DI02 Interruttore flusso acqua (ingresso) 

10 AI/DI03 Bassa pressione del sistema (ingresso) 

11 AI/DI04 Alta pressione del sistema (ingresso) 

12 AI/DI05 Temperatura del sistema aspirazione (ingresso) 

13 AI/DI06 Temperatura acqua ingresso (ingresso) 

14 AI/DI07 Temperatura acqua uscita (ingresso) 

15 AI/DI08 Temperatura del sistema fan coil (ingresso)  

16 AI/DI09 Temperatura ambiente (ingresso) 

17 AI/DI10 Interruttore modalità (ingresso) 

18 AI/DI11 Interruttore Master-Slave / Temperatura antigelo (ingresso) 

19 AI12(50K) Temperatura del sistema di scarico (ingresso) 

20 0_5V_IN Rilevazione della corrente del compressore / Sensore di pressione (ingresso) 

21 PWN_IN Interruttore Master-Slave / Feedback segnale del ventilatore EC (ingresso) 

22 PWN_OUT Controllo ventilatore AC (uscita) 

23 0_10V_OUT Controllo ventilatore EC (uscita) 

24 +5V +5V (uscita) 

25 +12V +12V (uscita) 

26 GND 

Comunicazione scheda conversione frequenza 
27 485_B1 

28 485_A1 

29 12V 

30 GND 

Comunicazione controllo LED 
31 485_B2 

32 485_A2 

33 12V 

34 CN9 Valvola di espansione elettronica 

35 GND 

Porta per comando centralizzato 
36 485_B3 

37 485_A3 

38 12V 

 
NOTA: 
Quando l'unità utilizza la ventola EC, la porta PWM_IN viene utilizzata per feedback di ingresso della 
ventola EC per impostazione predefinita e la porta AI/DI11 viene utilizzata come interruttore Master-Slave; 
quando l'unità utilizza una ventola non CE, la porta PWM_IN viene utilizzata come interruttore Master-
Slave per impostazione predefinita e la porta AI/DI11 viene utilizzata come protezione antigelo per 
impostazione predefinita. 
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 SPECIFICHE DEL CABLAGGIO 
 
1. Unità monofase 
 

Corrente massima Linea fase 
Linea 
terra 

MCB Protettore di dispersione Linea segnale 

Non più di 10A 2 x 1.5mm2 1.5mm2 20A 30mA meno di 0.1 sec 

n x 0.5mm2 

10~16A 2 x 2.5mm2 2.5mm2 32A 30mA meno di 0.1 sec 

16~25A 2 x 4mm2 4mm2 40A 30mA meno di 0.1 sec 

25~32A 2 x 6mm2 6mm2 40A 30mA meno di 0.1 sec 

32~40A 2 x 10mm2 10mm2 63A 30mA meno di 0.1 sec 

40 ~63A 2 x 16mm2 16mm2 80A 30mA meno di 0.1 sec 

63~75A 2 x 25mm2 25mm2 100A 30mA meno di 0.1 sec 

75~101A 2 x 25mm2 25mm2 125A 30mA meno di 0.1 sec 

101~123A 2 x 35mm2 35mm2 160A 30mA meno di 0.1 sec 

123~148A 2 x 50mm2 50mm2 225A 30mA meno di 0.1 sec 

148~186A 2 x 70mm2 70mm2 250A 30mA meno di 0.1 sec 

186~224A 2 x 95mm2 95mm2 280A 30mA meno di 0.1 sec 

 
2. Unità trifase 
 

Corrente massima Linea fase 
Linea 
terra 

MCB Protettore di dispersione Linea segnale 

Non più di 10A 2 x 1.5mm2 1.5mm2 20A 30mA meno di 0.1 sec 

n x 0.5mm2 

10~16A 2 x 2.5mm2 2.5mm2 32A 30mA meno di 0.1 sec 

16~25A 2 x 4mm2 4mm2 40A 30mA meno di 0.1 sec 

25~32A 2 x 6mm2 6mm2 40A 30mA meno di 0.1 sec 

32~40A 2 x 10mm2 10mm2 63A 30mA meno di 0.1 sec 

40 ~63A 2 x 16mm2 16mm2 80A 30mA meno di 0.1 sec 

63~75A 2 x 25mm2 25mm2 100A 30mA meno di 0.1 sec 

75~101A 2 x 25mm2 25mm2 125A 30mA meno di 0.1 sec 

101~123A 2 x 35mm2 35mm2 160A 30mA meno di 0.1 sec 

123~148A 2 x 50mm2 50mm2 225A 30mA meno di 0.1 sec 

148~186A 2 x 70mm2 70mm2 250A 30mA meno di 0.1 sec 

186~224A 2 x 95mm2 95mm2 280A 30mA meno di 0.1 sec 

 
Quando l’unità è installata all’esterno, si prega di utilizzare un cablaggio resistente ai raggi UV. 
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REQUISITI DI SMALTIMENTO 
 
Lo smontaggio dell'unità, il trattamento del refrigerante, dell'olio e di altre parti devono essere effettuati 
conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente. 
 

 

Il prodotto è contrassegnato da questo simbolo. Ciò significa che i prodotti elettrici ed 
elettronici non devono essere mescolati con i rifiuti domestici indifferenziati. 

 
Non tentare di smontare il sistema: lo smontaggio del sistema, il trattamento del refrigerante, dell'olio e di 
altre parti devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legislazione locale e 
nazionale vigente. 
 
Le unità devono essere trattate in un impianto di trattamento specializzato per il riutilizzo, il riciclaggio e il 
recupero. Assicurando che questo prodotto venga eliminato correttamente, aiuterà a prevenire possibili 
conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore 
o l'autorità locale. 
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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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