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I prodotti elettrici ed elettronici di eventuale scarto non dovranno essere disposti con i normali rifiuti
domestici, ma smaltiti a norma di legge RAEE in base alle direttive Europee 2002/96/CE e
successive modifiche 2003/108/CE, informandosi presso il Comune di residenza o presso il
rivenditore nel caso in cui il prodotto venga sostituito con uno analogo.
Possible wasted electrical or electronic devices/products should not be located together with
normal domestic waste, but disposed according to the current WEEE law in compliance with the
European Directive 2002/96/EC and following modifications 2003/108/EC. Please inform yourself at
your local Administration or at your reseller in case the product will be replaced with a similar one.
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Precauzioni di sicurezza

Precauzioni di sicurezza
Leggere le precauzioni di sicurezza prima dell'installazione e della posta in marcia.
Un'installazione non corretta causata dall'inosservanza delle istruzioni puòcausare gravi danni o lesioni.
Le informazioni che mettono in guardia su potenziali danni o lesioni sono segnalate con ATTENZIONE o PRUDENZA.

ATTENZIONE
Questo simbolo indica la possibilitàdi lesioni
personali o di morte.

CAUTELA
Questo simbolo indica la possibilitàdi danni materiali o
di gravi conseguenze.

ATTENZIONE
Questo apparecchio puòessere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacitàfisiche, sensoriali o
mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, senza supervisione o se non hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio
in modo sicuro e ne comprendono i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione
dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione ((paesi della comunitàeuropea).
Questo apparecchio non èdestinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacitàfisiche, sensoriali o
mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, senza supervisione o se non hanno ricevuto istruzioni sull'uso
dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non
giochino con l'apparecchio.

AVVERTENZE PER L'USO DEL PRODOTTO


Se si verifica una situazione anomala (come un odore di bruciato), spegnere immediatamente l'unità e scollegare
l'alimentazione. Contattare il proprio rivenditore per ricevere istruzioni su come evitare scosse elettriche, incendi o
lesioni.



Non inserire dita, aste o altri oggetti nelle bocchette d'ingresso o d'uscita dell'aria. Ciòpuòcausare lesioni, visto che il
ventilatore puòruotare ad alte velocità.



Non utilizzare spray infiammabili come lacca per capelli, lacca o vernici vicino all'unità. Ciòpuòcausare un incendio o
una combustione.



Non azionare il condizionatore d’aria nelle vicinanze di o in luoghi con gas combustibili. Il gas emesso può accumularsi
intorno all'unitàe causare esplosioni.



Non azionare il condizionatore d’aria in una stanza umida come il bagno o la lavanderia. Un'esposizione eccessiva
all'umiditàpuòcausare il cortocircuito dei componenti elettrici.



Non esporre il corpo direttamente all'aria fredda per un periodo di tempo prolungato.



Non permettere ai bambini di giocare con il condizionatore d’aria. I bambini devono essere sorvegliati in ogni momento
quando si trovano nelle vicinanze dell'unità.



Se il condizionatore d’aria viene utilizzato insieme a bruciatori o altri dispositivi di riscaldamento, ventilare
accuratamente il locale per evitare la carenza di ossigeno.



In alcuni ambienti funzionali, come cucine, sale server, ecc., si raccomanda vivamente l'uso di condizionatori d'aria
appositamente progettati.
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Spegnere il dispositivo e scollegare l'alimentazione prima della pulizia. In caso contrario si possono verificare scosse
elettriche.



Non pulire il condizionatore d’aria con quantità eccessive di acqua.



Non pulire il condizionatore d’aria con detergenti combustibili. I detergenti combustibili possono causare incendi o
deformazioni.

CAUTELA


Spegnere il condizionatore d’aria e scollegare l'alimentazione se non si ha intenzione di utilizzarlo per un lungo periodo
di tempo.



Spegnere e scollegare l'unitàdurante i temporali.



Assicurarsi che la condensa dell'acqua possa defluire senza ostacoli dall'unità.



Non azionare il condizionatore d’aria con le mani bagnate. Ciò può dar luogo a scosse elettriche.



Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti



Non salire o posizionare oggetti sopra l'unitàesterna.



Non lasciare il condizionatore d’aria in funzione per lunghi periodi di tempo con porte o finestre aperte, o se l'umidità è
molto elevata.

AVVERTENZE ELETTRICHE












Utilizzare solo il cavo di alimentazione specificato. Se il cavo di alimentazione èdanneggiato, deve essere sostituito dal
produttore, dal suo incaricato per l’assistenza o da persone altrettanto qualificate, al fine di evitare pericoli.
Tenere pulita la spina di alimentazione. Rimuovere la polvere o la sporcizia che si accumula sopra o intorno alla spina.
Spine sporche possono causare incendi o scosse elettriche.
Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'unità. Tenere saldamente la spina ed estrarla dalla presa di corrente.
Tirare direttamente il cavo puòdanneggiarlo, e causare incendi o scosse elettriche.
Non modificare la lunghezza del cavo di alimentazione o utilizzare una prolunga per alimentare l'unità.
Non condividere la presa elettrica con altri apparecchi. Un'alimentazione elettrica inadeguata o insufficiente puòcausare
incendi o scosse elettriche.
Il prodotto deve essere correttamente collegato a terra al momento dell'installazione, per evitare il verificarsi di scosse
elettriche.
Per tutti i lavori elettrici, seguire tutti gli standard di cablaggio locali e nazionali, le normative e il Manuale di
installazione. Collegare saldamente i cavi e fissarli in sicurezza per evitare che forze esterne danneggino il terminale.
Collegamenti elettrici non eseguiti correttamente possono surriscaldarsi e causare incendi e scosse elettriche. Tutti i
collegamenti elettrici devono essere effettuati secondo lo Schema di collegamento elettrico situato sui pannelli dell'unità
interna ed esterna.
Tutti i cablaggi devono essere disposti correttamente per garantire che il coperchio della scheda di controllo possa
chiudersi correttamente. Se il coperchio della scheda di controllo non èchiuso correttamente, puòfavorire la corrosione
e causare il riscaldamento dei punti di collegamento sul terminale, con conseguenti incendi o scosse elettriche.
Se si collega l'alimentazione alla rete elettrica deve essere installato un dispositivo separatore su tutti i poli con almeno 3
mm di distanza dai contatti e che abbia una corrente di dispersione che possa superare i 10 mA. Il dispositivo di
monitoraggio della corrente dispersa (RCD) deve avere una corrente nominale di funzionamento residua non superiore a
30 mA e incorporare lo scollegamento del cablaggio fisso in conformitàalle regole di cablaggio.

PRENDERE NOTA DELLE SPECIFICHE DEI FUSIBILI
Il circuito stampato del condizionatore d’aria (PCB) è progettato con un fusibile per la protezione da sovracorrente.
Le specifiche del fusibile sono impresse sul circuito stampato, come ad esempio:
T5A/250VAC, T10A/250VAC, T20A/250VAC, T30A/250VAC ecc.
NOTA: per le unitàcon refrigerante R32 o R290 èpossibile utilizzare solo il fusibile in ceramica antideflagrante.
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Precauzioni di sicurezza

AVVERTENZE LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Precauzioni di sicurezza

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
1.

L'installazione deve essere eseguita da un rivenditore autorizzato o da uno specialista. Un'installazione difettosa può
causare perdite d'acqua, scosse elettriche o incendi.

2.

L'installazione deve essere eseguita secondo le istruzioni. Un'installazione impropria puòcausare perdite d'acqua, scosse
elettriche o incendi.
(In Nord America, l'installazione deve essere eseguita secondo i requisiti del NEC e del CEC solo da personale
autorizzato).

3.

Contattare un tecnico autorizzato per la riparazione o la manutenzione di questa unità. Questo apparecchio deve essere
installato in conformitàalle norme nazionali di cablaggio.

4.

Per l'installazione utilizzare solo gli accessori, le parti e i componenti specificati in dotazione. L'utilizzo di parti non
standard puòcausare perdite d'acqua, scosse elettriche, incendi e il guasto dell'unità.

5.

Installare l'unità su un supporto stabile in grado di sostenere il peso dell'unità. Se il luogo scelto non è in grado di
sostenere il peso dell'unità, o l'installazione non viene effettuata correttamente, l'unitàpotrebbe cadere e causare gravi
lesioni e danni.

6.

Installare le tubazioni di drenaggio secondo le istruzioni di questo manuale. Un drenaggio improprio puòcausare perdite
di acqua e danni agli oggetti presenti in casa.

7.

Per le unità che hanno un riscaldatore elettrico ausiliario, non installare l'unità entro 1 metro (3 piedi) da materiali
combustibili.

8.

Non installare l'unità in un luogo che possa essere esposto a perdite di gas combustibili. Se il gas combustibile si
accumula intorno all'unità, puòcausare un incendio.

9.

Non alimentare con corrente fino a quando tutti i lavori non sono stati completati.

10. Quando si sposta o si riposiziona il condizionatore d’aria, servirsi di tecnici esperti per il disinserimento e la
reinstallazione dell'unità.
11. Per installare l'apparecchio sul suo supporto, leggere le informazioni dettagliate nelle sezioni "Installazione dell’unità
interna" e "Installazione dell’unità esterna".

Nota sui gas fluorurati (non applicabile all'unitàche utilizza il refrigerante R290)
1. Questa unitàdi condizionamento dell'aria contiene gas fluorurati ad effetto serra. Per informazioni specifiche sul tipo di
gas e la quantità, fare riferimento all’etichetta appropriata sulla stessa unità o sul “manuale d’uso e manutenzione –
scheda prodotto” nella confezione dell’unità esterna. (solo per i prodotti della comunità europea).
2.

L'installazione, l'assistenza, la manutenzione e la riparazione di questa unità devono essere eseguite da un tecnico
certificato.

3.

La disinstallazione e il riciclaggio del prodotto devono essere effettuati da un tecnico certificato.

4.

Per apparecchi che contengono gas serra fluorurati in quantitàdi 5 tonnellate di CO2 equivalente o più, ma meno di 50
tonnellate di CO2 equivalente, se il sistema ha un sistema di rilevamento di perdite istallato, deve essere controllato se
perde almeno ogni 24 mesi.

5. Se l'unitàviene controllata per verificare la presenza di perdite, si raccomanda vivamente di tenere una registrazione
corretta di tutti i controlli.
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Quando si utilizza un refrigerante infiammabile, l'apparecchio deve essere posizionato in un'area ben ventilata, e la
dimensione del locale deve corrispondere alla superficie specifica per il funzionamento.
Per i modelli con refrigerante R32:
L’apparecchio deve essere istallato, azionato e stoccato in una stanza con una superficie del pavimento maggiore di X
m2.
L’apparecchio non deve essere istallato in spazi non ventilati, se lo spazio èminore di X m2.
(Si prega di rispettare le seguenti indicazioni).



Modello
(Btu/h)

Quantità di refrigerante
da caricare (kg)

Altezza
massima
installazione (m)

di

Superficie
minima
delle camere (m2)

<30000

<2,048

1,8m

4

<30000

<2,048

0,6m

35

30000-48000

2.048-3,0

1,8m

8

30000-48000

2.048-3,0

0,6m

80

>48000

>3,0

1,8m

9

>48000

>3,0

0,6m

80

I connettori meccanici riutilizzabili e i giunti svasati non sono ammessi all'interno.
(requisiti standard EN)



I connettori meccanici utilizzati all'interno devono avere un tasso non superiore a 3g/anno al 25% della pressione
massima consentita. Quando i connettori meccanici vengono riutilizzati all'interno, le parti di tenuta devono essere
rinnovate. Quando i giunti svasati vengono riutilizzati all'interno, la parte svasata deve essere rifabbricata. (requisiti
standard UL)



Quando i connettori meccanici vengono riutilizzati all'interno, le parti di tenuta devono essere rinnovate. Quando i giunti
svasati vengono riutilizzati all'interno, la parte svasata deve essere rifabbricata.
(Requisiti standard IEC)



I connettori meccanici utilizzati all'interno devono essere conformi alla norma ISO 14903.
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Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE per l'utilizzo del refrigerante R32/R290

Precauzioni di sicurezza

Linee guida europee per lo smaltimento
Questo marchio, riportato sul prodotto o sulla sua documentazione, indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche non
devono essere smaltiti con i rifiuti domestici generici.

Corretto smaltimento di questo prodotto
(Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Questo apparecchio contiene refrigerante e altri materiali potenzialmente pericolosi. Per lo smaltimento di questo
apparecchio, la legge richiede una raccolta e un trattamento speciale. Non smaltire questo prodotto come rifiuto domestico o
come rifiuto municipale indifferenziato.
Per lo smaltimento di questo apparecchio sono disponibili le seguenti opzioni:
•

Smaltire l'apparecchio presso l'apposito centro di raccolta locale dei rifiuti elettronici.

•

Al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio, il rivenditore ritireràgratuitamente il vecchio apparecchio.

•

Il produttore ritireràgratuitamente il vecchio apparecchio.

•

Vendere l'apparecchio a rivenditori certificati di rottami metallici.

Avviso speciale
Lo smaltimento di questo apparecchio nella vegetazione o in altri ambienti naturali mette in pericolo la vostra salute ed è
dannoso per l'ambiente. Le sostanze pericolose possono penetrare nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare.
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Visualizzazione unitàinterna
NOTA: Diversi modelli hanno diversi pannelli di visualizzazione. Non tutti gli indicatori descritti di seguito sono disponibili
per il condizionatore d’aria che avete acquistato. Verificare il pannello di visualizzazione interno dell’unità da voi acquistata.
Le illustrazioni in questo manuale hanno solo scopo esemplificativo. La forma reale della vostra unitàinterna può essere
leggermente diversa. La forma reale prevarrà.
Il pannello di visualizzazione sull'unitàinterna puòessere utilizzato per azionare l'unitànel caso in cui il telecomando sia stato
configurato in modo errato o abbia le batterie scariche.

Parte di istallazione

Uscita aria

Persiana

Ingresso aria
Visualizzazione del pannello

(A)

(D)

MANUALE FUNZIONAMENTO TIMER

SBR./VEN

MANUALE FUNZIONAMENTO TIMER

ALLARME

SBR./VEN

Ricevitore a infrarossi

ALLARME

Display a LED Ricevitore a infrarossi

(B)

(E)
MANUALE
MANUALE
FUNZIONAMENTO TIMER

Ricevitore a infrarossi

Display a LED

(C)

SBR./VEN ALLARME

Ricevitore a infrarossi
(F)
MANUALE
FUNZIONAMENTO TIMER SBR./VEN ALLARME

Ricevitore a infrarossi

Ricevitore a infrarossi
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Specifiche e caratteristiche
dell'unità

Specifiche e caratteristiche dell'unità

Specifiche e caratteristiche
dell'unità

(G)

(H)

MANUALE

Ricevitore a infrarossi


Display a LED

Ricevitore a infrarossi

Display a LED

Tasto MANUALE: questo tasto seleziona la modalitànel seguente ordine: AUTO, RAFFREDDAMENTO INTENSO,
SPENTO.
Modalità RAFFREDDAMENTO FORZATO: In modalità RAFFREDDAMENTO FORZATO, la luce di
funzionamento lampeggia. Il sistema passerà poi ad AUTO dopo che si sarà raffreddato con un'alta velocità di
ventilazione per 30 minuti. Il telecomando saràdisabilitato durante questa operazione.
ModalitàSPENTO: L’Unità si spenge.



Indicatore di funzionamento:

FUNZIONAMENTO
FUNZIONAMENTO



Indicatore del timer:

TIMER
TIMER





Indicatore PRE-SBR:
(pre-riscaldamento/sbrinamento)

Indicatore di allarme:

SBR./VEN
SBR./VEN

ALLARME
ALLARME



pulsante funz:
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Quando il condizionatore d’aria viene utilizzato al di fuori dei seguenti intervalli di temperatura, alcune funzioni di protezione
di sicurezza possono attivarsi e causare la disattivazione dell'unità.

Tipologia di suddivisione dell’inverter

Temperatura
ambiente

Modalità
RAFFREDDAMENTO

Modalità
RISCALDAMENTO

Modalità
DEUMIDIFICATORE

17°C - 32°C
(62°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C -32°C
(50°F - 90°F)

-15°C - 24°C
(5°F - 75°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

Temperatura
esterna

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)
(Per modelli con sistemi
di raffreddamento a
bassa temperatura).
0°C - 52°C
(32°F - 126°F)
(Per modelli tropicali
speciali)

0°C - 52°C
(32°F - 126°F)
(Per modelli tropicali
speciali)

PER
UNITÀ
ESTERNE
CON
RISCALDATORE
ELETTRICO
AUSILIARIO
Quando
la
temperatura esterna è
inferiore
a
0°C
(32°F), si consiglia
vivamente di tenere
l'unità
sempre
collegata
per
garantire
un
funzionamento
regolare e continuo.

Tipologia a velocitàfissa

Temperatura
ambiente

ModalitàRAFFREDDAMENTO

Modalità
RISCALDAMENTO

Modalità
DEUMIDIFICATORE

17°C-32°C (62°F-90°F)

0°C-30°C
(32°F-86°F)

10°C-32°C (50°F-90°F)

18°C-43°C (64°F-109°F)
Temperatura
esterna

-7°C-43°C (19°F-109°F)
(Per modelli con sistemi di raffreddamento a
bassa temperatura)

11°C-43°C (52°F-109°F)
-7°C-24°C
(19°F-75°F)

18°C-52°C (64°F-126°F)
(Per modelli tropicali speciali)

18°C-43°C (64°F-109°F)
18°C-52°C (64°F-126°F)
(Per modelli tropicali speciali)

NOTA: Umiditàrelativa della stanza inferiore all'80%. Se il condizionatore d’aria funziona in eccesso rispetto a questi valori,
la sua può accumulare condensa. In questo caso collocare la persiana al suo angolo massimo in posizione verticale
(verticalmente al pavimento) e impostare la modalitàdi ventilazione su ALTA.
Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni dell'unità, procedere come segue:


Tenere porte e finestre chiuse.



Limitare il consumo di energia utilizzando le funzioni di accensione e spegnimento attraverso il TIMER.



Non bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria.



Ispezionare regolarmente e pulire i filtri dell'aria.
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Specifiche e caratteristiche
dell'unità

Temperatura di funzionamento

Altre caratteristiche
Specifiche e caratteristiche
dell'unità

Impostazione predefinita
Quando il condizionatore d’aria si riavvia dopo
un'interruzione di corrente, ritorna alle impostazioni di
fabbrica (modalità AUTO, ventilatore AUTO, 24°C
(76°F)). Ciòpuòcausare incongruenze sul telecomando e
sul pannello dell'unità. Utilizzare il telecomando per
aggiornare lo stato.
Riavvio automatico (alcuni modelli)
In caso di mancanza di corrente, il sistema si arresta
immediatamente. Quando torna la corrente, la spia di
funzionamento dell'unitàinterna lampeggia. Per riavviare
l’unità,
premere
il
pulsante
ACCENSIONE/SPENGIMENTO sul telecomando. Se
il sistema ha una funzione di riavvio automatico, l'unitàsi
riavvia con le stesse impostazioni.
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Funzione di memoria dell'angolo della persiana (alcuni
modelli)
Alcuni modelli sono progettati con una funzione di memoria
dell'angolo della persiana. Quando l'unità si riavvia dopo
un'interruzione di corrente, l'angolo delle lamelle orizzontali
della persiana ritorna automaticamente alla posizione
precedente. L'angolo della persiana orizzontale non deve essere
troppo piccolo, poichépotrebbe formarsi condensa e gocciolare
all'interno della macchina. Per resettare la persiana premere il
pulsante manuale, che ripristineràle impostazioni delle lamelle
orizzontali della persiana.
Sistema di rilevamento delle perdite di refrigerante (alcuni
modelli)
L’unità interna visualizzerà automaticamente “EC” o “EL0C” o
lampeggerà LEDS (modello dipendente) quando rileva una
perdita di refrigerante.

3.

Pulizia dell'unitàinterna
PRIMA DELLA
MANUTENZIONE

PULIZIA

O

DELLA

SPEGNERE SEMPRE IL CONDIZIONATORE D’ARIA
E SCOLLEGARNE L'ALIMENTAZIONE PRIMA
DELLA PULIZIA O DELLA MANUTENZIONE.
CAUTELA

6.

Per pulire l'unitàutilizzare solo un panno morbido e asciutto.
Se l'unità è particolarmente sporca, è possibile utilizzare un
panno imbevuto di acqua calda per pulirla.


Non utilizzare prodotti chimici
chimicamente per pulire l'unità



Non utilizzare benzene, diluente per vernici, polvere
lucidante o altri solventi per pulire l'unità. Possono
causare la rottura o la deformazione della superficie
plastica.



4.
5.

o

panni

7.

Estrarre subito il filtro dell’aria dall’ingresso
dell’aria come indicato (applicabile solo ai
condizionatori d’aria da 14 a 16KW).
Rimuovere il filtro dell'aria.
Pulire il filtro dell’aria aspirando la superficie o
lavandolo in acqua tiepida con un detergente
delicato.
Sciacquare il filtro con acqua pulita e lasciarlo
asciugare all'aria. NON lasciare il filtro asciugare
sotto la luce diretta del sole.
Reinstallare il filtro.

trattati

Ingresso
aria

Non usare acqua più calda di 40°C (104°F) per pulire il
pannello frontale. Ciò può causare la deformazione o lo
scolorimento del pannello.

Pulizia del filtro dell'aria
Un condizionatore d’aria intasato può ridurre l'efficienza di
raffreddamento dell'unità e può anche essere dannoso per la
salute. Assicurarsi di pulire il filtro una volta ogni due
settimane.

Filtro
dell'aria

ATTENZIONE: NON RIMUOVERE O
PULIRE IL FILTRO DA SOLI
La rimozione e la pulizia del filtro può essere pericolosa. La
rimozione e la manutenzione devono essere effettuate da un
tecnico certificato.
1. Aprire l’aspirazione dell’aria con un cacciavite o uno
strumento simile. Staccare la griglia dall’unità principale
tenendo la griglia ad un angolo di 45°, sollevandolo
leggermente e quindi tirando la griglia in avanti.
2. Togliere il filtro dell’aria (applicabile solo ai
condizionatori d’aria da 3,2 a 10,5 KW).

Se si utilizza l'acqua, il lato
di ingresso deve essere
rivolto verso il basso e
lontano dal flusso d'acqua.

Se si utilizza un’aspirapolvere, il lato di ingresso deve
essere rivolto verso
l'aspirapolvere.
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Cura e manutenzione

Cura e manutenzione

CAUTELA
Cura e manutenzione



Prima di sostituire il filtro o di eseguire la pulizia,
spegnere l'apparecchio e scollegare l'alimentazione
elettrica.



Quando si rimuove il filtro, non toccare le parti
metalliche dell'unità. I bordi taglienti in metallo
possono provocare ferite.



Non usare acqua per pulire l'interno dell'unitàinterna.
Ciò può distruggere l'isolamento e causare scosse
elettriche.



Non esporre il filtro alla luce diretta del sole durante
l'asciugatura. Questo puòrestringere il filtro.

Manutenzione - Lunghi periodi di
non utilizzo
Se si prevede di non utilizzare il condizionatore d’aria per un
periodo di tempo prolungato, procedere come segue:

Pulire tutti i filtri

Attivare la funzione VENTILATORE finché l'unità non si
asciuga completamente

CAUTELA


La manutenzione e la pulizia dell'unità esterna deve
essere effettuata da un rivenditore autorizzato o da un
fornitore di servizi autorizzato.



Qualsiasi riparazione dell'unità deve essere eseguita
da un rivenditore autorizzato o da un fornitore di
servizi autorizzato.

Spegnere l'unità e scollegare
l'alimentazione

Rimuovere le batterie dal
telecomando

Manutenzione - Ispezione
pre-utilizzo stagionale
Dopo lunghi periodi di non utilizzo, o prima di periodi di
utilizzo frequente, procedere come segue:

Controllare se i cavi sono danneggiati

Pulire tutti i filtri

Verificare la presenza di perdite

Sostituire le batterie

Assicurarsi che non ci siano blocchi nelle entrate e uscite dell'aria
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Risoluzione dei problemi
PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Se si verifica una delle seguenti condizioni, spegnere immediatamente l'apparecchio!
Il cavo di alimentazione èdanneggiato o anormalmente caldo



Si sente un odore di bruciato



L'unitàemette suoni forti o anormali



Un fusibile di potenza salta o l'interruttore automatico scatta frequentemente



Si verificano perdite d'acqua o cadute di oggetti all'interno o all'esterno dell'unità

NON

CERCARE

DI

RISOLVERE

QUESTI

PROBLEMI

AUTONOMAMENTE!

CONTATTARE

IMMEDIATAMENTE UN FORNITORE DI SERVIZI AUTORIZZATO!

Situazioni normali
I seguenti problemi non sono un malfunzionamento e nella maggior parte delle situazioni non richiedono riparazioni.
Problema

Cause possibili

L'unitàha una funzione di protezione di 3 minuti che ne impedisce il sovraccarico. L'unità
L'unitànon si accende
quando si preme il pulsante non puòessere riavviata entro tre minuti dallo spegnimento.
ACCENSIONE/SPEGNIM
Modelli con raffreddamento e riscaldamento: se la spia di funzionamento e gli indicatori
ENTO
PRE-SBR (Pre-riscaldamento/sbrinamento) sono accesi, significa che la temperatura esterna
ètroppo bassa e si attiva la modalitàanti-gelo per sbrinare l'unità.
Nei modelli solo raffreddamento: se l'indicatore "Solo ventilatore" èacceso, significa che la
temperatura esterna ètroppo bassa e si attiva la modalitàanti-gelo per sbrinare l'unità.
L'unitàpassa dalla
modalità
RAFFREDDAMENTO/RI
SCALDAMENTO alla
modalitàVENTILATORE

L'unitàpuò modificare la sua impostazione per evitare la formazione di ghiaccio sull'unità.
Una volta che la temperatura aumenta, l'apparecchio riprende a funzionare nella modalità
precedentemente selezionata.

L'unitàinterna emette
vapore bianco

Nelle regioni umide, una grande differenza di temperatura tra l'aria della stanza e l'aria
condizionata può causare l’emissione di vapore bianco.

Sia l'unitàinterna che
l'unitàesterna emettono
vapore bianco

Quando l'unità si riavvia in modalità RISCALDAMENTO dopo lo sbrinamento, può
verificarsi l’emissione di vapore bianco a causa dell'umidità generata dal processo di
sbrinamento.

L'unitàinterna fa rumore

Quando la persiana ripristina la sua posizione, puòverificarsi un suono impetuoso.

La temperatura impostata è stata raggiunta, a questo punto l'unità spegne il compressore.
L'unitàriprenderàa funzionare in caso di nuove fluttuazioni di temperatura.

Si sente un cigolio quando il sistema èspento o in modalitàRAFFREDDAMENTO. Il rumore
si sente anche quando la pompa di scarico (opzionale) èin funzione.
Dopo aver fatto funzionare l'unitàin modalitàRISCALDAMENTO puòverificarsi un rumore
stridente dovuto all'espansione e alla contrazione delle parti in plastica dell'unità.
Sia l'unitàinterna che
l'unitàesterna fanno
rumore

Si sente un sibilo durante il funzionamento: questo ènormale ed ècausato dal flusso di gas
refrigerante che attraversa l’unità interna e quella esterna.
Si sente un sibilo quando il sistema si avvia, ha appena smesso di funzionare o si sta
sbrinando: questo rumore ènormale ed ècausato dall'arresto del gas refrigerante o dal cambio
di direzione.
Suono stridente: la normale espansione e contrazione delle parti plastiche e metalliche causata
dalle variazioni di temperatura durante il funzionamento puòcausare rumori stridenti.
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Risoluzione dei problemi



Risoluzione dei problemi

Problema

Cause possibili

L'unitàesterna fa
rumore

L'unitàemette rumori diversi in base alla suo modalitàoperativa.

Viene emessa polvere
sia dall'unitàinterna
che da quella esterna

L'unità può accumulare polvere durante lunghi periodi di non utilizzo, che verrà espulsa
all'accensione. Questo puòessere ridotto coprendo l'unitàdurante lunghi periodi di inattività.

L'unitàemette un
cattivo odore

L'unitàpuò assorbire gli odori dell'ambiente (come mobili, cucina, sigarette, ecc.) che saranno
emessi durante il funzionamento.
I filtri dell'unitàsi sono ricoperti di muffa e devono essere puliti.

Il ventilatore dell'unità Durante il funzionamento, la velocità del ventilatore è controllata per ottimizzare il
funzionamento del dispositivo.
esterna non funziona
NOTA: se il problema persiste, contattare un rivenditore locale o il centro di assistenza clienti piùvicino. Fornite loro una
descrizione dettagliata del malfunzionamento dell'apparecchio e il numero di modello.

Risoluzione dei problemi
In caso di problemi, si prega di verificare i seguenti punti prima di contattare il servizio di riparazione.
Problema

Cause possibili

Soluzione

L'impostazione della temperatura può Abbassare i valori impostati della temperatura
essere superiore alla temperatura
ambiente
Lo scambiatore di calore dell'unità Pulire lo scambiatore di calore interessato
interna o esterna èsporco
Il filtro dell'aria èsporco

Rimuovere il filtro e pulirlo secondo le istruzioni

L'ingresso o l'uscita dell'aria di una Spegnere l'unità, rimuovere l'ostruzione e riaccenderla
delle due unitàèbloccata
Scarse prestazioni
raffreddamento

di
Porte e finestre sono aperte

Assicurarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse
durante il funzionamento dell'unità

La luce del sole genera un calore Chiudere le finestre e le tende durante i periodi di caldo
eccessivo
torrido o di sole splendente
Troppe fonti di calore nella stanza Ridurre la quantitàdi fonti di calore
(persone, computer, elettronica, ecc.)
Ridotta quantitàdi refrigerante dovuta Controllare se ci sono perdite, se necessario ripararle e
a perdite o all’utilizzo prolungato rabboccare il refrigerante
negli anni
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Problema

L'unitànon funziona

Cause possibili

Soluzione

Interruzione di corrente

Attendere il ripristino della corrente

L’alimentazione è spenta

Accendere l’alimentazione

Il fusibile èbruciato

Sostituire il fusibile

Le batterie del telecomando sono
scariche

Sostituire le batterie

L'unitàsi avvia e si ferma
frequentemente

Scarse prestazioni di
riscaldamento

Il timer èattivato

Spegnere il timer

C'ètroppo o troppo poco
refrigerante nel sistema

Verificare la presenza di perdite e ricaricare l'impianto
con il refrigerante.

Il gas o l'umiditàincomprimibili
sono entrati nel sistema.

Evacuare e ricaricare il sistema con il refrigerante

Il circuito del sistema èbloccato

Determinare quale circuito èbloccato e sostituire
l'apparecchiatura difettosa

Il compressore èdanneggiato

Sostituire il compressore

La tensione ètroppo alta o troppo
bassa

Installare un manostato per regolare la tensione

La temperatura esterna è
estremamente bassa

Utilizzare il dispositivo di riscaldamento ausiliario

L'aria fredda entra da porte e
finestre

Assicurarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse
durante l'uso

Ridotta quantitàdi refrigerante
dovuta a perdite o all’utilizzo
prolungato negli anni

Controllare se ci sono perdite, se necessario ripararle e
rabboccare il refrigerante

L'unitàpuòinterrompere il funzionamento o continuare a funzionare in sicurezza. Se le spie
continuano a lampeggiare o appaiono dei codici di errore, attendere circa 10 minuti. Il
problema puòrisolversi da solo.
Il codice di errore viene
In caso contrario, scollegare l'alimentazione, quindi ricollegarla. Accendere l'unità.
visualizzato e inizia con le
seguenti lettere nel pannello Se il problema persiste, scollegare l’alimentazione e contattare il centro di assistenza clienti
di visualizzazione dell'unità piùvicino.
interna:
Le spie continuano a
lampeggiare



E(x), P(x), F(x)



EH(xx), EL(xx), EC(xx)



PH(xx), PL(xx), PC(xx)

NOTA: Se il problema persiste dopo aver eseguito i controlli e la diagnostica di cui sopra, spegnere immediatamente l'unitàe
contattare un centro di assistenza autorizzato.
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Risoluzione dei problemi

La protezione di 3 minuti dell'unità Attendere tre minuti dopo il riavvio dell'unità
èstata attivata

Accessori
Il sistema di climatizzazione viene fornito con i seguenti accessori. Utilizzare tutte le parti di installazione e gli accessori
nell’installazione del condizionatore d’aria. Un'installazione non corretta può causare perdite d'acqua, scosse elettriche e
incendi, o il guasto dell'apparecchiatura. Gli articoli non sono inclusi nel condizionatore d’aria e devono essere acquistati
separatamente.
Nome degli accessori

Q.tà(pz)

Forma

2~4

Manuale

Nome degli accessori

Q.tà(pz)

Telecomando (alcuni
modelli)

1

Accessori

Guaina
insonorizzante/isolant
e (alcuni modelli)

1

Batteria (alcuni
modelli)

2

Guaina per tubo di
uscita (alcuni modelli)

1

Supporto per
telecomando (alcuni
modelli)

1

Chiusura per tubi di
uscita (alcuni modelli)

1

Giunto di scarico
(alcuni modelli )

1

Anello di tenuta
(alcuni modelli)

1

Dado in rame

2

Nome

Vite di fissaggio per
supporto per
2
telecomando (alcuni
modelli)
Anello magnetico
(avvolgere due volte i
cavi elettrici S1 e S2 (P
1
& Q & E) intorno
all'anello magnetico)
(alcuni modelli)
Anello magnetico (dopo
l'installazione,
agganciarlo al cavo di
Varia in base
collegamento tra l'unità
al modello
interna e l'unità
esterna) (alcuni
modelli).
Piastra di installazione
del condotto (alcuni
modelli)
Forma
Lato liquido

Montaggio del tubo di
collegamento
Lato gas

 Pagina 18 

Forma

S1&S2(P&Q&E)

1

Quantità(PZ)
Φ6,35(1/4 in)
Φ9,52(3/8in)
Φ12,7(1/2in)
Φ9,52(3/8in)
Φ12,7(1/2in)
Φ16(5/8in)
Φ19(3/4in)
Φ22(7/8in)

I pezzi di ricambio devono essere
acquistati separatamente. Consultare il
rivenditore per conoscere le dimensioni
corrette dei tubi dell'unitàacquistata.

Riepilogo dell'installazione

1

3

2

6

Installare il tubo di scarico

5
MC

Installare l'unità esterna

4
L(L1) N(L2)

MC

Evacuare il sistema di refrigerazione

Collegare i cavi

Collegare i tubi del refrigerante

7

Eseguire un test di funzionamento
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Riepilogo dell'installazione

Installare l'unità interna

Parti dell'unità
NOTA: l'installazione deve essere eseguita in conformitàai requisiti delle norme locali e nazionali. L'installazione puòessere
leggermente diversa in base ad aree differenti.

3

1

Installazione dell'unità
Parti dell'unità
interna

4

2
6

5

7
①Persiana per flusso d’aria (sull’ingresso dell’aria)
②Ingresso dell’aria (con filtro dell’aria)
③Parte di istallazione
④ Pannello di visualizzazione
⑤ Telecomando

8

⑥ Tubo di scarico

8

⑦ Tubo di collegamento
⑧ Ingresso aria
⑨ Uscita aria

9

NOTA SULLE ILLUSTRAZIONI
Le illustrazioni di questo manuale sono a scopo esplicativo. La forma reale della vostra unitàinterna puòessere leggermente
diversa. La forma reale prevarrà.
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Installazione dell'unitàinterna
Istruzioni per l'installazione - Unitàinterna

Installazione dell'unitàinterna

NOTA: l’installazione del pannello deve essere eseguita
dopo che le tubazioni e il cablaggio sono stati completati.
Fase 1: Selezionare il luogo di installazione
Prima di installare l'unitàinterna, ènecessario scegliere un
luogo appropriato. Di seguito sono riportati gli standard che
vi aiuteranno a scegliere un luogo appropriato per l'unità.
I luoghi di installazione appropriati soddisfano i
seguenti standard:
 C'è abbastanza spazio per l'installazione e la
manutenzione.
 C'èabbastanza spazio per il collegamento dei tubi e del
tubo di scarico.
 Il soffitto èorizzontale e la sua struttura puòsostenere
il peso dell'unitàinterna.
 L'ingresso e l'uscita dell'aria non sono bloccati.
 Il flusso d'aria èadatto alle dimensioni della stanza.
 Non vi è alcuna radiazione diretta che proviene dai
riscaldatori.

NON installare l'unitànelle seguenti posizioni:
Aree di trivellazione petrolifera o fracking
Zone costiere ad alto contenuto di sale nell'aria
Aree con gas caustici nell'aria, come le zone termali
Aree sottoposte a fluttuazioni di potenza, come le
fabbriche
Spazi chiusi, come armadi
In prossimitàdi cucine a gas naturale
Aree sottoposte a forti onde elettromagnetiche
Aree dove sono immagazzinati materiali o gas
infiammabili
Camere ad alta umidità, come bagni o lavanderie

Distanze raccomandate dall’unità interna
La distanza dall’unità interna istallata deve rispettare le specifiche illustrate sul digramma seguente.

≥1000mm

≥ 35mm

≥ 35mm

≥35mm
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A

B

Collegamento del tubo
del refrigerante
(D. lato del gas)

Indoor Unit
Installazione
Installation dell'unitàinterna

Punto di scarico
Collegamento del tubo
del refrigerante
(E. lato del liquido)
C
D
Gancio

E

Parti interne dimensioni dell’istallazione
MODELL
O (Btu/h)

Lunghezza di A
(mm/pollici)

Lunghezza di B
(mm/pollici)

Lunghezza di C
(mm/pollici)

Lunghezza di D
(mm/pollici)

Lunghezza di E
(mm/pollici)

18K~24K

1068/42

675/26,6

235/9,3

983/38,7

220/8,7

30K~48K

1285/50,6

675/26,6

235/9,3

1200/47,2

220/8,7

36K~48K

1650/65

675/26,6

235/9,3

1565/61,6

220/8,7

48K~60K

1650/65

675/26,6

235/9,3

1565/61,6

220/8,7
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Passo 2: Appendere l’unità interna
Legno
Posizionare il supporto per legno attraverso la trave del
tetto, quindi installare i bulloni a vite sospesi.

Montaggio su legno
Trave del tetto
Soffitto
Bulloni a vite sospesi

PRUDENZA
Il corpo dell’unità deve essere perfettamente allineato con il
foro. Assicurarsi che l’unità e il foro siano della stessa
dimensione prima di proseguire.
1. Istallare e adattare le tubazioni e i cavi dopo aver finito
l’istallazione del corpo principale. Scegliendo da dove
iniziare, determinare la direzione delle tubazioni che
devono essere tirate fuori. Soprattutto nei casi in cui è
presente un controsoffitto, allineare i tubi del
refrigerante, i tubi di scarico e le linee interne ed esterne
con i loro punti di connessione prima di montare l'unità.
2. Installazione delle viti di fissaggio.


Tagliare la trave del tetto.



Nuovi mattoni in calcestruzzo
Intarsiare o incorporare i tasselli.

(Inserimento a scorrimento)

Barra d'acciaio
Bullone a vite da incasso
(Bullone a vite per tubi appeso e incassato)

Mattoni in calcestruzzo
Istallare il gancio di fissaggio con un bullone espansibile
nel parete a una profondità di 45-50mm per prevenirne
l’allentamento.

4.

5.
6.
7.

Trave del tetto in acciaio
Installare e utilizzare l'angolare di supporto in acciaio.

Vite di sospensione

Bulloni di
fissaggio

Angolo di sostegno
in acciaio
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Installazione dell'unitàinterna

(forma tasselli)

3.

Rinforzare l’area nella quale il taglio è stato fatto e
consolidare la trave del tetto
Dopo la scelta del luogo dell’istallazione, posizionare
le tubazioni del refrigerante, i tubi di scarico e i cavi
interni e esterni sui pinti di collegamento prima di
montare la macchina.
Praticare 4 fori da 10cm (4”) di profondità nella
posizione del gancio da soffitto nel soffitto interno.
Assicurarsi di tenere il trapano ad un angolo di 90°
rispetto al soffitto.
Fissare il bullone con le rondelle e i dadi in dotazione.
Collocare i quattro bulloni di sospensione.
Appendere l'unità interna. Avrete bisogno di due
persone per sollevarlo e metterlo in sicurezza. Inserire i
bulloni di sospensione nei fori di sospensione
dell'unità. Fissarli con le rondelle e i dadi in dotazione.

8.

Rimuovere il pannello laterale e la griglia.

Come installare la piastra di installazione del condotto (se
fornita)
1. Fissare il connettore della guaina (non fornito) sul foro
della piastra di installazione del condotto.
2. Fissare la piastra di installazione del condotto sul telaio
dell'unità.

Braccio di fissaggio
Vite di sospensione

Telaio
Pannello laterale

9.

Avvitare il dado con
spugna antiurto
Rondella

Dado a vite

Guaina con cavo

Viti (non fornite)
The conduit
installation plate

Parte a sbalzo

Istallazione con montaggio a parete

Vite di sospensione
NOTA: Confermare che l’inclinazione massima dello
scarico sia 1/100 o più.
Istallazione a soffitto

20mm

Indoor Unit
Installazione
Installation dell'unitàinterna

Montare l'unità interna sui bulloni a vite sospesi e
bloccarli in posizione.
Posizionare l’unità interna su un piano orizzontale
verificando con una livella per prevenire perdite.

La piastra di
installazione del
condotto

D. Collegamento della
tubazione del refrigerante
(D. lato del gas)

Come installare la piastra di installazione del condotto (se
fornita)
1. Fissare il connettore della guaina (non fornito) sul foro
della piastra di installazione del condotto.
2. Fissare la piastra di installazione del condotto sul quadro
elettrico di controllo.

E. Collegamento della
tubazione del refrigerante
(E. lato del liquido)

Viti (non fornite)

Punto di scarico
Pendenza negativa tra (1-2)/100
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Quadro elettrico di controllo
La piastra di installazione
del condotto

Fase 3: Praticare il foro a parete per le tubazioni
connettive
1. Determinare la posizione del foro a parete in base
alla posizione dell'unitàesterna.
2. Utilizzando una punta per carotaggio da 65 mm
(2,5in) o 90 mm (3,54in) (a seconda dei modelli),
praticare un foro nella parete. Assicurarsi che il
foro sia praticato con un leggero angolo verso il
basso, in modo che l'estremitàesterna del foro sia
più bassa di circa 12 mm (0,5"in) rispetto
all'estremitàinterna.
Questo garantiràun adeguato drenaggio dell'acqua.
3. Posizionare il bracciale di protezione a parete nel
foro. In questo modo si proteggono i bordi del foro
e si contribuisce a sigillarlo una volta terminato il
processo di installazione.

CAUTELA
Esterno

•

2.

Coprire il tubo di scarico con isolamento termico per evitare
la formazione di condensa e perdite.
Collegare l'imboccatura del tubo di scarico al tubo di uscita
dell'unità. Rivestire l'imboccatura del tubo e fissarlo
saldamente con un fermaglio per tubi.
Tubo di drenaggio

Porta di collegamento
del tubo di drenaggio

CAUTELA

•

1.

Interno

Fase 4: Collegare il tubo di drenaggio
Il tubo di drenaggio viene utilizzato per drenare l'acqua
dall'unità. Un'installazione non corretta può causare
danni all'unitàe alle cose.

•

Pendenza verso il basso
1/100

Parete

≈ 12mm
/ 0,5 pollici

•

1-1.5m
(39-59”)

Isolare tutte le tubazioni per evitare la formazione
di condensa, che potrebbe causare danni.
Se il tubo di drenaggio èpiegato o posizionato in
modo errato, potrebbe verificarsi una perdita
d'acqua e causare un malfunzionamento
dell'interruttore a galleggiante.
In modalità RISCALDAMENTO l'unità esterna
scarica l'acqua. Assicurarsi che il tubo di
drenaggio sia posizionato in un'area appropriata
per evitare che l’acqua provochi danni o renda la
zona scivolosa.
NON tirare il tubo di drenaggio con forza.
Potrebbe scollegarsi.

NOTA SULL'ACQUISTO DI TUBI
L'installazione richiede un tubo in polietilene (diametro
esterno = 3,7-3,9 cm, diametro interno = 3,2 cm), che
puòessere acquistato presso una ferramenta o presso il
vostro rivenditore.

Fermaglio per tubi

Isolamento

NOTA SULL'INSTALLAZIONE DEL TUBO DI
DRENAGGIO
•

•

•
•

Quando si utilizza un tubo di drenaggio esteso, serrare il
collegamento interno con un tubo di protezione aggiuntivo
per evitare che si allenti.
Il tubo di drenaggio dovrebbe inclinarsi verso il basso con
una pendenza di almeno 1/100 per evitare che l'acqua ritorni
nel condizionatore d’aria.
Per evitare che il tubo si afflosci, fissarlo ogni 1-1,5 m
(39-59").
Un'installazione non corretta può causare il reflusso
dell'acqua nell'unitàe l'allagamento.

NOTA: quando si collegano più tubi di scarico, installare i tubi
come illustrato nella figura seguente.
≥10cm
(4”)

3. Far passare il tubo di scarico attraverso il foro della parete.
Accertarsi che l'acqua scarichi in un luogo sicuro dove non
causi danni o rischi di scivolamento.
NOTA: L'uscita del tubo di drenaggio deve essere ad almeno 5
cm (1,9") dal suolo. Se tocca terra, l'unitàpotrebbe bloccarsi e non
funzionare correttamente. Se si scarica l'acqua direttamente in una
fognatura, assicurarsi che lo scarico abbia un sifone a U o a S per
catturare gli odori che altrimenti potrebbero rientrare in casa.
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Installazione dell'unitàinterna

Quando si esegue il
foro
nel
parete,
assicurarsi di evitare
cavi, tubature e altri
componenti sensibili.

Installazione del tubo di drenaggio interno
Installare il tubo di drenaggio come illustrato nella figura
seguente.

Installazione dell'unitàesterna
60cm (24in) sopra

Installare l'unitàseguendo i codici e le normative locali, ci
possono essere leggere differenze tra le diverse regioni.

NON installare l'unitànelle seguenti posizioni:
 Vicino ad un ostacolo che bloccherà l'ingresso e
l'uscita dell'aria
 Vicino a una strada pubblica, in zone affollate o dove il
rumore dell'unitàdisturba gli altri
 Vicino ad animali o piante che saranno danneggiati
dall’uscita di aria calda
 Vicino a qualsiasi fonte di gas combustibile
 In un luogo esposto a grandi quantitàdi polvere
 In un luogo esposto a una quantità eccessiva di aria
salata

CONSIDERAZIONI SPECIALI PER IL TEMPO
ESTREMO
Installazione dell'unitàesterna

Istruzioni per l'installazione - Unità
esterna
Fase 1: Selezionare il luogo di installazione
Prima di installare l'unitàesterna, ènecessario scegliere un
luogo appropriato. Di seguito sono riportati gli standard
che vi aiuteranno a scegliere un luogo appropriato per
l'unità.
I luoghi di installazione appropriati soddisfano i
seguenti standard:
 Bisogna soddisfare tutti i requisiti spaziali indicati
nella sezione precedente “Spazio necessario”.
 Buona circolazione dell'aria e ventilazione
 Posizione salda e solida - la posizione deve essere in
grado di sostenere l'unitàsenza vibrare
 Il rumore dell'unitànon deve disturbare i vicini
 Protezione da periodi prolungati di luce solare diretta
o pioggia
 In caso di neve, collocare l'unitàsopra una base per
evitare l'accumulo di ghiaccio e il danneggiamento
della bobina. Montare l'unità ad un’altezza che superi
la media delle precipitazioni nevose accumulate.
L'altezza minima deve essere di 18 pollici
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Se l'unitàèesposta a vento forte:
Installare l'unitàin modo che il ventilatore di uscita dell'aria
sia ad un angolo di 90°rispetto alla direzione del vento. Se
necessario, costruire una barriera davanti all'unità per
proteggerla da venti estremamente forti.
Vedere le figure qui sotto.

Vento forte

Vento forte

Deflettore
del vento

Vento forte

Se l'apparecchio è spesso esposto a pioggia battente o
neve:
Costruire un riparo sopra l'unità per proteggerla dalla
pioggia o dalla neve. Fare attenzione a non ostruire il flusso
d'aria intorno all'unità.
Se l'unità è esposta frequentemente all'aria salata
(mare):
Utilizzare un'unità esterna appositamente progettata per
resistere alla corrosione.

Fase 3: Ancoraggio dell’unità esterna
L'unitàesterna puòessere ancorata a terra o ad una staffa a
parete con bullone (M10). Preparare la base d'installazione
dell'unitàsecondo le seguenti dimensioni.

DIMENSIONI DI MONTAGGIO DELL'UNITÀ
Di seguito è riportato un elenco delle diverse dimensioni
delle unità esterne e della distanza tra i loro piedini di
montaggio. Preparare la base d'installazione dell'unità
secondo le seguenti dimensioni.
Tipi di unitàesterne e specifiche
Unitàesterna tipo split

H

Installazione dell'unitàesterna

Fase 2: Installare il giunto di drenaggio (solo per unità
con pompa di calore)
Prima di avvitare l'unità esterna, è necessario installare il
giunto di scarico sul fondo dell'unità.
Si noti che ci sono due diversi tipi di giunti di scarico a
seconda del tipo di unitàesterna.
Se il giunto di scarico è dotato di una guarnizione di
gomma (vedi Fig. A), procedere come segue:
1. Montare la guarnizione in gomma all'estremità del
giunto di scarico che si collegheràall'unitàesterna.
2. Inserire il giunto di scarico nel foro della vaschetta di
base dell'apparecchio.
3. Ruotare il giunto di scarico di 90°fino a quando non
scatta in posizione rivolta verso la parte anteriore
dell'unità.
4. Collegare una prolunga del tubo flessibile di drenaggio
(non inclusa) al giunto di scarico per reindirizzare
l'acqua dall'unitàdurante la modalitàdi riscaldamento.
Se il giunto di scarico non èdotato di una guarnizione di
gomma (vedi Fig. B), procedere come segue:
1. Inserire il giunto di scarico nel foro della vaschetta di
base dell'apparecchio. Il giunto di scarico scatta in
posizione.
2. Collegare una prolunga del tubo flessibile di drenaggio
(non inclusa) al giunto di scarico per reindirizzare
l'acqua dall'unitàdurante la modalitàdi riscaldamento.

W
W

H

Foro per la base
dell'unità esterna

Guarnizione
Guarnizione

A

Giunto di scarico
(A)

(B)

D

B

CLIMI FREDDI
In presenza di climi freddi, assicurarsi che il tubo di
drenaggio sia il più verticale possibile per garantire un
rapido drenaggio dell'acqua. Se l'acqua defluisce troppo
lentamente, può congelare nel tubo flessibile e allagare
l'apparecchio.
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(unità: mm/pollice)
Dimensioni unità esterna
Wx H x P

Dimensioni di montaggio
Distanza A

Distanza B

760x590x285 (29.9x23.2x11.2)

530 (20.85)

290 (11.4)

810x558x310 (31.9x22x12.2)

549 (21.6)

325 (12.8)

845x700x320 (33.27x27.5x12.6)

560 (22)

335 (13.2)

900x860x315 (35.4x33.85x12.4)

590 (23.2)

333 (13.1)

945x810x395 (37.2x31.9x15.55)

640 (25.2)

405 (15.95)

990x965x345 (38.98x38x13.58)

624 (24.58)

366 (14.4)

938x1369x392 (36.93x53.9x15.43)

634 (24.96)

404 (15.9)

900x1170x350 (35.4x46x13.8)

590 (23.2)

378 (14.88)

800x554x333 (31.5x21.8x13.1)

514 (20.24)

340 (13.39)

845x702x363 (33.27x27.6x14.3)

540 (21.26)

350 (13.8)

946x810x420 (37.24x31.9x16.53)

673 (26.5)

403 (15.87)

946x810x410 (37.24x31.9x16.14)

673 (26.5)

403 (15.87)

952x1333x410 (37.5x52.5x16.14)

634 (24.96)

404 (15.9)

952x1333x415 (37.5x52.5x16.34)

634 (24.96)

404 (15.9)

890x673x342 (35x26.5x13.46)

663 (26.1)

354 (13.94)

765x555x303 (30.1x21.8x11.9)

452 (17.8)

286(11.3)

805x554x330 (31.7x21.8x12.9)

511 (20.1)

317 (12.5)

770x555x300 (30.3x21.8x11.8)

487 (19.2)

298 (11.7)

Tubazione del refrigerante
Collegamento
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Installazione in serie
I rapporti tra H, A e L sono i seguenti.
L

A

L ≤ 1/2H

L≤H

25 cm / 9,8” o più

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11,8" o più
Non può essere installato

L>H

L
A
25
o p cm /
iù
9.8

”

m
0c

30

25
o p cm /
iù
9.8

”
3.6

”

H

m
0c
15 iù
op

9”

/5

/2
cm
60 iù
p
o

”o

18

/1

più

Connessione delle tubazioni del refrigerante
Quando si collegano le tubazioni del refrigerante, non lasciare entrare nell'unità sostanze o gas diversi dal refrigerante
specificato. La presenza di altri gas o sostanze riduce la capacitàdell'unitàe puòcausare una pressione anormalmente elevata
nel ciclo di refrigerazione. Ciòpuòprovocare esplosioni e lesioni.

Nota sulla lunghezza del tubo
Assicurarsi che la lunghezza del tubo del refrigerante, il numero di curve e l'altezza di caduta tra l'unitàinterna e quella esterna
soddisfino i requisiti indicati nella seguente tabella:
Lunghezza massima e altezza di caduta in base ai modelli (unità: m/ft.)
Tipo di modello

Conversioni per
modelli Split relativi
a Nord America,
Australia ed EU

Capacità(Btu/h)

Lunghezza delle
tubazioni

Altezza massima di caduta

<15K

25/82

10/32,8

≥15K-<24K

30/98,4

20/65,6

≥24K - <36K

50/164

25/82

≥36K-≤60K

65/213

30/98,4

12K

15/49

8/26

18K-24K

25/82

15/49

30K-36K

30/98,4

20/65,6

42K-60K

50/164

30/98,4

Altro tipo di Split

Tubazione del gas

CAUTELA

Trappola per olio

Unità interna /
Unità esterna

Tubazione
per liquido

6m/20ft
(Unità ＜36000Btu/h)
10m/32,8ft
(Unità ≥36000Btu/h)

6m/20ft
(Unità ＜36000Btu/h)
10m/32,8ft
(Unità ≥36000Btu/h)
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Tubazione del refrigerante
Collegamento

Trappola per olio
Se l'olio ritorna nel compressore dell'unitàesterna, questo
potrebbe causare la compressione del liquido o
deterioramento dell'olio.
Le trappole per l'olio nelle tubature del gas con dislivelli
elevati possono impedirlo.
Una trappola per l'olio deve essere installata ogni 6m (20ft)
di dislivello verticale della linea di aspirazione(unità
≥36000Btu/h).
Una trappola per l'olio deve essere installata ogni 10 m (32,8
piedi) di dislivello verticale della linea di aspirazione (unità
≥36000Btu/h).

Unità interna /
Unità esterna

Istruzioni per il collegamento -Tubo
del refrigerante

2.

Utilizzando un alesatore o uno sbavatore, rimuovere
tutte le bave dalla sezione tagliata del tubo.
tubazioni

CAUTELA
•

Il tubo di derivazione deve essere installato
orizzontalmente. Un angolo superiore a 10°puòcausare
malfunzionamenti.
•
NON installare il tubo di collegamento prima di aver
installato sia l'unitàinterna che l'unitàesterna.
•
Isolare sia le tubazioni del gas che quelle del liquido per
evitare perdite d'acqua.
Fase 1: Tagliare i tubi
Quando si preparano i tubi del refrigerante, prestare
particolare attenzione a tagliarli e a svasarli correttamente.
Ciò garantirà un funzionamento efficiente e ridurrà al
minimo la necessitàdi manutenzione futura.
1. Misurare la distanza tra l'unitàinterna ed esterna.
2. Con un taglia tubi, tagliare il tubo un po' piùlungo della
distanza misurata.
3. Assicurarsi che il tubo sia tagliato con un angolo
perfetto di 90°.

90°

Alesatore

Punto in basso

Fase 3: Svasatura dell’estremità del tubo
Un corretto svasamento èessenziale per ottenere una tenuta
ermetica.
1. Dopo aver rimosso le bave dal tubo tagliato, sigillare
le estremità con nastro in PVC per evitare che
materiali estranei entrino nel tubo.
2. Rivestire il tubo con materiale isolante.
3. Sistemare i dadi svasati su entrambe le estremitàdella
tubazione.
Assicurarsi che siano rivolti nella corretta direzione, poiché
non potrete montarli o cambiare la loro direzione dopo la
svasatura

Obliquo Ruvido Deformato

Dado svasato

Tubo di rame

Tubazione del refrigerante
Collegamento

NON
DEFORMARE
DURANTE IL TAGLIO

IL

TUBO

Fare molta attenzione a non danneggiare, ammaccare o
deformare il tubo durante il taglio. Questo ridurrà
drasticamente l'efficienza di riscaldamento dell'unità.
Fase 2: Rimuovere le bave.
Le bave possono compromettere la tenuta ermetica del
collegamento delle tubazioni del refrigerante. Devono essere
completamente rimosse.
1. Mantenere il tubo rivolto verso il basso per evitare che
le bave cadano nel tubo.

4.
5.

Rimuovere il nastro in PVC dalle estremitàdel tubo
quando si èpronti ad eseguire la svasatura.
Morsetto a forma svasata sull’estremità della
tubazione.
L'estremitàdel tubo deve estendersi oltre il morsetto.
Morsetto per tubo

Tubo

6.
7.
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Posizionare la svasatrice sul morsetto.
Ruotare l'impugnatura della svasatrice in senso orario
fino alla svasatura completa del tubo. Svasare il tubo
in accordo alle dimensioni.

ESTENSIONE
SVASATURA
Manomet
ro della
tubazione

DELLE

Coppia di
serraggio

TUBAZIONI

OLTRE

Dimensioni della
svasatura (A) (Unità:
mm/pollice)
Min.

Max.

8,4/0,33

8,7/0,34

18-20 N.m
Ø 6,35
(183-204 kgf.cm)

Forma svasata

13,2/0,52

13,5/0,53

90 °± 4
45 °
±2
A

16,2/0,64

16,5/0,65

19,2/0,76

19,7/0,78

23,2/0,91

23,7/0,93

R0.4~0.8

(255-265 kgf.cm)
35-36 N.m
Ø 12,7

CAUTELA
•
•

25-26 N.m
Ø 9,52

LA

(357-367 kgf.cm)

Assicurarsi di avvolgere l'isolamento intorno alle
tubazioni. Il contatto diretto con la tubazione nuda può
provocare ustioni o congelamento.
Assicurarsi che il tubo sia collegato correttamente. Un
serraggio eccessivo può danneggiare il bordo svasato e
un serraggio insufficiente può causare perdite.

NOTA SUL RAGGIO MINIMO DI
CURVATURA
Piegare con attenzione i tubi nel mezzo, secondo il
diagramma qui sotto. NON piegare i tubi più di 90° o più di
3 volte
Piegare il tubo con il pollice

45-47 N.m
Ø 16
(459-480 kgf.cm)
65-67 N.m
Ø 19
(663-683 kgf.cm)
75-85N.m
Ø 22

26,4/1,04

26,9/1,06

(765-867 kgf.cm)

Tubi per unità interne

Dado svasato

CAUTELA
Controllare che non vi siano perdite di refrigerante dopo aver
completato i lavori di installazione.
Se c’è una perdita di refrigerante, ventilare l’area
immediatamente ed evacuare il sistema (fare riferimento
alla sezione di evacuazione dell’aria di questo manuale).

Tubo

3.
4.

Stringere il dado svasato il piùpossibile a mano.
Con una chiave inglese, fissare il dado sul tubo
dell'unità.
5. Utilizzare una chiave dinamometrica per serrare il dado
svasato secondo i valori di coppia indicati nella tabella
sopra riportata.
NOTA: Usare entrambi una chiave inglese che una chiave
dinamometrica per collegare o scollegare le tubazioni all’/
dall’ unità.
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Tubazione del refrigerante
Collegamento

Rimuovere lo strumento per svasare e la forma svasata,
quindi ispezionare l’estremità della tubazione per
incrinature e svasatura uniforme.
Fase 4: Collegare i tubi
Collegare le tubazioni di rame prima all’unità interna,
quindi connetterla all’unità esterna. Dovreste prima
collegare la tubazione a bassa pressione, quindi la
tubazione ad alta pressione.
1. Collegando i dati svasati, applicare uno strato sottile di
olio per refrigeranti sulle estremità svasate delle
tubazioni.
2. Allineare il centro dei due tubi che si collegheranno.
8.

Raggio minimo 10 cm (3,9”)
6. Dopo aver collegato le tubazioni in rame all’unità
interna, avvolgere il cavo di alimentazione, il cavo di
segnale e la tubazione insieme con del nastro adesivo.
NOTA: NON intrecciare il cavo di segnale con altri cavi.
Durante l'accorpamento di questi elementi, non intrecciare o
incrociare il cavo di segnale con altri cavi.
7. Infilare questa tubazione attraverso la parete e collegarla
all'unitàesterna.
8. Isolare tutte le tubazioni, comprese le valvole dell'unità
esterna.
9. Aprire le valvole di intercettazione dell'unità esterna per
avviare il flusso del refrigerante tra l'unità interna e
l'unità esterna.

Cablaggio
PRIMA DI SVOLGERE
LAVORO
ELETTRICO,
QUESTE REGOLE

QUALSIASI
LEGGERE

Tutti i cavi devono essere conformi alle norme e ai
regolamenti elettrici locali e nazionali e devono essere
installati da un elettricista autorizzato.
2. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati
secondo lo Schema di collegamento elettrico situato sui
pannelli dell'unità interna ed esterna.
3. In caso di gravi problemi di sicurezza con l'alimentazione
elettrica, interrompere immediatamente i lavori. Spiegate i
motivi al cliente e rifiutatevi di installare l'unità fino a
quando il problema della sicurezza non sarà stato risolto
correttamente.
4. La tensione di alimentazione deve essere compresa tra il
90-110% della tensione nominale. Un'alimentazione
elettrica insufficiente può causare malfunzionamenti,
scosse elettriche o incendi.
5. Se si collega l'alimentazione direttamente alla rete
elettrica, è necessario installare un limitatore di
sovratensione e un interruttore per l’alimentazione
principale.
6. Collegando l’alimentazione al cablaggio fisso, un
interruttore o un salvavita che disconnette tutti i poli e ha
una separazione di contatto di almeno 1/8in (3mm) deve
essere incorporata nel cablaggio fisso. Il tecnico
qualificato deve utilizzare un interruttore omologato.
7. Collegare l'unità solo ad una singola presa del circuito
derivato. Non collegare un altro apparecchio a quella
presa.
8. Assicurarsi di mettere a terra correttamente il
condizionatore d’aria.
9. Ogni cavo deve essere saldamente collegato. Un
cablaggio allentato può causare il surriscaldamento del
terminale, con conseguente malfunzionamento del
prodotto e possibili incendi.
10. Non lasciare che i cavi tocchino o si appoggino contro i
tubi del refrigerante, il compressore o qualsiasi parte in
movimento all'interno dell'unità.
11. Se l'unità è dotata di un riscaldatore elettrico ausiliario,
deve essere installata ad almeno 1 metro (40 in) di
distanza da qualsiasi materiale combustibile.
12. Per evitare di ricevere una scossa elettrica, non toccare
mai i componenti elettrici subito dopo lo spegnimento
dell'alimentazione. Dopo aver spento la corrente,
attendere sempre 10 minuti o più prima di toccare i
componenti elettrici.
1.

Cablaggio
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13. Assicuratevi di non incrociare il cablaggio
elettrico con il cablaggio del segnale. Ciò può
causare distorsioni e interferenze.
14. L'unità deve essere collegata alla presa principale.
Solitamente, l’alimentazione deve avere
un’impedenza di 32 ohms.
15. Nessun altro apparecchio deve essere collegato
allo stesso circuito di alimentazione.
16. Collegare i cavi esterni prima di collegare quelli
interni.

ATTENZIONE
PRIMA DI SVOLGERE QUALSIASI LAVORO
ELETTRICO O DI CABLAGGIO, SPENGERE
L’ALIMENTAZIONE
PRINCIPALE
DEL
SISTEMA.

NOTA
SULL'INTERRUTTORE
CONDIZIONATORE

DEL

Quando la massima corrente del condizionatore d’aria
è superiore a 16°, un interruttore di aria o un
interruttore di protezione dalle perdite con un
dispositivo di protezione deve essere usato (acquistato
separatamente). Quando la corrente massima del
condizionatore d’aria è inferiore a 16°, il cavo di
alimentazione del condizionatore d’aria deve essere
equipaggiato con spina (acquistata separatamente).
In nord America, l’apparecchio deve essere
cablato secondo i requisiti NEC e CEC.

(A)

Interruttore
(acquistare separatamente)
Cavi dell’alimentazione Cavi per la connessione tra
l’unità interna e quella esterna
dell'unità esterna
(acquistare separatamente)
Unità esterna
Unità interna

(B)
Cavi dell’alimentazione
dell'unità interna

Unità esterna

Interruttore
(acquistare
separatamente)

Unità interna

Collegamento dei cavi
interno ed esterno
(acquistati separatamente)

(C) Interruttore
(acquistare separatamente)
Cavi dell’alimentazione
dell'unità interna

Air switch
(acquistare
separatamente)

Cavi dell’alimentazione
dell'unità esterna

Unità esterna

Unità interna

(D) (Solo per il Nord America)
Interruttore
(da acquistare separatamente)
Cavi per la connessione tra
l’unità interna e quella esterna
(acquistare separatamente)

Unità esterna
Interruttore
(da acquistare
separatamente)

ATTENZIONE
PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI LAVORO
ELETTRICO O DI CABLAGGIO, SPEGNERE
L'ALIMENTAZIONE PRINCIPALE DEL SISTEMA.
1. Preparare il cavo per il collegamento
a. Dovete prima di tutto scegliere la giusta dimensione
del cavo. Assicurarsi di utilizzare cavi H07RN-F.
NOTA: in Nord America, scegliere il tipo di cavo
secondo le norme e i regolamenti elettrici locali.
Superficie minima trasversale dei cavi di
alimentazione e di segnale (per riferimento)
Corrente nominale
Superficie nominale
dell'apparecchio (A)
trasversale (mm²)
>3e≤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

SCEGLIERE LA GIUSTA DIMENSIONE
DEL CAVO

Collegamento dei cavi
interno ed esterno
(acquistati separatamente)

Cavi dell’alimentazione
dell'unità esterna

Cablaggio dell'unitàesterna

Unità interna

Le dimensioni del cavo di alimentazione, del cavo di
segnale, del fusibile e dell'interruttore necessari sono
determinate dalla corrente massima dell'unità. La
corrente massima è indicata sulla targhetta situata sul
pannello laterale dell'unità. Fare riferimento a questa
targhetta per scegliere il cavo, il fusibile o l'interruttore
giusti.
NOTA: in Nord America, scegliere la giusta dimensione
del cavo in base all'amperaggio minimo del circuito
indicato sulla targhetta dell'unità.
b. Utilizzando spella fili, spellare la guaina di gomma
da entrambe le estremità del cavo di segnale per
scoprire circa 15 cm (5,9") di cavo.
c. Spelare l'isolamento alle estremità.

NOTA: Le immagini sono solo a scopo esplicativo. La vostra
macchina può essere leggermente diversa. La forma reale
prevarrà.
Cablaggio

 Pagina 33 

d.

Con l'ausilio di un crimpatore per cavi, crimpare i
copricorda a U alle estremità.
NOTA: Quando si collegano i cavi, seguire
scrupolosamente lo schema di cablaggio che si trova
all'interno del coperchio della scatola elettrica.
2. Rimuovere il coperchio elettrico dell'unitàesterna. Se
non c'è il coperchio sull'unità esterna, togliere i
bulloni dalla scheda di manutenzione e rimuovere la
scheda di protezione.

4.

Collegare i copricorda a U ai morsetti.
Far corrispondere i colori/le etichette dei cavi con le
etichette sulla morsettiera. Avvitare saldamente il
copricorda a U di ogni filo al morsetto corrispondente.
Fare riferimento al numero di serie e allo schema di
cablaggio che si trova sul coperchio della centralina
elettrica di comando.

Coperchio
Uscita dei cavi
Centralina di

Viteo

Schema elettrico
Schema di collegamento

Anello magnetico (se fornito e imballato con gli accessori)

3.

4.
5.
6.

Collegare i copricorda a U ai morsetti. Far
corrispondere i colori/le etichette dei cavi con le
etichette sulla morsettiera. Avvitare saldamente il
copricorda a U di ogni filo al morsetto
corrispondente.
Fissare il cavo con il serracavo.
Isolare i cavi non utilizzati con nastro isolante.
Tenerli lontani da parti elettriche o metalliche.
Rimontare il coperchio della centralina di controllo.

1 2 3

Far passare la cinghia
attraverso il foro dell'anello
magnetico per fissarla al cavo

Cablaggio dell'unitàinterna
1.

2.

3.

Preparare il cavo per il collegamento
a. Utilizzando uno spella fili, spellare la guaina di
gomma da entrambe le estremità del cavo di
segnale per scoprire circa 15 cm (5,9") del
b. cavo.
Spelare l'isolamento alle estremitàdei cavi.
c. Con l'ausilio di un crimpatore per cavi,
crimpare i copricorda a U alle estremità.
Aprire il pannello frontale dell'unità interna. Con un
cacciavite, rimuovere il coperchio della centralina di
controllo elettrico dell'unità interna.
Far passare il cavo di alimentazione e il cavo di
segnale attraverso l’uscita dei cavi.

Cablaggio
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CAUTELA
•
•

5.
6.

Durante il collegamento dei cavi, seguire
scrupolosamente lo schema di cablaggio.
Il circuito del refrigerante può diventare molto caldo.
Tenere il cavo di interconnessione lontano dal tubo di
rame.
Fissare il cavo con il serracavo. Il cavo non deve essere
allentato o tirato sui connettori a U.
Rimontare il coperchio della centralina elettrica.

Specifiche di alimentazione (non applicabile per il nord America)
NOTA: l’interruttore automatico/il fusibile dei modelli con riscaldamento elettrico ausiliario deve essere
superiore ai 10 A.
Specifiche di alimentazione interna
MODELLO (Btu/h)

≤18K

19K~24K

25K~36K

37K~48K

49K~60K

FASE

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

VOLT

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

50/40

70/55

70/60

POTENZA
INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)

MODELLO (Btu/h)

≤36K

37K~60K

<36K

37K~60K

FASE

3 Fasi

3 Fasi

3 Fasi

3 Fasi

VOLT

380-420V

380-420V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

32/25

45/35

POTENZA
INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)

Specifiche di alimentazione esterna
MODELLO (Btu/h)

≤18K

19K~24K

25K~36K

37K~48K

49K~60K

FASE

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

VOLT

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

50/40

70/55

70/60

POTENZA
INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)

MODELLO (Btu/h)

≤36K

37K~60K

<36K

37K~60K

FASE

3 Fasi

3 Fasi

3 Fasi

3 Fasi

VOLT

380-420V

380-420V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

32/25

45/35

POTENZA
INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)

Cablaggio
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Specifiche di alimentazione indipendente
≤18K

19K~24K

25K~36K

37K~48K

49K~60K

FASE

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

VOLT

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

15/10

15/10

15/10

15/10

15/10

FASE

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

VOLT

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

50/40

70/55

70/60

MODELLO (Btu/h)
POTENZA
(interno)

INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)
POTENZA
(esterno)

INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)

≤36K

37K~60K

≤36K

37K~60K

FASE

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

VOLT

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

15/10

15/10

15/10

15/10

FASE

3 Fasi

3 Fasi

3 Fasi

3 Fasi

VOLT

380-420V

380-420V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

32/25

45/35

MODELLO (Btu/h)
POTENZA
(interno)

INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)
POTENZA
(esterno)

INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)

Specifiche di potenza dell'inverter tipo A/C
≤18K

19K~24K

25K~36K

37K~48K

49K~60K

FASE

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

VOLT

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

15/10

15/10

15/10

15/10

15/10

FASE

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

VOLT

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

25/20

25/20

40/30

50/40

50/40

MODELLO (Btu/h)
POTENZA
(interno)

INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)
POTENZA
(esterno)

INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)

≤36K

37K~60K

≤36K

37K~60K

FASE

1 Fase

1 Fase

1 Fase

1 Fase

VOLT

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

15/10

15/10

15/10

15/10

FASE

3 Fasi

3 Fasi

3 Fasi

3 Fasi

VOLT

380-420V

380-420V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

32/25

40/30

MODELLO (Btu/h)
Cablaggio

POTENZA
(interno)

INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)
POTENZA
(esterno)

INTERRUTTORE
AUTOMATICO/FUSIBILE(A)
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Evacuazione aria
Aria e corpi estranei nel circuito del refrigerante possono
causare aumenti di pressione anomali, che possono
danneggiare il condizionatore d’aria, ridurne l'efficienza e
causare lesioni. Utilizzare una pompa per vuoto e un
manometro collettore per evacuare il circuito del
refrigerante, rimuovendo qualsiasi gas non condensabile e
l'umidità dal sistema.
L'evacuazione deve essere effettuata al momento
dell'installazione iniziale e quando l'unitàviene spostata.

PRIMA DI ESEGUIRE L'EVACUAZIONE
Controllare che i tubi di collegamento tra l’unità
interna ed esterna siano collegati correttamente.
 Controllare che tutti i cavi siano collegati
correttamente.
Istruzioni per l'evacuazione


1.

2.
3.
4.
5.

Collegare il tubo di carica del manometro collettore alla
porta di servizio sulla valvola di bassa pressione
dell'unità esterna.
Collegare un altro tubo dal manometro collettore alla
pompa per vuoto.
Aprire il lato di bassa pressione del manometro
collettore. Tenere chiuso il lato di alta pressione.
Accendere la pompa per vuoto per evacuare il sistema.
Eseguire il vuoto per almeno 15 minuti, o fino a quando
il visualizzatore per tenuta stagna non indichi -76cmHG
(-105Pa).

Manometro collettore
Manometro a pressione
Visualizzatore per
tenuta stagna-76cmHg
Valvola di bassa
pressione
Tubo a pressione /
Tubo di carica

In caso di variazione della pressione del sistema,
consultare la sezione Controllo perdite di gas per
informazioni su come verificare la presenza di
perdite. Se non vi è alcuna variazione della pressione
del sistema, svitare il tappo
9. dalla valvola a tenuta (valvola di alta pressione).
Inserire la chiave esagonale nella valvola a tenuta
(valvola di alta pressione) e aprire la valvola ruotando
la chiave di 1/4 in senso antiorario. Si sentirà il
rumore del gas che entra nel circuito; chiudere la
valvola dopo 5 secondi.
10. Osservare il manometro per un minuto per assicurarsi
che non ci siano variazioni di pressione. Il manometro
dovrebbe mostrare un valore leggermente superiore
alla pressione atmosferica.
11. Rimuovere il tubo di carica dalla porta di servizio.
8.

Preparativi e precauzioni

Valvola ad alta pressione
Tubo di carica
Pompa del vuoto

Dado svasato

Tappo
corpo valvola
Otturatore della valvola

12. Utilizzando una chiave esagonale, aprire
completamente sia la valvola di alta pressione che
quella di bassa pressione.
13. Serrare a mano i tappi delle valvole su tutte e tre le
valvole (servizio, alta pressione, bassa pressione).
Se necessario, èpossibile serrarle ulteriormente con
una chiave dinamometrica.

APRIRE DELICATAMENTE
L’OTTURATORE DELLA VALVOLA
Quando si svita l’otturatore della valvola, ruotare la chiave
esagonale fino a quando non si ferma contro il bordo. Non
cercare di forzare l’ulteriore apertura della valvola.

Low pressure valve

7.

Chiudere il lato di bassa pressione del manometro
collettore, e spegnere la pompa per vuoto.
Attendere 5 minuti, e verificare che non ci siano state
variazioni di pressione nel sistema.

Evacuazione aria

6.
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Nota sull'aggiunta di refrigerante
Alcuni sistemi richiedono una ricarica supplementare a seconda della lunghezza dei tubi. La lunghezza standard del tubo varia
in base alle normative locali. Ad esempio, in Nord America, la lunghezza standard dei tubi èdi 7,5 m (25').
In altre aree, la lunghezza standard dei tubi èdi 5m (16'). Il refrigerante deve essere caricato dalla porta di servizio sulla
valvola di bassa pressione dell'unità esterna. Il refrigerante aggiuntivo da caricare può essere calcolato con la seguente
formula:
Diametro lato liquido
φ6,35(1/4")
R22
(Valvola di
interna):
R22
(Valvola di
esterna):
R410A:
(Valvola di
interna):
R410A:
(Valvola di
esterna):

espansione

(Lunghezza totale del
tubo - lunghezza standard
del tubo)x
115g(1,23oZ)/m(ft)

espansione

(Lunghezza totale del tubo (Lunghezza totale del
- lunghezza standard del tubo - lunghezza standard
nell'unità tubo) x15g(0,16oZ)/m(ft) del tubo)
x30(0,32oZ)/m(ft)

(Lunghezza totale del
tubo - lunghezza standard
del tubo)
x60g(0,64oZ)/m(ft)

espansione

(Lunghezza totale del tubo (Lunghezza totale del
- lunghezza standard del tubo - lunghezza standard
nell'unità tubo) x30g(0,32oZ)/m(ft) del tubo)
x65g(0,69oZ)/m(ft)

(Lunghezza totale della
tubazione - lunghezza
standard della tubazione)
x 115g (1,23oZ)/m(ft)

espansione

(Lunghezza totale del tubo (Lunghezza totale del
- lunghezza standard del tubo - lunghezza standard
nell'unità tubo) x15g(0,16oZ)/m(ft) del tubo)
x30g(0,32oZ)/m(ft)

(Lunghezza totale del
tubo - lunghezza standard
del tubo)
x65g(0,69oZ)/m(ft)

(Lunghezza totale della
tubazione - lunghezza
standard della tubazione)
x 24g (0,26oZ)/m(ft)

PRUDENZA NON miscelare diversi tipi di refrigerante.

Evacuazione aria

 Pagina 38 

φ12,7(1/2")

(Lunghezza totale del tubo (Lunghezza totale del
- lunghezza standard del tubo - lunghezza standard
nell'unità tubo)x 30g (0,32oZ)/m(ft) del tubo)x
65g(0,69oZ)/m(ft)

(Lunghezza totale della
tubazione - lunghezza
standard della tubazione) x
12g (0,13oZ)/m(ft)

R32:

φ9,52(3/8")

(Lunghezza totale della
tubazione - lunghezza
standard della tubazione)
x 40g (0,42oZ)/m(ft)

Esecuzione del test
Prima dell'esecuzione del test
Una prova deve essere eseguita dopo che l'intero sistema è
stato completamente installato. Confermare i seguenti punti
prima di eseguire il test:
a) Le unità interne ed esterne sono installate
correttamente.
b) Le tubazioni e il cablaggio sono collegati
correttamente.
c) Nessun ostacolo in prossimità dell'ingresso e
dell'uscita dell'unitàche possa causare prestazioni
scadenti o malfunzionamenti del prodotto.
d) Il sistema di refrigerazione non perde.
e) Il sistema di drenaggio èsenza ostacoli e scarica
in un luogo sicuro.
f) L'isolamento termico èinstallato correttamente.
g) I cavi di messa a terra sono collegati
correttamente.
h) Sono state registrate la lunghezza delle tubazioni
e la quantitàaggiunta di refrigerante.
i) La tensione di alimentazione èla tensione corretta
per il condizionatore d’aria.

PRUDENZA
La mancata esecuzione del test può causare danni
all'unità, danni materiali o lesioni personali.

Istruzioni per l'esecuzione del test
1.
2.
3.
4.

Aprire sia la valvola di intercettazione del liquido che
quella del gas.
Accendere l’interruttore di alimentazione principale e
consentire all’unità di riscaldarsi.
Impostare il condizionatore d’aria in modalità
RAFFREDDAMENTO.
Per l'unitàinterna
a. Assicurarsi che il telecomando e i suoi tasti
funzionino correttamente.
b. Assicurarsi che le persiane si muovano
correttamente e che possano essere direzionate
con il telecomando.
c. Controllare se la temperatura ambiente viene
visualizzata correttamente.
d. Assicurarsi che gli indicatori sul telecomando e il
pannello di visualizzazione dell'unità interna
funzionino correttamente.
e. Assicurarsi che il pulsante manuale sull'unità
interna funzioni correttamente.

f.

Verificare che il sistema di drenaggio sia privo
di ostacoli e che il drenaggio avvenga senza
problemi.
g. Assicurarsi che non vi siano vibrazioni o rumori
anomali durante il funzionamento.
5. Per l'unitàesterna
a. Controllare se l'impianto di refrigerazione
presenta delle perdite.
b. Assicurarsi che non vi siano vibrazioni o rumori
anomali durante il funzionamento.
c. Assicurarsi che il flusso d’aria, il rumore e
l'acqua generati dall'unitànon disturbino i vicini
e non costituiscano un pericolo per la sicurezza.
6. Test di drenaggio
a. Assicurarsi che il tubo di drenaggio scarichi
senza problemi. I nuovi edifici dovrebbero
eseguire questo test prima di terminare la
collocazione del controsoffitto.
b. Rimuovere il coperchio di servizio. Aggiungere
2.000 ml di acqua al serbatoio attraverso il tubo
collegato.
c. Accendere l'interruttore principale e far
funzionare il condizionatore d’aria in modalità
RAFFREDDAMENTO.
d. Ascoltare il suono della pompa di scarico per
vedere se produce rumori insoliti.
e. Controllare che l'acqua venga scaricata. Può
essere necessario fino a un minuto prima che
l'unità inizi a drenare a seconda del tubo di
drenaggio.
f. Assicurarsi che non ci siano perdite in nessuna
delle tubazioni.
g. Fermare il condizionatore d’aria. Spegnere e
rimontare il coperchio di servizio.
NOTA: Se l’unità funziona in modo anomalo o non
funziona come nelle vostre aspettative, fare riferimento alla
sezione di risoluzione dei problemi del manuale d’uso e
manutenzione prima di chiamare il servizio assistenza.

Esecuzione del test
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Safety
Precautions

Safety Precautions
Read Safety Precautions Before Operation and Installation
Incorrect installation due to ignoring instructions can cause serious damage or injury.
The seriousness of potential damage or injuries is classified as either a WARNING or CAUTION.
WARNING
This symbol indicates the possibility
of personnel injury or loss of life.

CAUTION
This symbol indicates the possibility of
property damage or serious consequences.

WARNING
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision(European Union countries
This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children
).
should
be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNINGS FOR PRODUCT USE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

If an abnormal situation arises (like a burning smell), immediately turn off the unit and disconnect
the power. Call your dealer for instructions to avoid electric shock, fire or injury.
Do not insert fingers, rods or other objects into the air inlet or outlet. This may cause injury, since
the fan may be rotating at high speeds.
Do not use flammable sprays such as hair spray, lacquer or paint near the unit. This may cause
fire or combustion.
Do not operate the air conditioner in places near or around combustible gases. Emitted gas may
collect around the unit and cause explosion.
Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry room. Too
much exposure to water can cause electrical components to short circuit.
Do not expose your body directly to cool air for a prolonged period of time.
Do not allow children to play with the air conditioner. Children must be supervised around the
unit at all times.
If the air conditioner is used together with burners or other heating devices, thoroughly ventilate
the room to avoid oxygen deficiency.
In certain functional environments, such as kitchens, server rooms, etc., the use of specially
designed air-conditioning units is highly recommended.
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Turn off the device and disconnect the power before cleaning. Failure to do so can cause
electrical shock.
• Do not clean the air conditioner with excessive amounts of water.
• Do not clean the air conditioner with combustible cleaning agents. Combustible cleaning agents
can cause fire or deformation.
•

CAUTION
•
•
•
•
•
•
•

Turn off the air conditioner and disconnect the power if you are not going to use it for a long time.
Turn off and unplug the unit during storms.
Make sure that water condensation can drain unhindered from the unit.
Do not operate the air conditioner with wet hands. This may cause electric shock.
Do not use device for any other purpose than its intended use.
Do not climb onto or place objects on top of the outdoor unit.
Do not allow the air conditioner to operate for long periods of time with doors or windows open,
or if the humidity is very high.

ELECTRICAL WARNINGS
Only use the specified power cord. If the power cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
• Keep power plug clean. Remove any dust or grime that accumulates on or around the plug. Dirty
plugs can cause fire or electric shock.
• Do not pull power cord to unplug unit. Hold the plug firmly and pull it from the outlet. Pulling
directly on the cord can damage it, which can lead to fire or electric shock.
• Do not modify the length of the power supply cord or use an extension cord to power the unit.
• Do not share the electrical outlet with other appliances. Improper or insufficient power supply
can cause fire or electrical shock.
• The product must be properly grounded at the time of installation, or electrical shock may occur.
• For all electrical work, follow all local and national wiring standards, regulations, and the
Installation Manual. Connect cables tightly, and clamp them securely to prevent external forces
from damaging the terminal. Improper electrical connections can overheat and cause fire, and may
also cause shock. All electrical connections must be made according to the Electrical Connection
Diagram located on the panels of the indoor and outdoor units.
• All wiring must be properly arranged to ensure that the control board cover can close properly. If
the control board cover is not closed properly, it can lead to corrosion and cause the connection
points on the terminal to heat up, catch fire, or cause electrical shock.
• If connecting power to fixed wiring, an all-pole disconnection device which has at least 3mm
clearances in all poles, and have a leakage current that may exceed 10mA, the residual current
device(RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA, and disconnection
must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
•

TAKE NOTE OF FUSE SPECIFICATIONS

The air conditioner’s circuit board (PCB) is designed with a fuse to provide overcurrent protection.
The specifications of the fuse are printed on the circuit board ,such as :
T5A/250VAC, T10A/250VAC, T20A/250VAC, T30A/250VAC etc.
NOTE: For the units with R32 or R290 refrigerant , only the blast-proof ceramic fuse can be used.
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CLEANING AND MAINTENANCE WARNINGS

Safety
Precautions

WARNINGS FOR PRODUCT INSTALLATION
1. Installation must be performed by an authorized dealer or specialist. Defective installation can
cause water leakage, electrical shock, or fire.
2. Installation must be performed according to the installation instructions. Improper installation
can cause water leakage, electrical shock, or fire.
(In North America,installation must be performed in accordance with the requirement of NEC
and CEC by authorized personnel only.)
3. Contact an authorized service technician for repair or maintenance of this unit. This appliance
shall be installed in accordance with national wiring regulations.
4. Only use the included accessories, parts, and specified parts for installation. Using non-standard
parts can cause water leakage, electrical shock, fire, and can cause the unit to fail.
5. Install the unit in a firm location that can support the unit’s weight. If the chosen location cannot
support the unit’s weight, or the installation is not done properly, the unit may drop and cause
serious injury and damage.
6. Install drainage piping according to the instructions in this manual. Improper drainage may
cause water damage to your home and property.
7. For units that have an auxiliary electric heater, do not install the unit within 1 meter (3 feet) of
any combustible materials.
8. Do not install the unit in a location that may be exposed to combustible gas leaks. If
combustible gas accumulates around the unit, it may cause fire.
9. Do not turn on the power until all work has been completed.
10. When moving or relocating the air conditioner, consult experienced service technicians for
disconnection and reinstallation of the unit.
11. How to install the appliance to its support, please read the information for details in "indoor unit
installation" and "outdoor unit installation" sections .
Note about Fluorinated Gasses(Not applicable to the unit using R290 Refrigerant)
1. This air-conditioning unit contains fluorinated greenhouse gasses. For specific information on the

2.
3.
4.

5.

type of gas and the amount, please refer to the relevant label on the unit itself or the
“Owner's Manual - Product Fiche ” in the packaging of the outdoor unit. (European
Union products only).
Installation, service, maintenance and repair of this unit must be performed by a certified
technician.
Product uninstallation and recycling must be performed by a certified technician.
For equipment that contains fluorinated greenhouse gases in quantities of 5 tonnes of CO2
equivalent or more, but of less than 50 tonnes of CO2 equivalent, If the system has a leakdetection system installed, it must be checked for leaks at least every 24 months.
When the unit is checked for leaks, proper record-keeping of all checks is strongly recommended.
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Safety
Precautions

WARNING for Using R32/R290 Refrigerant
When flammable refrigerant are employed, appliance shall be stored in a well -ventilated area
where the room size corresponds to the room area as specifiec for operation.
For R32 frigerant models:
Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than X m² .
Appliance shall not be installed in an unvertilated space, if that space is smaller than X m²
(Please see the following form).
Model
(Btu/h)

Amount of refrigerant
to be charged (kg)

maximum installation
height (m)

Minimum room
area (m²)

<30000

<2.048

1.8m

4

<30000

<2.048

0.6m

35

30000-48000

2.048-3.0

1.8m

8

30000-48000

2.048-3.0

0.6m

80

>48000

>3.0

1.8m

9

>48000

>3.0

0.6m

80

Reusable mechanical connectors and flared joints are not allowed indoors.
(EN Standard Requirements).
Mechanical connectors used indoors shall have a rate of not more than 3g/year at 25%
of the maximum allowable pressure. When mechanical connectors are reused indoors,
sealing parts shall be renewed. When flared joints are reused indoors, the flare part
shall be re-fabricated. (UL Standard Requirements)
When mechanical connectors are reused indoors, sealing parts shall be renewed. When
flared joints are reused indoors, the flare part shall be re-fabricated.
(IEC Standard Requirements)
Mechanical connectors used indoors shall comply with ISO 14903.
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Safety
Precautions

European Disposal Guidelines
This marking shown on the product or its literature, indicates that waste electrical and eletrical
equipment should not be mixed with general household waste.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This appliance contains refrigerant and other potentially hazardous materials. When disposing of
this appliance, the law requires special collection and treatment. Do not dispose of this product as
household waste or unsorted municipal waste.
When disposing of this appliance, you have the following options:
• Dispose of the appliance at designated municipal electronic waste collection facility.
• When buying a new appliance, the retailer will take back the old appliance free of charge.
• The manufacturer will take back the old appliance free of charge.
• Sell the appliance to certified scrap metal dealers.
Special notice
Disposing of this appliance in the forest or other natural surroundings endangers your health and is bad
for the environment. Hazardous substances may leak into the ground water and enter the food chain.
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Indoor unit display
NOTE: Different models have different display panel. Not all the indicators describing below are available
for the air conditioner you purchased. Please check the indoor display panel of the unit you purchased.
Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit may be
slightly different. The actual shape shall prevail.
This display panel on the indoor unit can be used to operate the unit in case the remote control has
been misplaced or is out of batteries.
Installation part

Air outlet

Louver

Air inlet
Display panel

(A)
MANUAL

(D)
OPERATION

TIMER

DEF./FAN

ALARM

MANUAL

Infrared receiver

LED display

(B)

OPERATION

TIMER

DEF./FAN

ALARM

Infrared receiver

(E)
MANUAL
MANUAL
OPERATION TIMER

Infrared receiver

LED display

(C)

DEF./FAN

ALARM

Infrared receiver

(F)
MANUAL
OPERATION TIMER

Infrared receiver

DEF./FAN

ALARM

Infrared receiver
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Unit
Specifications
and Features

Unit Specifications and Features

(G)

(H)

Unit
Specifications
and Features

MANUAL

Infrared receiver

LED display

Infrared receiver

LED display

• MANUAL button : This button selects the mode in the following order: AUTO, FORCED COOL, OFF.

FORCED COOL mode : In FORCED COOL mode, the Operation light flashes. The system will then
turn to AUTO after it has cooled with a high wind speed for 30 minutes. The remote control will be
disabled during this operation.
OFF mode : The unit turns off.
• Operation indicator :

• Timer indicator :
• PRE-DEF indicator :
(pre-heating/defrost)

OPERATION
OPERATION

TIMER
TIMER

DEF./FAN
DEF./FAN

ALARM

• Alarm indicator :
• Func button :
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ALARM

Operating temperature

Inverter Split Type

Room Temperature

COOL mode

HEAT mode

DRY mode

17°C - 32°C
(62°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

-15°C - 24°C
(5°F - 75°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

Outdoor
Temperature

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)
(For models with
low temp. cooling
systems.)
0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

0°C - 52°C
(32°F - 126°F)

(For special
tropical models)

(For special
tropical models)

FOR OUTDOOR UNITS
WITH AUXILIARY
ELECTRIC HEATER

When outside
temperature is below 0°C
(32°F ), we strongly
recommend keeping the
unit plugged in at all
time to ensure smooth
ongoing performance.

Fixed-speed Type
COOL mode
Room
Temperature

17°C-32°C (62°F-90°F)

18°C-43°C (64°F-109°F)
-7°C-43°C (19°F-109°F)
Outdoor
Temperature (For models with low-temp cooling systems)
18°C-52°C (64°F-126°F)
(For special tropical models)

HEAT mode
0°C-30°C
(32°F-86°F)

DRY mode
10°C-32°C (50°F-90°F)
11°C-43°C (52°F-109°F)

-7°C-24°C
(19°F-75°F)

18°C-43°C (64°F-109°F)
18°C-52°C (64°F-126°F)
(For special tropical models)

NOTE: Room relative humidity less than 80%. If the air conditioner operates in excess of this
figure, the surface of the air conditioner may attract condensation. Please sets the vertical air
flow louver to its maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.
To further optimize the performance of your unit, do the following:
• Keep doors and windows closed.
• Limit energy usage by using TIMER ON and TIMER OFF functions.
• Do not block air inlets or outlets.
• Regularly inspect and clean air filters.
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Unit
Specifications
and Features

When your air conditioner is used outside of the following temperature ranges, certain safety
protection features may activate and cause the unit to disable.

Other features
Unit
Specifications
and Features

Default Setting
When the air conditioner restarts after a power
failure, it will default to the factory settings
(AUTO mode, AUTO fan, 24°C (76°F)). This
may cause inconsistencies on the remote
control and unit panel. Use your remote
control to update the status.
Auto-Restart (some models)
In case of power failure, the system will
immediately stop. When power returns, the
Operation light on the indoor unit will flash. To
restart the unit, press the ON/OFF button on
the remote control. If the system has an auto
restart function, the unit will restart using the
same settings.
Three-minute protection feature
(some models)
A protection feature prevents the air
conditioner from being activated for
approximately 3 minutes when it restarts
immediately after operation.
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Louver Angle Memory Function
(some models)
Some models are designed with a louver angle
memory function. When the unit restarts after a
power failure, the angle of the horizontal louvers
will automatically return to the previous position.
The angle of the horizontal louver should not be
set too small as condensation may form and drip
into the machine. To reset the louver, press the
manual button, which will reset the horizontal
louver settings.
Refrigerant Leak Detection System
(some models)
The indoor unit will automatically display “EC”
or “EL0C”or flash LEDS (model dependent )
when it detects refrigerant leakage.

Care and Maintenance
Cleaning Your Indoor Unit

ALWAYS TURN OFF YOUR AIR CONDITIONER
SYSTEM AND DISCONNECT ITS POWER SUPPLY
BEFORE CLEANING OR MAINTENANCE.

CAUTION
Only use a soft, dry cloth to wipe the unit clean.
If the unit is especially dirty, you can use a cloth
soaked in warm water to wipe it clean.
• Do not use chemicals or chemically treated
cloths to clean the unit
• Do not use benzene, paint thinner,
polishing powder or other solvents to clean
the unit. They can cause the plastic surface
to crack or deform.
• Do not use water hotter than 40°C (104°F)
to clean the front panel. This can cause the
panel to deform or become discolored.

Cleaning Your Air Filter

Air Inlet

Air filter

A clogged air conditioner can reduce the cooling
efficiency of your unit, and can also be bad for
your health. Make sure to clean the filter once
every two weeks.

WARNING: DO NOT REMOVE OR
CLEAN THE FILTER BY YOURSELF
Removing and cleaning the filter can be
dangerous. Removal and maintenance must be
performed by a certified technician.
1. Open the air intake with a screwdriver or
similar tool. Detach the grille from the main
unit by holding the grille at a 45° angle,
lifting it up slightly, and then pulling the grille
forward.

If using water, the inlet
If using a vacuum
side should face down
cleaner, the inlet side
and away from the water should face the vacuum.
stream.

2. Take out the air filter. (applicable to
3.2~10.5KW air conditioners only).
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Care and
Maintenance

BEFORE CLEANING OR
MAINTENANCE

3. Directly pull out the air filter from the air inlet
as indicated (applicable to 14~16KW air
conditioners only).
4. Remove the air filter.
5. Clean the air filter by vacuuming the surface
or washing it in warm water with mild
detergent.
6. Rinse the filter with clean water and allow
it to air-dry. DO NOT let the filter dry in
direct sunlight.
7. Reinstall the filter.

CAUTION
•

•
Care and
Maintenance

•

•

Before changing the filter or cleaning,
turn off the unit and disconnect its power
supply.
When removing filter, do not touch metal
parts in the unit. The sharp metal edges can
cut you.
Do not use water to clean the inside of the
indoor unit. This can destroy insulation and
cause electrical shock.
Do not expose filter to direct sunlight when
drying. This can shrink the filter.

Maintenance –
Long Periods of Non-Use
If you plan not to use your air conditioner for an
extended period of time, do the following:

Clean all filters

Turn on FAN function until
unit dries out completely

Turn off the unit and
disconnect the power

Remove batteries
from remote control

CAUTION
•

•

Any maintenance and cleaning of outdoor
unit should be performed by an authorized
dealer or a licensed service provider.
Any unit repairs should be performed
by an authorized dealer or a licensed
service provider.

Maintenance –
Pre-Season Inspection
After long periods of non-use, or before periods
of frequent use, do the following:

Check for damaged wires

Clean all filters

Check for leaks

Replace batteries

Make sure nothing is blocking all air inlets and outlets
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Troubleshooting
SAFETY PRECAUTIONS

Common Issues
The following problems are not a malfunction and in most situations will not require repairs.
Issue

Possible Causes

Unit does not turn
on when pressing
ON/OFF button

The Unit has a 3-minute protection feature that prevents the unit from overloading.
The unit cannot be restarted within three minutes of being turned off.
Cooling and Heating Models: If the Operation light and PRE-DEF (Pre-heating/
Defrost) indicators are lit up, the outdoor temperature is too cold and the unit’s
anti-cold wind is activated in order to defrost the unit.
In Cooling-only Models: If the “Fan Only” indicator is lit up, the outdoor
temperature is too cold and the unit’s anti-freeze protection is activated in
order to defrost the unit.

The unit changes from
COOL/HEAT mode to
FAN mode

The unit may change its setting to prevent frost from forming on the unit.
Once the temperature increases, the unit will start operating in the
previously selected mode again.
The set temperature has been reached, at which point the unit turns off the
compressor. The unit will continue operating when the temperature
fluctuates again.

The indoor unit
emits white mist

In humid regions, a large temperature difference between the room’s air
and the conditioned air can cause white mist.

Both the indoor and
outdoor units emit
white mist

When the unit restarts in HEAT mode after defrosting, white mist may be
emitted due to moisture generated from the defrosting process.

The indoor unit makes
noises

A rushing air sound may occur when the louver resets its position.
A squeaking sound is heard when the system is OFF or in COOL mode. The
noise is also heard when the drain pump (optional) is in operation.
A squeaking sound may occur after running the unit in HEAT mode due to
expansion and contraction of the unit’s plastic parts.
Low hissing sound during operation: This is normal and is caused by refrigerant
gas flowing through both indoor and outdoor units.

Both the indoor unit
and outdoor unit make
noises

Low hissing sound when the system starts, has just stopped running, or is
defrosting: This noise is normal and is caused by the refrigerant gas stopping or
changing direction.
Squeaking sound: Normal expansion and contraction of plastic and metal parts
caused by temperature changes during operation can cause squeaking noises.
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Troubleshooting

If any of the following conditions occurs, turn off your unit immediately!
• The power cord is damaged or abnormally warm
• You smell a burning odor
• The unit emits loud or abnormal sounds
• A power fuse blows or the circuit breaker frequently trips
• Water or other objects fall into or out of the unit
DO NOT ATTEMPT TO FIX THESE YOURSELF! CONTACT AN AUTHORIZED
SERVICE PROVIDER IMMEDIATELY!

Issue

Possible Causes

The outdoor unit
makes noises

The unit will make different sounds based on its current operating mode.

Dust is emitted from
either the indoor or
outdoor unit

The unit may accumulate dust during extended periods of non-use, which will be
emitted when the unit is turned on. This can be mitigated by covering the unit during
long periods of inactivity.

The unit emits a
bad odor
Troubleshooting

The fan of the outdoor
unit does not operate

The unit may absorb odors from the environment (such as furniture, cooking,
cigarettes, etc.) which will be emitted during operations.
The unit’s filters have become moldy and should be cleaned.
During operation, the fan speed is controlled to optimize product operation.

NOTE: If problem persists, contact a local dealer or your nearest customer service center. Provide
them with a detailed description of the unit malfunction as well as your model number.

Troubleshooting
When troubles occur, please check the following points before contacting a repair company.
Problem

Possible Causes
Temperature setting may be higher
than ambient room temperature

Poor Cooling
Performance
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Solution
Lower the temperature setting

The heat exchanger on the indoor
or outdoor unit is dirty

Clean the affected heat exchanger

The air filter is dirty

Remove the filter and clean it according to
instructions

The air inlet or outlet of either
unit is blocked

Turn the unit off, remove the obstruction
and turn it back on

Doors and windows are open

Make sure that all doors and windows are
closed while operating the unit

Excessive heat is generated
by sunlight

Close windows and curtains during periods
of high heat or bright sunshine

Too many sources of heat in the
room (people, computers,
electronics, etc.)

Reduce amount of heat sources

Low refrigerant due to leak
or long-term use

Check for leaks, re-seal if necessary and
top off refrigerant

Problem

The unit is not
working

Poor heating
performance

Indicator lamps
continue flashing
Error code appears and
begins with the letters
as the following in the
window display of
indoor unit:
• E(x), P(x), F(x)
• EH(xx), EL(xx), EC(xx)
• PH(xx), PL(xx), PC(xx)

Solution

Power failure

Wait for the power to be restored

The power is turned off

Turn on the power

The fuse is burned out

Replace the fuse

Remote control batteries are dead

Replace batteries

The Unit’s 3-minute protection
has been activated

Wait three minutes after restarting
the unit

Timer is activated

Turn timer off

There’s too much or too little
refrigerant in the system

Check for leaks and recharge the
system with refrigerant.

Incompressible gas or moisture
has entered the system.

Evacuate and recharge the system
with refrigerant

System circuit is blocked

Determine which circuit is blocked and
replace the malfunctioning piece of
equipment

The compressor is broken

Replace the compressor

The voltage is too high or
too low

Install a manostat to regulate the
voltage

The outdoor temperature is
extremely low

Use auxiliary heating device

Cold air is entering through
doors and windows

Make sure that all doors and
windows are closed during use

Low refrigerant due to leak or
long-term use

Check for leaks, re-seal if necessary
and top off refrigerant

Troubleshooting

The unit starts and
stops frequently

Possible Causes

The unit may stop operation or continue to run safely. If the indicator
lamps continue to flash or error codes appear, wait for about 10
minutes. The problem may resolve itself.
If not, disconnect the power, then connect it again. Turn the unit on.
If the problem persists, disconnect the power and contact your nearest
customer service center.

NOTE: If your problem persists after performing the checks and diagnostics above,
turn off your unit immediately and contact an authorized service center.
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Accessories
The air conditioning system comes with the following accessories. Use all of the installation parts and
accessories to install the air conditioner. Improper installation may result in water leakage, electrical
shock and fire, or cause the equipment to fail. The items are not included
with the air conditioner must be purchased separately.
Name of Accessories

Q‘ty(pc)

Shape

2~4

Manual

Name of Accessories

Q‘ty(pc)

Remote controller
(some models)

1

Accessories

Soundproof/insulation
sheath (some models)

1

Battery(some models)

2

Outlet pipe sheath
(some models)

1

Remote controller
holder(some models)

1

Outlet pipe clasp
(some models)

1

Fixing screw for
remote controller
holder(some models)

2

1

Magnetic ring (wrap
the electric wires S1
& S2 ( P & Q & E )
around the magnetic
ring twice)
(some models)

1

Drain joint
(some models)

Seal ring
(some models)

1

Magnetic ring (Hitch
it on the connective
cable between indoor
unit and outdoor unit
after installation.)
(some models)

Copper nut

2

Conduit installation
plate (some models)

Name

Shape

Shape

S1&S2(P&Q&E)

Varies
by model

1

Quantity(PC)
Φ 6.35( 1/4 i n)

Liquid side

Φ9.52( 3/8in)
Φ12.7( 1/2in)

Connecting pipe
assembly

Φ9.52( 3/8in)
Φ12.7( 1/2in)

Gas side

Φ16( 5/8in)
Φ19( 3/4in)
Φ22( 7/8in)
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Parts you must purc hase
separately. Consult the dealer
about the proper pipe size of
the unit you purchased.

Installation Summary

1

3

2

Install the indoor unit

5
MC

Install the outdoor unit
Installation Summary

6

Install the drainpipe

4
L(L1) N(L2)

MC

Evacuate the refrigeration
system

Connect the wires

Connect the refrigerant
pipes

7

Perform a test run
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Unit Parts
NOTE: The installation must be performed in accordance with the requirement of local and
national standards. The installation may be slightly different in different areas.
3
1

4

2
6

5

7
Unit Parts

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Air flow louver (at air outlet)
Air inlet (with air filter in it)
Installation part
Display panel
Remote controller
Drain pipe

Connecting pipe
Air inlet
Air outlet

8

8

9

NOTE ON ILLUSTRATIONS
Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor
unit may be slightly different. The actual shape shall prevail.
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Indoor Unit Installation
Installation Instructions – Indoor unit
NOTE: Panel installation should be performed
after piping and wiring have been completed.

Step 1: Select installation location
Before installing the indoor unit, you must
choose an appropriate location. The following
are standards that will help you choose an
appropriate location for the unit.
Proper installation locations meet the
following standards:







Enough room exists for installation and
maintenance.
Enough room exists for the connecting the
pipe and drainpipe.
The ceiling is horizontal and its structure can
sustain the weight of the indoor unit.
The air inlet and outlet are not blocked.
The airflow can fill the entire room.
There is no direct radiation from heaters.

DO NOT install unit in the following

locations:

Areas with oil drilling or fracking
Coastal areas with high salt content in the
air
Areas with caustic gases in the air, such as
hot springs
Areas that experience power fluctuations,
such as factories
Enclosed spaces, such as cabinets
Kitchens that use natural gas
Areas with strong electromagnetic waves
Areas that store flammable materials or gas
Rooms with high humidity, such as
bathrooms or laundry rooms

≥1000mm

≥ 35mm

≥ 35mm

≥35mm
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Indoor Unit
Installation

Recommended distances between the indoor unit
The distance between the mounted indoor unit should meet the specifications illlustrated in the
following diagram.

A

B

Refrigerant pipe
connection
(D. gas side)
Drain point
Refrigerant pipe
connection
(E. Liquid side)

C
D
Hook

E
Indoor Unit
Installation

Indoor parts installation size
MODEL(Btu/h) Length of A (mm/inch) Length of B (mm/inch)

Length of C (mm/inch) Length of D (mm/inch) Length of E (mm/inch)

18K~24K

1068/42

675/26.6

235/9.3

983/38.7

220/8.7

30K~48K

1285/50.6

675/26.6

235/9.3

1200/47.2

220/8.7

36K~48K

1650/65

675/26.6

235/9.3

1565/61.6

220/8.7

48K~60K

1650/65

675/26.6

235/9.3

1565/61.6

220/8.7
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Step 2: Hang indoor unit

CAUTION

Wood
Place the wood mounting across the roof beam,
then install the hanging screw bolts.
Wood mounting
Roof beam
Ceiling
Hanging screw bolts

New concrete bricks
Inlay or embed the screw bolts.

(Blade shape insertion)

(Slide insertion)

Steel bar
Embedding screw bolt
(Pipe hanging and embedding screw bolt)

Install the hanging hook with expansible
bolt into the concrete to a depth of
45~50mm to prevent loosening.

1. Install and fit pipes and wires after you have
finished installing the main body.When
choosing where to start, determine the
direction of the pipes to be drawn out.
Especially in cases where there is a ceiling
involved, align the refrigerant pipes, drain
pipes, and indoor and outdoor lines with their
connection points before mounting the unit.
2. The installation of hanging screw bolts.
Cut off the roof beam.
Strengthen the area at which the cut was
made and consolidate the roof beam.
3. After the selection of the installation location,
position the refrigerant pipes, drain pipes, and
indoor and outdoor wires to the connection
points before mounting the machine.
4. Drill 4 holes 10cm (4”) deep at the ceiling
hook positions in the internal ceiling. Be sure
to hold the drill at a 90° angle to the ceiling.
5. Secure the bolt using the included washers
and nuts.
6. Install the four suspension bolts.
7. Mount the indoor unit. You will need two
people to lift and secure it. Insert suspension
bolts into the unit’s hanging holes. Fasten
them using the included washers and nuts.

Steel roof beam structure
Install and use the supporting steel angle.
Hanging screw bolt

Hanging
bolts

Supporting
angle steel
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Indoor Unit
Installation

Original concrete bricks

The unit body must be completely aligned with
the hole. Ensure that the unit and the hole are
the same size before moving on.

How to install the conduit installation plate
(if supplied)
1. Fix the sheath connector (not supply) on the
wire hole of the conduit installation plate.
2. Fix the the conduit installation plate on the
chassis of the unit.

8. Remove the side board and the grille.
Hanging
Hanging arm
screw bolt

Chassis

Side board

9. Mount the indoor unit onto the hanging
screw bolts with a block.
Position the indoor unit on a flat level by using
a level to prevent leaks.
Shockproof cushion

Screw nut

Washer

The conduit
installation plate

Cord conduit
screws
(not supply)
The conduit
installation plate

Wall-Mounted Installation
Overhang part

Hanging screw bolt

Indoor Unit
Installation

Ceiling Installation

20mm

NOTE: Confirm the minimum drain tilt is 1/100 or
more.

D. Refrigerant pipe
connection
(D.gas side)

How to install the conduit installation plate
(if supplied)
1. Fix the sheath connector (not supply) on the
wire hole of the conduit installation plate.
2. Fix the conduit installation plate on the electric
control box.

E. Refrigerant pipe
connection
(E. Liquid side)
screws
(not supply)
The electric control box

Drain point
Downward slope between(1-2)/100
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The conduit
installation plate

Step 3: Drill wall hole for connective piping
1. Determine the location of the wall hole
based on the location of the outdoor unit.
2. Using a 65mm (2.5in) or 90mm(3.54in)
(depending on models )core drill, drill a
hole in the wall. Make sure that the hole
is drilled at a slight downward angle, so
that the outdoor end of the hole is lower
than the indoor end by about 12mm (0.5in).
This will ensure proper water drainage.
3. Place the protective wall cuff in the hole. This
protects the edges of the hole and will help
seal it when you finish the installation process.

Install the drainpipe as illustrated in the following
Figure.
1-1.5m
(39-59”)

Downward slope
1/100

1. Cover the drainpipe with heat insulation to
prevent condensation and leakage.
2. Attach the mouth of the drain hose to the
unit’s outlet pipe. Sheath the mouth of the
hose and clip it firmly with a pipe clasp.
Drain hose

Wall

CAUTION
When drilling the wall
hole, make sure to
avoid wires, plumbing,
and other sensitive
components.

Indoor Drainpipe Installation

Outdoor

Indoor

Drainpipe
connecting port

≈ 12mm
/ 0.5 inch

Step 4: Connect drain hose
The drainpipe is used to drain water away from
the unit. Improper installation may cause unit
and property damage.
Insulate all piping to prevent condensation,
which could lead to water damage.
• If the drainpipe is bent or installed
incorrectly, water may leak and cause a
water-level switch malfunction.
• In HEAT mode, the outdoor unit will
discharge water. Ensure that the drain hose
is placed in an appropriate area to avoid
water damage and slippage.
• DO NOT pull the drainpipe forcefully. This
could disconnect it.
•

NOTE ON PURCHASING PIPES
Installation requires a polyethylene tube
(exterior diameter = 3.7-3.9cm, interior diameter
= 3.2cm), which can be obtained at your local
hardware store or dealer.

Insulation

NOTE ON DRAINPIPE INSTALLATION
• When using an extended drainpipe, tighten
the indoor connection with an additional
protection tube to prevent it from pulling
loose.
• The drainpipe should slope downward at a
gradient of at least 1/100 to prevent water
from flowing back into the air conditioner.
• To prevent the pipe from sagging, space
hanging wires every 1-1.5m (39-59”).
• Incorrect installation could cause water to
flow back into the unit and flood.
NOTE: When connecting multiple drainpipes,
install the pipes as illustrated in the following
Figure.
≥10cm
(4”)

3.

Pass the drain hose through the wall hole.
Make sure the water drains to a safe location
where it will not cause water damage or a
slipping hazard.

NOTE: The drainpipe outlet should be at least
5cm (1.9”) above the ground. If it touches the
ground, the unit may become blocked and
malfunction. If you discharge the water directly
into a sewer, make sure that the drain has a U
or S pipe to catch odors that might otherwise
come back into the house.
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Indoor Unit
Installation

CAUTION

Pipe clasp

Outdoor Unit Installation

6 0 cm ( 2 4 i n ) a b o ve

Install the unit by following local codes and
regulations , there may be differ slightly
between different regions.
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Installation Instructions – Outdoor unit
Step 1: Select installation location
Before installing the outdoor unit, you must
choose an appropriate location. The following are
standards that will help you choose an appropriate
location for the unit.
Proper installation locations meet the
following standards:

DO NOT install unit in the following locations:

Near an obstacle that will block air inlets
and outlets
Near a public street, crowded areas, or
where noise from the unit will disturb others
Near animals or plants that will be harmed
by hot air discharge
Near any source of combustible gas
In a location that is exposed to large
amounts of dust
In a location exposed to a excessive amounts
of salty air
SPECIAL CONSIDERATIONS FOR EXTREME
WEATHER
If the unit is exposed to heavy wind:
Install unit so that air outlet fan is at a 90°
angle to the direction of the wind. If needed,
build a barrier in front of the unit to protect it
from extremely heavy winds.
See Figures below.
Strong wind
Wind Baffle
Strong
wind

 Meets all spatial requirements shown in
Outdoor Unit
Installation

Installation Space Requirements above.

 Good air circulation and ventilation
 Firm and solid—the location can support the

unit and will not vibrate

 Noise from the unit will not disturb others
 Protected from prolonged periods of direct

sunlight or rain
 Where snowfall is anticipated, raise the
unit above the base pad to prevent ice
buildup and coil damage. Mount the unit
high enough to be above the average
accumulated area snowfall. The minimum
height must be 18 inches
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Strong wind

If the unit is frequently exposed to heavy
rain or snow:
Build a shelter above the unit to protect
it from the rain or snow. Be careful not to
obstruct air flow around the unit.
If the unit is frequently exposed to salty air
(seaside):
Use outdoor unit that is specially designed to
resist corrosion.

Step 2: Install drain joint(Heat pump unit only)
Before bolting the outdoor unit in place, you must
install the drain joint at the bottom of the unit.
Note that there are two different types of drain
joints depending on the type of outdoor unit.
If the drain joint comes with a rubber seal
(see Fig. A ), do the following:
1. Fit the rubber seal on the end of the drain joint
that will connect to the outdoor unit.
2. Insert the drain joint into the hole in the base
pan of the unit.
3. Rotate the drain joint 90° until it clicks in place
facing the front of the unit.
4. Connect a drain hose extension (not included)
to the drain joint to redirect water from the
unit during heating mode.
If the drain joint doesn’t come with a rubber
seal (see Fig. B ), do the following:
1. Insert the drain joint into the hole in the base
pan of the unit. The drain joint will click in
place.
2. Connect a drain hose extension (not included)
to the drain joint to redirect water from the
unit during heating mode.

Step 3: Anchor outdoor unit
The outdoor unit can be anchored to the
ground or to a wall-mounted bracket with
bolt(M10). Prepare the installation base of the
unit according to the dimensions below.
UNIT MOUNTING DIMENSIONS
The following is a list of different outdoor
unit sizes and the distance between their
mounting feet. Prepare the installation base
of the unit according to the dimensions
below.
Outdoor Unit Types and Specifications
Split Type Outdoor Unit

H

W
W

Base pan hole of
outdoor unit

H

Seal

Outdoor
Unit
Indoor
Unit
Installation

Seal

Drain joint
(A)

(B)
A

IN COLD CLIMATES

In cold climates, make sure that the drain hose
is as vertical as possible to ensure swift water
drainage. If water drains too slowly, it can
freeze in the hose and flood the unit.

D

B
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(unit: mm/inch)
Outdoor Unit Dimensions
WxHxD

Mounting Dimensions
Distance A

Distance B

760x590x285 (29.9x23.2x11.2)

530 (20.85)

290 (11.4)

810x558x310 (31.9x22x12.2)

549 (21.6)

325 (12.8)

845x700x320 (33.27x27.5x12.6)

560 (22)

335 (13.2)

900x860x315 (35.4x33.85x12.4)

590 (23.2)

333 (13.1)

945x810x395 (37.2x31.9x15.55)

640 (25.2)

405 (15.95)

990x965x345 (38.98x38x13.58)

624 (24.58)

366 (14.4)

938x1369x392 (36.93x53.9x15.43)

634 (24.96)

404 (15.9)

900x1170x350 (35.4x46x13.8)

590 (23.2)

378 (14.88)

800x554x333 (31.5x21.8x13.1)

514 (20.24)

340 (13.39)

845x702x363 (33.27x27.6x14.3)

540 (21.26)

350 (13.8)

946x810x420 (37.24x31.9x16.53)

673 (26.5)

403 (15.87)

946x810x410 (37.24x31.9x16.14)

673 (26.5)

403 (15.87)

952x1333x410 (37.5x52.5x16.14)

634 (24.96)

404 (15.9)

952x1333x415 (37.5x52.5x16.34)

634 (24.96)

404 (15.9)

890x673x342 (35x26.5x13.46)

663 (26.1)

354 (13.94)

765x555x303 (30.1x21.8x11.9)

452 (17.8)

286(11.3)

805x554x330 (31.7x21.8x12.9)

511 (20.1)

317 (12.5)

770x555x300 (30.3x21.8x11.8)

487 (19.2)

298 (11.7)

Refrigerant piping
Connection

 Page 28 

Rows of series installation
The relations between H, A and L are
as follows.
L
L≤H

A

L ≤ 1/2H

25 cm / 9.8” or more

1/2H < L ≤ H 30 cm / 11.8” or more
Can not be installed

L>H

L
A
25
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Refrigerant Piping Connection
When connecting refrigerant piping, do not let substances or gases other than the specified
refrigerant enter the unit. The presence of other gases or substances will lower the unit’s capacity,
and can cause abnormally high pressure in the refrigeration cycle. This can cause explosion and
injury.
Note on Pipe Length
Ensure that the length of the refrigerant pipe, the number of bends, and the drop height
between the indoor and outdoor units meets the requirements shown in the following table :
The Maximum Length And Drop Height Based on Models. (Unit: m/ft.)
Type of model

Capacity (Btu/h)

Length of piping

North America,
Australia and the
eu frequency
conversion Split
Type

<15K

25/82

10/32.8

≥15K - <24K

30/98.4

20/65.6

≥24K - <36K

50/164

25/82

≥36K - ≤60K

65/213

30/98.4

12K

15/49

8/26

18K-24K

25/82

15/49

30K-36K

30/98.4

20/65.6

42K-60K

50/164

30/98.4

Other Split Type

Maximum drop height

Indoor unit/
Outdoor unit

CAUTION
Oil traps

6m/20ft
(＜36000Btu/h unit)
Indoor unit/
Outdoor unit

10m/32.8ft
(≥36000Btu/h unit)

6m/20ft
(＜36000Btu/h unit)
10m/32.8ft
(≥36000Btu/h unit)
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Refrigerant piping
Connection

If oil flows back into the outdoor unit’s
compressor, this might cause liquid
compression or deterioration of oil return.
Oil traps in the rising gas piping can prevent
this.
An oil trap should be installed every 6m(20ft)
of vertical suction line riser
(＜36000Btu/h unit).
An oil trap should be installed every
10m(32.8ft) of vertical suction line riser
(≥36000Btu/h unit).

Connection Instructions –
Refrigerant Piping

2. Using a reamer or deburring tool, remove
all burrs from the cut section of the pipe.
Pipe
Reamer

CAUTION
The branching pipe must be installed
horizontally. An angle of more than 10° may
cause malfunction.
• DO NOT install the connecting pipe until
both indoor and outdoor units have been
installed.
• Insulate both the gas and liquid piping to
prevent water leakage.
•

Step 1: Cut pipes
When preparing refrigerant pipes, take extra
care to cut and flare them properly. This will
ensure efficient operation and minimize the
need for future maintenance.
1. Measure the distance between the indoor
and outdoor units.
2. Using a pipe cutter, cut the pipe a little longer
than the measured distance.
3. Make sure that the pipe is cut at a perfect 90°
angle.
90°

Point down

Step 3: Flare pipe ends
Proper flaring is essential to achieve an airtight
seal.
1. After removing burrs from cut pipe, seal
the ends with PVC tape to prevent foreign
materials from entering the pipe.
2. Sheath the pipe with insulating material.
3. Place flare nuts on both ends of pipe.
Make sure they are facing in the right
direction, because you can’t put them on
or change their direction after flaring.
Flare nut

Copper pipe

Oblique Rough Warped

4. Remove PVC tape from ends of pipe when
ready to perform flaring work.

Refrigerant piping
Connection

DO NOT DEFORM PIPE
WHILE CUTTING
Be extra careful not to damage, dent, or
deform the pipe while cutting. This will
drastically reduce the heating efficiency
of the unit.
Step 2: Remove burrs.
Burrs can affect the air-tight seal of refrigerant
piping connection. They must be completely
removed.
1. Hold the pipe at a downward angle to
prevent burrs from falling into the pipe.
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5. Clamp flare form on the end of the pipe.
The end of the pipe must extend beyond
the flare form.
Flare form

Pipe

6. Place flaring tool onto the form.
7. Turn the handle of the flaring tool
clockwise until the pipe is fully flared. Flare
the pipe in accordance with the dimensions.

PIPING EXTENSION BEYOND FLARE FORM
Pipe
gauge

Tightening
torque

Flare dimension (A)
(Unit: mm/Inch)
Min.

•

Max.

Ø 6.35

18-20 N.m
(183-204 kgf.cm)

8.4/0.33

8.7/0.34

Ø 9.52

25-26 N.m
(255-265 kgf.cm)

13.2/0.52

13.5/0.53

Ø 12.7

35-36 N.m
(357-367 kgf.cm)

16.2/0.64

16.5/0.65

Ø 16

45-47 N.m
(459-480 kgf.cm)

19.2/0.76

19.7/0.78

Ø 19

65-67 N.m
(663-683 kgf.cm)

23.2/0.91

23.7/0.93

Ø 22

75-85N.m
(765-867 kgf.cm)

26.4/1.04

26.9/1.06

CAUTION

Flare shape

90 °± 4
45 °
±2
A

R0.4~0.8

•

Ensure to wrap insulation around the piping.
Direct contact with the bare piping may
result in burns or frostbite.
Make sure the pipe is properly connected.
Over tightening may damage the bell mouth
and under tightening may lead to leakage.

NOTE ON MINIMUM BEND RADIUS

8. Remove the flaring tool and flare form,
then inspect the end of the pipe for cracks
and even flaring.

Carefully bend the tubing in the middle
according to the diagram below. DO NOT bend
the tubing more than 90° or more than 3 times.
Bend the pipe with thumb

Step 4: Connect pipes
Connect the copper pipes to the indoor unit first,
then connect it to the outdoor unit. You should
first connect the low-pressure pipe, then the highmin-radius 10cm (3.9”)
pressure pipe.
6. After connecting the copper pipes to the indoor
unit, wrap the power cable, signal cable and the
1. When connecting the flare nuts, apply a
piping together with binding tape.
thin coat of refrigeration oil to the flared
ends of the pipes.
NOTE: DO NOT intertwine signal cable with
2. Align the center of the two pipes that you
other wires. While bundling these items
will connect.
together, do not intertwine or cross the signal
cable with any other wiring.
7. Thread this pipeline through the wall and
connect it to the outdoor unit.
Indoor unit tubing

Flare nut

Pipe

NOTE: Use both a spanner and a torque wrench
when connecting or disconnecting pipes to/from
the unit.

9. Open the stop valves of the outdoor unit to
start the flow of the refrigerant between the
indoor and outdoor unit.

CAUTION
Check to make sure there is no refrigerant
leak after completing the installation work.
If there is refrigerant leak, ventilate the area
immediately and evacuate the system
(refer to the Air Evacuation section of this
manual).
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Refrigerant piping
Connection

3. Tighten the flare nut as tightly as possible
by hand.
4. Using a spanner, grip the nut on the unit
tubing.
5. While firmly gripping the nut, use a torque
wrench to tighten the flare nut according
to the torque values in above table.

8. Insulate all the piping, including the valves of
the outdoor unit.

Wiring
BEFORE PERFORMING ANY
ELECTRICAL WORK, READ THESE
REGULATIONS

Wiring

1. All wiring must comply with local and national
electrical codes, regulations and must be
installed by a licensed electrician.
2. All electrical connections must be made
according to the Electrical Connection Diagram
located on the panels of the indoor and outdoor
units.
3. If there is a serious safety issue with the power
supply, stop work immediately. Explain your
reasoning to the client, and refuse to install the
unit until the safety issue is properly resolved.
4. Power voltage should be within 90-110% of
rated voltage. Insufficient power supply can
cause malfunction, electrical shock, or fire.
5. If connecting power to fixed wiring, a
surgeprotector and main power switch should
be installed.
6. If connecting power to fixed wiring, a switch
or circuit breaker that disconnects all poles and
has a contact separation of at least 1/8in (3mm)
must be incorporated in the fixed wiring. The
qualified technician must use an approved
circuit breaker or switch.
7. Only connect the unit to an individual branch
circuit outlet. Do not connect another
appliance to that outlet.
8. Make sure to properly ground the air conditioner.
9. Every wire must be firmly connected. Loose
wiring can cause the terminal to overheat,
resulting in product malfunction and possible fire.
10.Do not let wires touch or rest against refrigerant
tubing, the compressor, or any moving parts
within the unit.
11. If the unit has an auxiliary electric heater, it must
be installed at least 1 meter (40in) away from
any combustible materials.
12.To avoid getting an electric shock, never touch
the electrical components soon after the power
supply has been turned off. After turning off
the power, always wait 10 minutes or more
before you touch the electrical components.
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13. Make sure that you do not cross your

electrical wiring with your signal wiring.
This may cause distortion and
interference.
14. The unit must be connected to the
main outlet. Normally, the power supply
must have a impedance of 32 ohms.
15. No other equipment should be
connected to the same power circuit.
16. Connect the outdoor wires before
connecting the indoor wires.

WARNING
BEFORE PERFORMING ANY
ELECTRICAL OR WIRING WORK,
TURN OFF THE MAIN POWER TO
THE SYSTEM.
NOTE ON AIR SWITCH
When the maximum current of the air
conditioner is more than 16A, an air switch or
leakage protection switch with protective
device shall be used(purchased seperately) .
When the maximum current of the air
conditioner is less than 16A, the power cord
of air conditioner shall be equipped with
plug (purchased seperately) .
In North America，the applicance should be
wired according to NEC and CEC requirements.
(A)

Air switch
(purchased seperately)
Outdoor unit power wires

Indoor & Outdoor
connective wires
(purchased seperately)

Outdoor unit
Indoor unit

(B)
Air switch
Indoor unit power wires

Outdoor unit

(purchased seperately)

Indoor unit

Indoor & Outdoor
connective wires
(purchased seperately)

(C)

Indoor unit power wires

Air switch
(purchased seperately)

Outdoor unit power wires

Outdoor unit

Indoor unit

(D) (Only for the North American)
Air switch
(purchased seperately)
Indoor & Outdoor
connective wires
(purchased seperately)

Outdoor unit
Air switch
(purchased seperately)

Before performing any electrical or wiring
work, turn off the main power to the
system.
1. Prepare the cable for connection
a. You must first choose the right cable
size. Be sure to use H07RN-F cables.

Minimum Cross-Sectional Area of
Power and Signal Cables (For reference)
Rated Current of
Appliance (A)

Indoor & Outdoor
connective wires
(purchased seperately)

Outdoor unit power wires

WARNING

NOTE: In North America, choose the cable
type according to the local electrical codes
and regulations.

Air switch
(purchased seperately)

Outdoor Unit Wiring

Indoor unit

> 3 and ≤ 6

0.75

> 6 and ≤ 10

1

> 10 and ≤ 16

1.5

> 16 and ≤ 25

2.5

> 25 and ≤ 32

4

> 32 and ≤ 40

6

CHOOSE THE RIGHT CABLE SIZE
The size of the power supply cable, signal
cable, fuse, and switch needed is determined
by the maximum current of the unit. The
maximum current is indicated on the nameplate
located on the side panel of the unit. Refer to
this nameplate to choose the right cable, fuse,
or switch.
NOTE: In North America, please choose the
right cable size according to the Minimum
Circuit Ampacity indicated on the nameplate
of the unit.
b. Using wire strippers, strip the rubber
jacketfrom both ends of the signal cable
to reveal approximately 15cm (5.9”) of
wire.
c. Strip the insulation from the ends.
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Wiring

NOTE: The cographs are for explanation
purpose only. Your machine may be
slightly different. The actual shape shall
prevail.

Nominal Cross-Sectional
Area (mm²)

d. Using a wire crimper, crimp u-lugs on
the ends.

NOTE: When connecting the wires, strictly
follow the wiring diagram found inside the
electrical box cover.
2. Remove the electric cover of the outdoor
unit. If there is no cover on the outdoor unit,
take off the bolts from the maintenance
boardand remove the protection board.

4. Connect the u-lugs to the terminals.
Match the wire colors/labels with the labels
on the terminal block. Firmly screw the u-lug
of each wire to its corresponding terminal.
Refer to the Serial Number and Wiring
Diagram located on the cover of the electric
control box.

wire outlet

Cover

control box
Wiring diagram
Connective wiring diagram

Screw

Magnetic ring (if supplied and packed with the
accessories)
1 2 3

3. Connect the u-lugs to the terminals
Match the wire colors/labels with the labels
on the terminal block. Firmly screw the u-lug
of each wire to its corresponding terminal.
4. Clamp down the cable with the cable clamp.
5. Insulate unused wires with electrical tape.
Keep them away from any electrical or metal
parts.
6. Reinstall the cover of the electric control
box.
Indoor Unit Wiring

Wiring

1. Prepare the cable for connection
a. Using wire strippers, strip the rubber
jacket from both ends of the signal cable
to reveal about 15cm (5.9”) of the wire.
b. Strip the insulation from the ends of the
wires.
c. Using a wire crimper, crimp the u-lugs to
the ends of the wires.
2. Open the front panel of the indoor unit.
Using a screwdriver,remove the cover of the
electric control box on your indoor unit.
3. Thread the power cable and the signal cable
through the wire outlet.

 Page 34 

Pass the belt through
the hole of the Magnetic
ring to fix it on the cable

CAUTION
•

While connecting the wires, please strictly
follow the wiring diagram.

•

The refrigerant circuit can become very hot.
Keep the interconnection cable away from the
copper tube.

5. Clamp down the cable with the cable clamp.
The cable must not be loose or pull on the
u-lugs.
6. Reattach the electric box cover.

Power Specifications(Not applicable for North America)
NOTE: Electric auxiliary heating type circuit breaker/fuse need to add more than 10 A.
Indoor Power Supply Specifications
MODEL(Btu/h)
POWER

≤18K

PHASE

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

VOLT

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

50/40

70/55

70/60

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)

≤36K

MODEL(Btu/h)
POWER

19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

37K~60K

≤36K

37K~60K

PHASE

3 Phase

3 Phase

3 Phase

3 Phase

VOLT

380-420V

380-420V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

32/25

45/35

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)

Outdoor Power Supply Specifications
MODEL(Btu/h)
POWER

≤18K

PHASE

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

VOLT

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

50/40

70/55

70/60

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)
MODEL(Btu/h)
POWER

19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

≤36K

37K~60K

≤36K

37K~60K

PHASE

3 Phase

3 Phase

3 Phase

3 Phase

VOLT

380-420V

380-420V

208-240V

208-240V

25/20

32/25

32/25

45/35

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)

Wiring
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Independent Power Supply Specifications
≤18K

MODEL(Btu/h)
POWER
(indoor)

PHASE
VOLT

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)
PHASE
POWER
(outdoor)
VOLT

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

208-240V 208-240V 208-240V

1 Phase

208-240V 208-240V

15/10

15/10

15/10

15/10

15/10

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)

25/20

32/25

208-240V 208-240V 208-240V
50/40

70/55

70/60

≤36K

37K~60K

≤36K

37K~60K

PHASE

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

VOLT

208-240V

208-240V

208-240V

208-240V

MODEL(Btu/h)
POWER
(indoor)

19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)
PHASE
POWER
(outdoor)
VOLT

15/10
3 Phase

15/10
3 Phase

15/10
3 Phase

15/10
3 Phase

380-420V

380-420V

208-240V

208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)

25/20

32/25

32/25

45/35

Inverter Type A/C Power Specifications
≤18K

MODEL(Btu/h)
POWER
(indoor)

PHASE
VOLT

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)
PHASE
POWER
(outdoor)
VOLT

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

220-240V 220-240V 220-240V

1 Phase

220-240V 220-240V

15/10

15/10

15/10

15/10

15/10

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

208-240V 208-240V

CIRCUIT BREAKER/
FUSE(A)

25/20

25/20

208-240V 208-240V 208-240V
40/30

50/40

50/40

≤36K

37K~60K

≤36K

37K~60K

PHASE

1 Phase

1 Phase

1 Phase

1 Phase

VOLT

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

MODEL(Btu/h)
Wiring

POWER
(indoor)

19K~24K 25K~36K 37K~48K 49K~60K

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)
PHASE
POWER
(outdoor)
VOLT

15/10
3 Phase

15/10
3 Phase

15/10
3 Phase

15/10
3 Phase

380-420V

380-420V

208-240V

208-240V

CIRCUIT BREAKER/FUSE(A)

25/20

32/25

32/25

40/30
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Air Evacuation
If there is a change in system pressure, refer
to Gas Leak Check section for information
Air and foreign matter in the refrigerant circuit can
on how to check for leaks. If there is no
change in system pressure, unscrew the cap
cause abnormal rises in pressure, which can damage
9. from the packed valve (high pressure valve).
the air conditioner, reduce its efficiency, and cause
Insert hexagonal wrench into the packed valve
injury. Use a vacuum pump and manifold gauge to
(high pressure valve) and open the valve by
evacuate the refrigerant circuit, removing any
turning the wrench in a 1/4 counterclockwise
non-condensable gas and moisture from the system.
turn. Listen for gas to exit the system, then
Evacuation should be performed upon initial
close the valve after 5 seconds.
installation and when unit is relocated.
10. Watch the Pressure Gauge for one minute
to make sure that there is no change in
BEFORE PERFORMING EVACUATION
pressure. The Pressure Gauge should read
slightly higher than atmospheric pressure.
 Check to make sure the connective pipes
between the indoor and outdoor units
11. Remove the charge hose from the service port.
are connected properly .
Flare nut
 Check to make sure all wiring is connected
properly.

Preparations and Precautions

8.

Evacuation Instructions
1. Connect the charge hose of the manifold
2.
3.
4.
5.

gauge to service port on the outdoor unit’s
low pressure valve.
Connect another charge hose from the
manifold gauge to the vacuum pump.
Open the Low Pressure side of the manifold
gauge. Keep the High Pressure side closed.
Turn on the vacuum pump to evacuate the
system.
Run the vacuum for at least 15 minutes, or
until the Compound Meter reads -76cmHG
(-105Pa).

Cap
valve body

valve stem

12. Using hexagonal wrench, fully open both the

high pressure and low pressure valves.
13. Tighten valve caps on all three valves (service
port, high pressure, low pressure) by hand.
You may tighten it further using a torque
wrench if needed.

OPEN VALVE STEMS GENTLY
When opening valve stems, turn the hexagonal
wrench until it hits against the stopper. Do not
try to force the valve to open further.

Manifold Gauge
Compound
gauge

Pressure gauge

-76cmHg
Low pressure
valve
Pressure hose /
Charge hose

High pressure
valve
Charge hose
Vacuum
pump

Low pressure valve

Air Evacuation

6. Close the Low Pressure side of the manifold

gauge, and turn off the vacuum pump.
7. Wait for 5 minutes, then check that there
has been no change in system pressure.
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Note on Adding Refrigerant
Some systems require additional charging depending on pipe lengths. The standard pipe length varies
according to local regulations. For example, in North America, the standard pipe length is 7.5m (25’).
In other areas, the standard pipe length is 5m (16‘). The refrigerant should be charged from the service
port on the outdoor unit’s low pressure valve. The additional refrigerant to be charged can be
calculated using the following formula:
Liquid Side Diameter
φ6.35(1/4”)

φ9.52(3/8”)

φ12.7(1/2”)

R22
(orifice tube in the indoor unit):

(Total pipe length standard pipe length)x
30g (0.32oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)x
65g(0.69oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)x
115g(1.23oZ)/m(ft)

R22
(orifice tube in the outdoor unit):

(Total pipe length standard pipe length)
x15g(0.16oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)
x30(0.32oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)
x60g(0.64oZ)/m(ft)

R410A:
(orifice tube in the indoor unit):

(Total pipe length standard pipe length)
x30g(0.32oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)
x65g(0.69oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)
x115g(1.23oZ)/m(ft)

R410A:
(orifice tube in the outdoor unit):

(Total pipe length standard pipe length)
x15g(0.16oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)
x30g(0.32oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)
x65g(0.69oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)x
12g(0.13oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)x
24g(0.26oZ)/m(ft)

(Total pipe length standard pipe length)x
40g(0.42oZ)/m(ft)

R32 :

CAUTION DO NOT mix refrigerant types.

Air Evacuation

 Page 38 

Test Run
Before Test Run
A test run must be performed after the entire
system has been completely installed. Confirm
the following points before performing the test:
a) Indoor and outdoor units are properly
installed.
b) Piping and wiring are properly connected.
c) No obstacles near the inlet and outlet of
the unit that might cause poor performance
or product malfunction.
d) Refrigeration system does not leak.
e) Drainage system is unimpeded and
draining to a safe location.
f) Heating insulation is properly installed.
g) Grounding wires are properly connected.
h) Length of the piping and additional
refrigerant stow capacity have been
recorded.
i) Power voltage is the correct voltage
for the air conditioner.

CAUTION
Failure to perform the test run may result in
unit damage, property damage, or personal
injury.
Test Run Instructions
1. Open both the liquid and gas stop valves.
2. Turn on the main power switch and allow the
unit to warm up.
3. Set the air conditioner to COOL mode.
4. For the Indoor Unit
a. Ensure the remote control and its buttons
work properly.
b. Ensure the louvers move properly and can
be changed using the remote control.
c. Double check to see if the room
temperature is being registered correctly.
d. Ensure the indicators on the remote
control and the display panel on the indoor
unit work properly.
e. Ensure the manual buttons on the indoor
unit works properly.

f. Check to see that the drainage system is
unimpeded and draining smoothly.
g. Ensure there is no vibration or abnormal
noise during operation.
5. For the Outdoor Unit
a. Check to see if the refrigeration system is
leaking.
b. Make sure there is no vibration or
abnormal noise during operation.
c. Ensure the wind, noise, and water
generated by the unit do not disturb your
neighbors or pose a safety hazard.
6. Drainage Test
a. Ensure the drainpipe flows smoothly. New
buildings should perform this test before
finishing the ceiling.
b. Remove the test cover. Add 2,000ml of
water to the tank through the attached
tube.
c. Turn on the main power switch and run
the air conditioner in COOL mode.
d. Listen to the sound of the drain pump to
see if it makes any unusual noises.
e. Check to see that the water is discharged.
It may take up to one minute before the
unit begins to drain depending on the
drainpipe.
f. Make sure that there are no leaks in any of
the piping.
g. Stop the air conditioner. Turn off the main
power switch and reinstall the test cover.

NOTE: If the unit malfunctions or does not
operate according to your expectations,
please refer to the Troubleshooting section
of the Owner’s Manual before calling
customer service.

Test Run
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