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TILPSONOM ENOIZALLATSNI itnemagelloc ied aigolopiT 4.3 enoizatnemilA enoizatnemilA )A(S )A( N )A(L N L N L S N2 L1 W TILPSITLUM ENOIZALLATSNI TILPSONOM ENOIZALLATSNI otanoizisop neb Ais ehc eNoiznetta odnecaf, ede Airporp Allen oihcrepoc li eranoizisopir .itiv 5 noc amid a erassif .ilamina o etnaip, itteggo rep, ivarg ehcna
eznatsocric etanimreted ni, itnemaignad if atrop atroptam aznam -nled oznatsocric eznatsocric etanimreted ni, itnemaignad ic. , 3,2,1 Iremun iad etacidni inoizerid Ellen etatneiro eresse onossop inoizabut el erefirogirf inoizabut elled otnemagelloc 1.2 .atammaif anu erasuac ebbertop âmera Agelloc - solido, non soggetto a vibrazioni. Prima di
rimetterli in posizione, asciugarli bene. Le prestazioni e le caratteristiche di qualsiasi macchina refrigerante sono fortemente influenzate dalle condizioni ambientali in cui l'unità lavora. Interno e unità Esterno. - Usare attrezzi e attrezzature manuali adatti al vostro uso. Controllare che l’ago del manometro non si muova per circa 5 minuti. Quando la
carica di refrigerante che entra nel circuito raggiunge il valore atteso (che può essere valutato dalla differenza di peso del cilindro), chiudere la manopola LOW 8. svitare i tappi delle valvole a 2 e 3 vie e della valvola di servizio; 2. Il sistema più sicuro¹ è quello di serrare il collegamento utilizzando una chiave fissa e una chiave torsiometrica: in questo
caso, utilizzate la tabella coppie di serraggio per le connessioni di flangia. 16 17 2. Filtri antipolvere Aprire il pannello anteriore spingendolo verso l'alto alle scanalature laterali (fig. dopo aver serrato tutti i tappi, controllare sulla loro circonferenza che non vi siano perdite di gas. B COPPIE DI SERRAGGIO DEL RUBINETTO DEL GAS DEL
RUBINETTO DEL GAS LIQUIDO PER LE SPINE DI PROTEZIONE Coppia di serraggio [kgf x cm] Collegamento di servizio Tappi di protezione LUNGHEZZA DEL TUBO La lunghezza massima del tubo di collegamento varia a seconda dei modelli. Rimuovere il coperchio dell'unità interno (verificare che non vi sia impurità all'interno ). Ferite personali
per intossicazione. Faccia particolare attenzione durante la pulizia del pannello anteriore in quanto è molto sensibile ai graffi. Per una migliore comprensione del contenuto, trattandosi di un opuscolo scritto in più lingue e valido per diversi paesi di destinazione, tutte le illustrazioni sono raccolte nelle pagine finali e sono quindi comuni per le diverse
lingue. pagina Tipo di collegamenti 4. PICCOLA MANUTENZIONE (FIG. Lasciar funzionare per alcuni minuti; 4. Danni all'apparecchio tuo yrrac ton oD .tinu lanretni eht rof debircsed gninethgit emas eht htiw tinu lanretxe eht fo skcatta eht ot stnev eht wercs ot snoitcennoc tinu lanretxe 8.2 .selbac noitces etauqeda ylno esU - .esahcruP eht erehw
pohs eht ot ro ,ecivres lasopsid etsaw lacol eht tcatnoc ,smetsys noitcelloc elbaliava eht ni tnerehni noitamrofni deliated erom roF .giF( m 5 naht retaerg edutitla ni ecnereffid a htiw tinu lanretni eht dna tinu lanretxe eht llatsni dluohs uoy fI .d .sdaerht evitca eht fo dnuorg mret- gnol eht esu dna erugif eht ni detacidni sa ,stinu lanretxe dna lanretni
neewteb droc noitcennocretni eht dna droc rewop eht fo seriw eht fo semertxe eht htob egagguS :etoN .syad 51 yreve gninaelc a rof dednemmocer si ti stnemnorivne citsemod roF .gnihsurc ,sgnivargne ,swolb ,stcapmi rof stcejbo gnidnuorrus ro ecnailppa eht ot egamaD .nus eht ot desopxe meht evael ton oD .elpoep rof ,slatrom oot secnatsmucric
niatrec ni ,seirujni fo ksir sevlovni gninraw eht htiw ylpmoc ot eruliaf :slobmys dnegel erif fo ksir ,seirujni lanosrep noitucortcele rof seirujni lanosrep snoisarba ,stuc ,seirujni tcapmi ,snrub dloc ro noitucortcele rof seirujni lanosrep seirujni lanosrep noitucortcele rof seirujni lanosrep seirujni lanosreP .snoitarbiv ,esion ,snoisarba ,sgnits ,stuc ,skcohs
,tsud noitalahni ,stnemgarf ro sretnilps fo gnineercs ,noitucortcele rof seirujni lanosreP .elbac rewop lacirtcele na dna )detalosi ylbatius( sepip reppoc yb rehtegot detcennoc stinu owt fo pu edam si renoitidnoc ria ehT ledom llaW ... yalpsiD 2.1 lenaP tinU lanretnI gaP .ecafrus EIC elohw eht no yaw mrofinu a ni llaw eht fo llag eht erats ot swercs rehto
esu nehT .)sriats elbuod( tnemesaec rof ro hgih eht morf llaf eht rof seirujni lanosreP .yllatnoziroh dna yllacitrev htob ,sixa ni yltcefrep si ti taht yaw a hcus ni thgiew eht ecalp ,level a fo pleh eht htiW .spmub ,hgih eht morf gnillaf rof stcejbo gnidnuorrus fo Ciò comporta la rimozione dell'unità dalla sua installazione. - Disporre lo scarico della condensa
in modo che l'acqua possa essere adeguatamente disinnescata in luoghi dedicati in modo da non disturbare o danneggiare persone, proprietà, animali, piante e strutture. Il condizionatore d'aria è dotato di un display che consente il display dei parametri operativi (vedere FI Gura). - Filtro anti-odor Questi filtri devono essere sostituiti una volta che non
sono più in grado di svolgere la loro funzione (circa 24 mesi). Aprire la manopola bassa, fluire gradualmente il liquido di raffreddamento; 7. Raccogli tutte le linee guida e i requisiti che il personale qualificato professionale deve osservare per la realizzazione ottimale dell'installazione con l'obiettivo di migliorare la qualità dei suoi prodotti, il produttore
si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati e i contenuti di questo libro . Rischio di incendio, lesioni, danni da esplosione di parti di plastica o dipinte. Mantenere il tubo di condensazione (diametro 16,5 mm) sul fondo del foro nella parete. Chiudere i rubinetti della pompa e spegnere la pompa. - Non toccare il condizionatore d'aria con mani
bagnate (rischio di lesioni personali mediante elettrocuzione). Injurie personali da tagli, punture, abrasioni lesioni personali da ustioni fredde. Pulisci i filtri e riassemblali. P Se il condizionatore d'aria non funziona di installazione degli accessori per l'installazione ... Installazione monosplit Installazione multisplit W 1L 2N S W 1L 2N S 4. Rimuovere la
chiusura del tubo solo prima di connettersi: deve essere assolutamente evitato che entri nell'umidità o lo sporco. 2) Non utilizzare il condizionatore d'aria a lungo in condizioni di bagnato oltre l'80%. Non posizionare altri altri elettrodomestici, mobili o oggetti che temono l'umidità al di sotto dell'unità interna o esterna assicurarsi una sufficiente
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odnamocelet li reP 2 eirettab anretse ãƒtinu lled ociracs ol Rep 1 eNoizinraug noc asnednoc Ociracs Rep Attepip 5 illessat + itiv anretni ãƒtinu l erallatni Rep 1 anretni ãƒtinu l rep hosu ãƒt. Tilpsitlum wk 5-5,3-3 tilpsonom enoizallatni 21 11 itnemaloiccog erasuac e asnednoc isramrof ebbertop eic ifrepus allus, etimil otseuq arpos aroval erotaNoiznoc li
es.%08 c: evaiz e evaitatal .. evaiz e evaiz e evaitatal .. ad anretse arutarepmet C 05 a 51- ad anretse arutarepmet otnemadlacsiR otnemadderffaR ETIMIL OTNEMANOIZNUF ID INOIZIDNOC .etnemacitamotua itatsopmi onognev ehc )-WOL,+WOL ,WOL ,-DEM ,+DEM ,DEM ,-HGIH ,+HGIH ,HGIH ( Ãticolev Id illevilotto Nottehcob otnemagelloc ibut
oiccarb LED azrof) 8/5 (mm oiccarb LED azrof) 2/1 (mm 07,21 oiccarb LED azrof) 8/3 (mm 25,9 Oslop LED azrof) 4/1 (mm 53,6) MC 02 id evaihc anu odnasu( etnednopsirroc ozrofS ]mc x fgk[ oiggarres id aippoC obuT AIGNALF A INOISSENNOC REP OIGGARRES ID EIPPOC )emar ni inoizabut rep( ellebat itneuges el erazzilitu osac otseuq ni
:acirtemomanid evaihc anu odnazzilitu enoissennoc al erarres len etsisnoc orucis Â¹Ã ip Ametsis li -.) ENoizaroglof Rep ilanosrep inoisel id oiHcsir (etangab inam el noc erotteles lus erinevretni non -: eNoiznetta del ollennap) odualloc id erotallatsni llad etnemavisu atasu ntlazrof gniloooc ãƒtiladom ntitneu fr .a atasul ntlazroof ãƒtiladom ntneacSadom
natof ntAZItAZADAZ Ossab li Osrev otnemal ifs ol, itneinevnocni eraerc aznes, attemrep ehc e odnamocelet ha guidato ilanges ied eNoizecir al eridepMi onassop ehc) Ednet .icirttele itneMageloc ied a Atosop -achatmituc -aghags che r ad Set di unità interna per installazione esterna col.evo 30 md0a-o coll.evo 30 ud0-i coll. Sollevare il pannello e
rimuovere il coperchio del blocco terminale 2. 2122 3. Aprire le valvole a 2 e 3 strade completamente, accendere il condizionatore d'aria e con il curifugio controllare che non ci sono perdite di refrigerante. Attenzione alle tubazioni e alle connessioni: - Non bere acqua di condensa (lesioni personali per intossicazione). Non installare l'unità esterna in
luoghi in cui può costituire un pericolo o un ostacolo al passaggio di persone, o può disturbare il rumore, il calore o il flusso d'aria installando l'apparecchio in un luogo in conformità con il grado IP dell'apparecchio stesso, secondo le norme rischio corrente di folgorazione per contatto con conduttori a tensione inclinata installati. 29 Legenda ...
autopulente (solo per applicazioni monosplit) in modalità autopulente il condizionatore pulisce e asciuga automaticamente l'evaporatore, mantenendolo in condizioni ottimali per il successivo funzionamento dell'oscillazione orizzontale questa funzione consente di avviare l'oscillazione automatica dei deflettori orizzontali interni. Danni o deterioramento
dovuti a freddo/caldo eccessivo, umidità, ventilazione. Lesioni personali per urti, inciampate, ferite. Low Ambient Questa funzione permette al condizionatore di funzionare in raffreddamento con temperature esterne inferiori a 15 C (solo per applicazioni monosplit) l'aria condizionata identifica eventuali perdite di refrigerante e visualizza EC sul
display (nel caso di display LED, flash le corse LED e i timer) Autorestart Questa funzione consente al condizionatore, in caso di black-out elettrico, di ricominciare con la funzione più recente impostata dopo il ripristino (modalità, temperatura, velocità ventola e posizione flap) Silence (solo per applicazioni monosplit) questa funzione consente al
condizionatore di impostare una velocità della ventola dell'unità interna ultra minima, rendendo l'ambiente estremamente silenzioso. b. Scegli un Ciò non ostacola il passaggio libero e dal quale è facile evacuare l'acqua condensata prodotta. 2) 3.1 Filtri pulizia per una buona prestazione di aria condizionata, la pulizia dei filtri è essenziale. Eseguire
collegamenti elettrici con conduttori di sezione adeguati. I filtri per il trattamento dell'aria aprono il pannello frontale ed estraggono i filtri della polvere come spiegato sopra. Assicurati che le scale portatili siano permanentemente supportate, che siano adeguatamente resistenti, che i gradini siano intatti e non scivolosi, che non siano spostati con
qualcuno sopra, che qualcuno brigata. Non dirigere l'aria dell'aria verso oggetti, piante o animali preziosi. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o in ogni caso da una persona con CA qualificata simile, al fine di prevenire qualsiasi rischio. Non salire su sedie, sgabelli,
scale o supporti instabili per pulire l'appliance. (Se si verificano perdite, eseguire la procedura di paragrafo 2.10 Recupero del refrigerante); 8. Se non è installato sulla bolla, potrebbe perdere acqua sul pavimento. Collegare i conduttori ai terminali a vite. Il timer a LED indica che la funzione del timer è attivo l'esecuzione del LED indica che il
condizionatore d'aria è su flash se è attiva la funzione di sbrinamento a LED di sbrinamento indica che l'uscita nell'unità esterna è attivo l'auto a LED indica che la funzione dell'auto è attiva 2. Prevedere Il tubo di scarico condensa una pendenza continua di circa 3 cm al metro. Danni all'appliance per un uso improprio. Collegare la pompa del vuoto
alla valvina di servizio posizionata nella valvola a 3 vie dell'unità esterna; Figura. 17 18 2.4 Strumenti strumenti A Group Manometri B Tagtibiti Chargraption of Charge of Electronic ListA per Clegble e dinamometrico Chaille F Cartlanter a Pine G Sedeal Key from XX MM HMoMo Cassola La pompa per la pompa per sferfughi per HFC refrigerante
Spessore del tubo di rame DIAMETRO NOMINALE (pollici) DIAMETRO ESTERNO (mm) SPESSORE (mm) 1/4 6,35 0,8 3/8 9,52 0,8 1/2 12,70 0,8 5/8 15,88 1,0 Nei condizionatori d'aria di tipo split che funzionano con refrigerante R410A viene utilizzata una valvola a tre vie dell'unità valvola. MEMORIA Consente di salvare le impostazioni correnti o di
ripristinare quelle precedenti. scollegare la pompa a vuoto; 7. I tubi di raccordo devono essere sagomati secondo il tracciato. p Fare il vuoto e controllare il sigillo 2.10 Recupero del refrigerante... Per evitare perdite, prestare particolare attenzione a: - Serrare accuratamente gli ugelli per non danneggiare i tubi. MANUTENZIONE MINIMA PAGINA...
1.4 Installazione dell'unità Esterno Seguire questi passaggi e solo allora iniziare a collegare tubi e cavi elettrici: - Installazione dell'unità all'esterno in un luogo in cui il rumore prodotto e la perdita di aria calda non sono suscettibili di causare disturbo. vuoto per circa 20/25 minuti; 4. 33 ETICHETTE DELLE UNITÀ INTERNE ED ESTERNE... Per un
uso sicuro e corretto delle apparecchiature, l’installatore e l’utilizzatore, per le rispettive competenze, sono invitati a leggere le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente opuscolo, in quanto forniscono orientamenti importanti in merito alla sicurezza dell’installazione, dell’uso e della manutenzione. 2.2 FUNZIONI SPECIALI FUNZIONE SLEEP
Questa funzione regola automaticamente la temperatura per rendere l'ambiente più confortevole durante la notte. Collocare il cilindro del refrigerante sulla bilancia elettronica e registrare il peso 5. Danneggiare o bloccare l'apparecchio per un funzionamento fuori controllo. In caso di guasto dell'apparecchio segno di vita, verificare che: - c'è
tensione di rete - l'interruttore non è soffiato - non c'è interruzione di corrente - il condizionatore si accende premendo il tasto ON-OFF sull'unità interno 2. allus e etneibma llus ivitagen itteffe ilibissop erative da ecsiubirtnoc elibitapmoc etnemlatneibma otnemitlams olla e otnemattart la ,oiggalcicir la ossemsid oihccerappa led ovisseccus oivva l rep
ataiznereffid atloccar ataugeda L .otnemanoiznuf id ociraccarvos rep oihccerappa lled otnemaiggennaD .etnednopsirroc daolnwod id ocneleÂ ÂÃ_ l erappa ilotit ius odnaccilC atlov anU ..)ilgat rep ilanosrep inoisel id oihcsir( anretni Ãtinu lled erotaibmacs olla enoizetta eraf eralocitrap ni ollatem ni itrap el eraccot non a enoiznetta irtlif i erevoumir leN
- .etidrep eled eracifirev orebbertop is o orum len orof led assab etrap allen asnednoc ociracs oid li erenetnaM - AMID -mi olos anretni Ãtinu led ibut ied arusuihc al erevoumiR - .sevol elgooG taht srepaPe dezimitpo bew otni sFDP tnirp snrut yllacitamotua UPMUY .auqca otnemaloiccog rep itteggo otnemaiggennaD .)ilgat rep ilanosrep macinoisel id
oihcsir( anretni Ãtinu lled erotaibia olla enoizetta eraf eralocitrap ni ollatem ni itrap el eraccot non a enoiznetta irtlif i erevoumir leN - .imuf inoizalani o inoitsu rep ilanosrep inoiseL .oroval id ogoul led Ãtimissorp ni eera el e oihccerappa l elairetam otaugeda noc ereggetorP ...AZZERUCIS ID EMRON ENOIZETNUNAM E OSU D INOIZUR:ECIDNI 4 3
.etnelmoc eraguicsa assop is onretni l ehc odom ni ,ero enucla rep enoizalitnev ni erotazitamilc li eranoiznuf raf elos id atanroig anu nI .ilanoizan ehcitsitnaipmi eloger ella etnememrofnoc otallatsni eresse eved oihccerappa L .inoisicni ,iploc ,eggehcs id enoizeiorp itnatsocric itteggo id o oihccerappa lled nemotaiggennaD . F ENOIZALLATSNI .etidrep
elling 91 81 etnemlibaborp onnaras iv ,etneiciffusni Â Oiggarres id azrof al eS .ocitsemod osu elamron nu id olleuq ad isrevid ipocs rep oihccerappa l erazzilitu noN .enoisnet ottos itrepocs ilif id azneserp enoizarogloF aserp alled o ovac led otnemanemaiggennad rep enoizaroglo F elocsuiam erettel el rep mm 3 onemla id eresse eved tnof led
enoisnemid al ,avitamron ,avitamron E promuove il riciclaggio dei materiali il cui prodotto è composto. Non inserire le dita nelle prese d'aria e nelle griglie di aspirazione dell'aria. - Se la stretta è insufficiente, ci saranno probabilmente delle perdite. Fissare i cavi con lo stop. Non bere acqua di condensa. Dopo aver aperto le valvole della pompa
appropriate, avviarla e lasciarla funzionare. 1 1 tubi di isolamento tubo refrigerato 2 tubo di scarico condensato 2 4 guaina isolante 3 segnali di cavo 5 kW 4 2 kW 3,5 kW 3 tubo di refrigerazione 2,3 condensazione dall'unità esterna condensazione o acqua, che si formano nell'unità esterna Durante il funzionamento di riscaldamento, possono essere
eliminati attraverso il raccordo di scarico. 1 o o o manuale d'uso e installazione Raccolta EVO ECOFLAM Modelli: Mono / Multi 11/2 3 Introduzione Questo opuscolo è destinato all'installatore e all'utente finale, che devono rispettivamente installare e utilizzare i condizionatori d'aria. On/off 7 8 LED button - Display Il condizionatore d'aria è dotato di
LED che consentono la visualizzazione dei parametri operativi (vedi FI GURA). Lesioni personali per la caduta dell'oggetto a seguito di vibrazioni lesioni personali per la caduta dall'apparecchio per lesioni personali per la caduta dall'alto o per la cessazione (scale doppie). 3) filtri 3.2 pulizia del condizionatore pulire l'unità interna ed eventualmente il
telecomando, usando un panno inumidito con acqua calda (non più di 40 c) e sapone neutro; Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi, insetticidi e spruzzi (salvataggio di danni e corrosioni parti in plastica dell'apparecchio). 2. L'isolante dei tubi di rame deve avere uno spessore di almeno 6 mm. Assicurarsi che le scale a castello siano
permanentemente supportate, che siano adeguatamente resistenti, che i gradini siano intatti e non scivolosi, che non siano stati compresi lungo la rampa e i parapetti sul pianerottolo. Funzione follow-me funzionamento del secafrus gnippots yb denoihsuc si tcapmi yna taht ,selcatsbo suoregnad morf eerf si llaf yna gnirud delevart ecaps eht taht
,gnillaf tneverp ot desu era sessenrah laudividni ro aera gnikrow eht ni sliar draug retemirep taht ,)sretem owt naht erom fo thgieh ni ecnereffid a htiw yllareneg( thgieh a ta tuo deirrac krow gnirud ,erusnE .delecnac gnieb ytnarraw eht ni tluser lliw launam siht ni snoitacidni eht evresbo ot eruliaF .yltcerroc rosserpmoc eht ot nruter ot lio eht wolla ot
epip sag eht no desu eb tsum snohpis ,)C .evoba morf stcejbo gnillaf yb yrujni lanosreP KSIR lairetam elbammalf ro secruos taeh fo Âytiniciv eht ni renoitidnoc ria eht llatsni ton oD .giF dna B .wolfria eht Âsdeeps 21 fo latot a evah ot renoitidnoc ria eht wolla snoitcnuf ecnelis dna obrut ,noitacifidimuhed Âsdeeps eht ot dedda slevel-bus 9 esehT
.erutarepmet noitaropave eht ta ,retemonam eht no daer erutarepmet eht naht ¹Ârebmun retaerg ni C 8 dna 5 neewteb eb dluohs erutarepmet eht ,retemomreht etairporppa eht htiw ,ebut sag eht fo erutarepmet eht gnirusaem yb tset noitarepo eht nur ,gnigrahc retfA .snoisarba ,sgnits ,stuc ,spmub ,tsud noitalahni ,stnemgarf ro lenparhs morf seirujni
lanosreP sepip degamad morf sag gnikael morf snrub gnilooC .dna ts laiceps no ,llaw ro roolf eht no dellatsni eb nac roiretxE ÂtinU L .erutuf eht ni ecnanetniam wolla ot selbac gnitcennoc eht no htgnel artxe evaeL - .p .eno lacirtcele eht neht dna tsrif detcennoc eb tsum rotaregirfer eht ,noitallatsni eht gniruD .stnemeriuqer lagel eht htiw ecnailpmoc
ni ,lennosrep deifilauq yb tuo deirrac eb tsum noitallatsni ehT .seitilicaf noitcelloc etairporppa eht ot efil fo dne eht ta tnempiuqe eht fo yreviled eht rof elbisnopser si resu ehT .noitucortcele yb seirujni lanosreP .detacol ¨ÂÃ hcihw ni snel eht stceted taht rosnes lortnoc etomer eht no sdneped lled aser avittac id oihcsiR( .etnemlatnozziro atanoizisop ais
Ãtinu L .anretni Ãtinu llen avort is ehc ,asnednoc ilgoccar attehcsav allen auqca lled odnasrev asnednoc ociracs olled otnemanoiznuf otaugeda lled israrucissa ,atneps anihccam a de enoiznuf ni assem alled amirp ,enoizallatsni lled enimret la ... enoigats enif id enoiznetunam ... ilaiceps inoiznuf 2.2 eSab id inoiznuf gap .oihcrepoc li ereilgot .gif (essab li
osrev etnemataciled odnarit ilodnalifs irtlif irtlif erratse.) Ociracs id obut li .engeps /ednecca è ãƒtinu l otseuq odnemerp ffo /no otsat anretni ãƒtinu Otlom Reppse non - .1 mm 56 â¸ãƒ Mm 56. ase de oidnecni rep ilanosrep inoisel id oihcsir (? odnamocelet lus etnematterroc atatsopmi atats â¨ãƒ Arucarepmet al - Elamron la eroirefni arbmes)
otnemadlacsir id o eregirid noN ossennoc osse da ihcsir ilibissop i e oihccerappa lled orucis ozzilitu l odraugir itamrofni e itiurtsi etnemanutroppo itats eresse opod o enoisivrepus ottos Â©Ãhcrup ilairosnes o ilatnem ,ehcisif Ãticapac ettodir noc enosrep ad otazzilitu eresse Â²Ãup oihccerappa otseuQ .2 ;oppat li erativvair e ollips ol eraicsalir idniuq
,etnaregirfer li ericsuirouf etnes is non odnauq a onif ollips a alovlav allus eriga e elartnec alovlav alled oppat li erirpa idniuq etnaregirfer led erotinetnoc li erirpA .ippat i ittut ereduihcir e ortemonam lad erotinetnoc li eraccatS .ottart OSSETS OLLEN ETLOV 3 id â lì rpoc non - o o Modello di parete di pagina ... selezionare una famiglia di vostro
interesse. LED Questa funzione consente di spegnere il display dell'unità interna a 12 velocità per ciascuno dei 3 settles impostati (High, Med. Proteggere le tubazioni e i cavi di collegamento per evitare danni. - Nel sollevare carichi con gru o pranchi, assicurarsi dell'impianto e l'effi cenza dei mezzi di sollevamento in relazione al movimento e al peso
del carico, imbrattare correttamente il carico, applicare corde per controllare le oscillazioni e i movimenti laterali, manovrare la salita da una posizione che consente la visione di tutta l'area Interessata nel percorso, non consentire lo stop o il passaggio di persone sotto l'installazione di carico sospeso della Nota Dima: installare l'unità interna in un
luogo in cui non vi siano ostacoli (ad esempio, danni causati da oggetti indebitamente trattati). Operazione di pagina ... verificare che: a. 3.2 Collegamento unità esterna 1. Collegamenti elettrici ATTENZIONE: - Prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico, assicurarsi che l'alimentazione elettrica è stata rimossa e che i sistemi a cui
l'apparecchiatura deve collegarsi sono conformi alle norme vigenti. Turbo Questa funzione consente all'apparecchio di raggiungere la temperatura preimpostata il più presto possibile Flap Fans 8 9 Timer Questa funzione consente di accendere o spegnere l'aria condizionata all'ora desiderata SWING VERTICAL Questa funzione consente di avviare
l'oscillazione automatica del FL AP. Pag Dimensioni testate ... 36 4 5 Istruzioni d'uso e regole di sicurezza di manovra tenere e consultare attentamente questo libretto in quanto tutte le avvertenze forniscono indicazioni importanti per la sicurezza nelle fasi di installazione, uso e manutenzione. Danneggiare l'apparecchio o gli oggetti sottostanti per la
caduta dell'apparecchio in seguito al distacco dalla sagoma. La connessione corretta a un a ssam eht evah tsum renoitidnoc ria ehT .giF( .4 5.2-0 , 2 5.1-0.1 5.0-0 8.0 88.51 8/5 5.2-0.2 5.1-0.1 5.0-0 8.0 07.21 2/1 0.2-5.1 5.1-0.1 5.0-0 8.0 25.9 8/3 0.2-5.1 5.1-0.1 5.0-0 8.0 53.6 4/1 repilac ylfrettub htiw lanoitnevnoc redlof mm mm ot atouq ssenkciht mm
lanretxe si lanimon' :)sepip reppoc rof( elbat eht fo snoitacidni eht gniwollof ,ebut noitcennoc eht fo ytimertxe eht ot galF eht ecitcarp dna elzzon eht tresnI .noisnet rednu syawla si enihcam eht sa ,elbac ylppus rewop eht tcennocsid ,emit fo doirep gnol a rof ,ecnailppa eht fo esu- non fo tneve eht nI - .ylesrever ni deecorp tsum ew ,tnemecalper a fo
tneve eht nI .sdniw gnorts ot desopxe secalp ni ron ria eht fo wolf eht timil taht secalp worran ni tinu lanretxe eht llatsni ton oD .3 02 91 m 5 m 5 m )02( 8 xam M )02( 8 xam C .daol dednepsus eht rednu elpoep fo egassap eht ro pots eht wolla ton od ,etuor eht yb detceffa aera elohw eht fo weiv eht swolla taht noitisop a morf bmilc eht revuenam
,laretal stnemevom dna snoitallicso eht lortnoc ot sepor ylppa ,daol eht raems yltcerroc ,daol eht fo thgiew dna tnemevom eht ot noitaler ni snaem gnitfil eht fo ycneiciffe dna tnemhsilbatse eht fo erus ekam ihcnarap ro senarc htiw sdaol gnitfil ni elur 41 31 seirujni ,ecnailppa eht fo egamaD .snoitaluger tnerruc htiw ecnailpmoc ot tcennoc tsum
tnempiuqe eht hcihw ot smetsys eht dna tnemnorivne noitallatsni eht erus ekaM - :NOITNETTA .wolf ria eht yb dehsiugnitxe semalF .sllems dab gnitaname secalp fo ytimixorp eht ni ti evael ton dna retaw eht ni noitasnednoc gnidaolnu eht fo ytimertxe eerf eht esremmi ton oD .tcudorp eht fo trap laitnesse dna largetni na setutitsnoc telkoob sihT
.gnizis tcerroc a fo sisab eht no nesohc neeb evah tsum tseb ta noitcnuf sti smrofrep renoitidnoc ria ehT ©Â £ÃhcN iffA - :noitarepo rof spiT .ecnailppa eht fo ytefas eht erusne ot elbasnepsidni si metsys htraE che deve essere completo per evitare scosse elettriche. Una volta che si utilizzano strumenti manuali e attrezzature manuali adeguate per l'uso
(in particolare, assicurarsi che l'utensile non sia deteriorato e che la maniglia sia intatta e correttamente fissata), usarli correttamente, assicurarsi che non possano cadere dall'alto, metterli dopo l'uso. Esplosioni, incendi o avvelenamento per effluenti gassosi provenienti dagli ugelli a potenza di fiamma del flusso d'aria. Lesioni personali per ustioni
dovute alla presenza di componenti surriscaldati o per ferite dovute alla presenza di bordi e protuberanze acute. Si raccomanda di lasciare 50 cm di tubo, per eventuali interventi successivi in prossimità dei rubinetti. Pag Tubi in rame spessore 2.6 Come collegare i Tubi 2.7 Connessioni delle Unità Interne 2.8 CONNESSIONI DELLE UNITÀ ESTERNE
... - L'apparecchio deve essere installato secondo le norme di sistema nazionali. Assicurarsi che il manometro indichi -0,101 MPA (-760 mmhg); 5. Ripristinare tutte le funzioni di sicurezza e di controllo interessate da un intervento sull'apparecchio e verificarne la funzionalità prima dello sgravio in servizio. 20 21 2.10 Recupero del refrigerante per
segnalare tutto il refrigerante nell'unità esterna: 1. passare il cavo di interconnessione unità interne/unità esterne dal retro dell'unità interna e preparare l'estremità del cavo. Danni all'apparecchio o agli oggetti circostanti per schermatura di schegge, colpi, incisioni. Controllare la pressione indicata dal manometro; 6. Agitare saldamente le viti del
terminale per evitare andamenti 2223 Installazione Monosplit Installazione Multisplit W 1L 2N S L N L (A) N (a) S (a) 3. Esplosioni personali, incendi o intossicazioni per flussi di gas da ugelli di potenza. Impostare l'accessorio in modalità di raffreddamento (controllare se il compressore funziona) e lasciare in funzione per alcuni minuti. Page
Installazione unità esterna 2. Note: - Non piegare né strozzare i tubi unità interno. svitare i rubinetti delle valvole a 2 e 3 vie. Accendere il condizionatore raffreddamento. Non pulire l'apparecchio senza aver prima spento l'apparecchio, scollegato la spina o scollegato l'interruttore di alimentazione. Collegare il rubinetto a bassa pressione del
manometro alla valvola di servizio e collegare il serbatoio del refrigerante all'uscita centrale del manometro. 2.1 FUNZIONI DI BASE AUTO LED FILTRO DELL'ARIA LED SBRINAMENTO DELLO SCAMBIATORE DI CALORE LED ESECUZIONE LED TIMER RISCALDAMENTO In questa modalità Il condizionatore riscalda l'ambiente con il
funzionamento della pompa di calore RAFFREDDAMENTO In questa modalità r condizionatore d'aria riduce l'umidità e l'ambiente di aria. COLLEGAMENTI ELETTRICI... 1) ATTENZIONE: - Prima di qualsiasi operazione, scollegare la spina o l'interruttore dedicati (rischio di lesioni personali per folgorazione). STANDARD Non eseguire operazioni che
comportano l'apertura dell'unità. Anche se la forza è eccessiva, possono verificarsi delle perdite in quanto è facile danneggiare la flangia. Serrare saldamente le viti sul terminale per evitare che si allenti. Maneggiare con cura l'unità. 26 DISEGNI ELETTRICI... (Rischio di surriscaldamento dell'apparecchio). Folgorazione del rischio per presenza di
componenti attivi. NOTA I cavi di collegamento non devono passare vicino a scatole elettriche, sistemi di trasmissione dati senza fili (router wifi) o vicino altri cavi. Il calore proveniente dall'ambiente viene smaltito all'aperto dall'Unità Esterno. Collegare i tubi usando due chiavi, facendo attenzione a non danneggiare i tubi. AVVISO: Non disperdere
R410A nell’atmosfera: R410A ÃÂ¨ un gas fluorurato ad effetto serra, coperto dal Protocollo di Kyoto, con un GWP* = 1975 (*) GWP acronimo di Ã"Global Warming PotentialÃ", ¨ il Global Warming Potential del gas, relativo all'effetto serra. Non danneggiare, nella perforazione della parete, elettrici o tubazioni preesistenti. EVO 35 MUD0 COLL.EVO 50
MD0-O COLL.EVO 50 UD0-I COLL. Fare attenzione a non far entrare in contatto i fili con tubazioni o altre parti metalliche 3.1 Collegamento unitÃ Â interna 1. 3.3 Collegamento alla rete elettrica Il collegamento dell apparecchio deve rispettare le norme europee e nazionali e deve essere protetto da un (non con spina mobile) e dotato di un
interruttore onnipolare rispondente alle vigenti norme CEIEN (apertura contatti di almeno 3mm, meglio se provvisto di fusibili). Non azionare l unitÃ Â nei pressi di sostanze pericolose e gas infi ammabili o corrosivi Non utilizzare insetticidi, solventi o detersivi aggressivi per la pulizia dell apparecchio. chiudere i tappi delle valvole ATTENZIONE:
Effettuare l eventuale ricarica di gas refrigerante attenendosi a quanto specificato dal prodotto usato, indossando indumenti protettivi evitando violente fuoriuscite del gas dal serbatoio o dalle connessioni dell impianto 2.11 Carica del gas refrigerante Prima di procedere con la carica di refrigerante, verificare che tutte le valvole e i rubinetti siano
chiusi. Questo apparecchio puÃ²Â essere utilizzato da bambini di etÃ Â superiore agli 8 anni o da persone inesperte, purchÃ¨Â sotto supervisione o dopo essere stati opportunamente istruiti e informati riguardo l utilizzo sicuro dell apparecchio e i possibili rischi ad esso connesso. - Durante l installazione deve essere eseguito prima il collegamento
frigorifero e poi quello elettrico. Utilizzare gli accessori in dotazione per eseguire l installazione a regola d arte NOTE: Le dimensioni delle unitÃ Â interna ed esterna si trovano alla fi ne del manuale. 140 mm Ã¸Â 65 mm mm 5 kw Ã¸Â 65 mm mm 15 16 1.3 Installazione dell unitÃ Â interna 1. - Non utilizzare mai tubi con spessore inferiore a 0,8 mm.
collegare il manometro 4. RumorositÃ Â durante il funzionamento. Non lasciare oggetti sull apparecchio. ATTENZIONE: Proteggere sempre tubi e cavi di collegamento in modo da evitare il loro in in quanto una volta danneggiati potrebbero causare una fuoriuscita del gas (lesioni personali per ustioni da freddo POMPA DEL VUOTO VALVOLA GAS
ATTACCO DI SERVIZIO VALVOLA LIQUIDO RUBINETTO ATTACCO DI SERVIZIO TAPPO DI PROTEZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PER INSTALLAZIONI MONOSPLIT MODELLO UNITA ESTERNA COLL.EVO 30 COLL.EVO 35 COLL.EVO 50 MD0A-O MD0A-O MD0-O Diametro tubo del liquido pollici 1/4 1/4 1/4 Diametro tubo del gas pollici
3/8 3/8 1/2 Massima lunghezza del tubo con carica standard m Massima lunghezza del tubo* m Carica standard kg 1,1 1,1 1,65 Carica supplementare del gas g/m Massimo dislivello tra unitÃ interna ed esterna** m Tipo di refrigerante R410A R410A R410A CARATTERISTICHE TECNICHE PER INSTALLAZIONI MULTISPLIT MODELLO UNITA
ESTERNA Diametro tubo del liquido pollici BIS 55 XD0-O 2x 1/4 TRIS 80 XD0-O 3x 1/4 QUADRI 110 XD0-O 4x 1/4 Diametro tubo del gas *** pollici 2x 3/8 3x 3/8 4x 3/8 Massima lunghezza del tubo per singola unitÃ interna m con carica standard Massima lunghezza del tubo per singola unitÃ interna* m Lunghezza totale massima delle tubazioni
(somma unitÃ interne)* m Carica standard kg 1,9 2,4 2,7 Carica supplementare del gas g/m Massimo dislivello tra unitÃ interna ed esterna m (unitÃ interna al di sopra dell unitÃ esterna) ** Massimo dislivello tra unitÃ interna ed esterna m (unitÃ interna al di sotto dell unitÃ esterna) ** Massimo dislivello tra le unitÃ interne m Tipo di refrigerante
R410A R410A R410A (*) alla distanza massima il rendimento Ã¨Â di circa il 90%. pag INSTALLAZIONE... pag Collegamento delle tubazioni frigorifere 2.2 Scarico della condensa dell unitÃ interna 2.3 Scarico della condensa dell unitÃ esterna 2.4 Strumenti... 3 e sostituirli con quelli nuovi. FASI CONCLUSIVE... Aprire la valvola a 3 vie e quella a 2 vie;
3. - Se il cavo di alimentazione Ã¨Â danneggiato esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni degamad ¨ÂÃ droc rewop eht fI .)noitucortcele yb yrujni lanosrep fo ksir( ecart rednu selbac cirtcele ,sepip egamad ro ecreip ot ton luferac eB
.)noitcerid latnoziroh eht ni srevuol latnoziroh eht yb dna( noitcerid lacitrev eht ni palf eht yb detsujda si noitcerid teltuo ria eht :moor eht otni ria sdnes naf eht ,yllaniF .)noitucortcele yb yrujni lanosrep fo ksir( gulp droc rewop eht gniggulpnu ro ni gniggulp yb tinu eht pots ro trats ton oD - :NOITNETTA ROODNI TINU SELBAC LACIRTCELE DNA
SPALF SPALF TELNI RIA TELTUO RIA TELNI RIA ELLIRG snoitairav erutarepmet tpurba diova ot tnemnorivne eht loocrevo ton oD - sretlif eht naelc ,swodniw dna srood esolc ylraluger ,noitcnuf gniws eht hguorht mrofinu erutarepmet tneibma eht peek ,tinu eht fo ycneiciffe lamitpo roF - Â .noitarbiv tuohtiw ,llaw dilos a no tinu eht llatsnI .selbac
dezisrednu hguorht gnissap tnerruc cirtcele ot eud erif gnitaehrevO .yleerf wolf nac retaw taht os elbissop sa wol sa esoh niard noitasnednoc eht gnipeek ,epat gnitalusni na htiw selbac lacirtcele eht dna esoh niard noitasnednoc eht ,sepip detaregirfer eht nioj dna ,meht ekohc ot ton sa os ylluferac llaw eht ni eloh eht fo noitcerid eht ni sebut eht nruT
.c .1 .)C 42=tesT( OTUA ¨Âmetsys gnitarepo Âedom ehT .)evoba morf gnillaf yb yrujni lanosrep fo ksir( riahc elbatsnu na ro elbat a bmilc ton od gninaelc fo esac eht nI - .amid eht ot dehcatta ylmrif era Âtinu eht fo snoitcennoc mottob dna pot ehT .yllacitamotua yletelpmoc ria eht taeh dna cifidimuhed ,looc ot elba si tI .9 ;renoitidnoc ria eht ffo nrut
dna evlav eht morf egag erusserp eht tcennocsiD .6 ;3 tniop morf erudecorp eht taeper tniop siht ta sredlof eht fo noitucexe eht dna skcol eht lla kcehc os ,metsys eht ni snoitartlifni ria era ereht taht snaem ti ,sevom eldeen eht fI Al fine di prevenire qualsiasi rischio, esso deve essere sostituito dal fabbricante o dal suo servizio di assistenza tecnica o
comunque da una persona con qualifiche analoghe. Lesioni personali per tagli. A 1,1 distanze minime 150 per una buona installazione rispettare le distanze minime come indicato in Fi Gura A e lasciare gli spazi necessari per la circolazione dell'aria. Installazione: Fissare la giunzione di scarico (diametro 16 mm) nel foro situato sul fondo dell'unità,
come illustrato nel disegno in Fi anco. 2.9 La vuotatura e il controllo della tenuta dell'aria proveniente dal circuito devono essere effettuati per mezzo di una pompa per vuoti adatta alla R410A. Elettrocuzione per contatto con conduttori sotto tensione. 14 15 1. Installazione Questa sezione è destinata all'installatore. Scollegare la spina o scollegare
l'interruttore automatico. Non dirigere il flusso d'aria verso piani cottura o fornelli a gas. Assicurarsi che la pompa del vuoto sia piena di olio fino al livello indicato dalla luce dell'olio e che i due rubinetti sull'unità esterna siano chiusi: 1. Batteria esterna unita 10 11 4. - I filtri sono intasati? L'aria, aspirata dalla ventola, entra nella griglia superiore e
poi passa attraverso il filtro, che trattiene la polvere. Disporre lo scarico della condensa per consentire il corretto flusso d'aria in luoghi dove non può disturbare o danneggiare persone, cose o animali. 5 6 I bambini di Norma non devono giocare con l'apparecchio. Poi viene trasportato tra le pinne di uno scambiatore di calore: si tratta di un serpentino
ben ingannato, che rleta e deumidifica un'aria, o la riscalda. Nel caso di un'istituzione a muro; - installare l'unità su una parete solida in modo molto sicuro; - Stabilire la posizione adeguata sulla parete, prevedendo i vostri interventi di manutenzione; tipo di parete (attenzione a cavi e tubi sotto traccia); - Utilizzare le spille in quantità superiore al peso
che devono sostenere: durante il funzionamento la macchina vibra e Rimani installato per anni senza allentare le viti. NB: per la prima installazione la procedura del paragrafo 2.9 deve essere eseguita, il vuoto e il controllo delle perdite. Non scalare l'unità. Non avviare o interrompere l'unità collegando o scollegando la spina del cavo di alimentazione.
Chiudere la valvola a 2 vie 5. 4.1 Se il condizionatore d'aria non funziona 1. Norma assicurarsi che l'ambiente di installazione e i sistemi a cui l'attrezzatura deve essere collegata rispettano le normative in vigore. - Non salire a bordo dell'unità interna ed esterna e non posizionare oggetti di alcun tipo su di essi (rischio di lesioni personali e oggetti che
scendono dall'alto). Lesioni personali dall'autunno dall'alto. Lesioni personali. Ventilazione Questa funzione consente all'aria di circolare all'interno della stanza della deumidificazione in questa modalità, realizzata con cicli alternati di raffreddamento e ventilazione, si prevede che ottengano il catione di deumidifi senza variare notevolmente la
temperatura ambiente in questa modalità di temperatura e velocità Impostato automaticamente in base alla temperatura ambiente rilevata. Utilizzare attrezzature elettriche adeguate (in particolare assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina siano intatti e che le parti rotanti o alternative siano correttamente collegate), usale correttamente,
assicurati loro dall'alto, disconnetterle e conservarle dopo l'uso. aprire completamente i rubinetti della valvola a 2 e 3 vie; 8. Collegare i conduttori ai terminali a vite in base alla numerazione. 1). Estrarre i fluidi per il trattamento dell'aria dall'impianto di trattamento dell'aria, come mostrato in Fig. 6.7.1. Pagina Caroca del Gas Refrigerante 3.4.
Possibile drenaggio di acqua di condensazione a causa di danni o malfunzionamento di problemi di salute dell'ossigeno lesioni personali dovute al calo degli oggetti dall'alto, danno dei simboli della legenda del prodotto: mancato rispetto di comporta il rischio di lesioni, in determinate circostanze anche mortali, per le persone. Spingere bene il fondo
dell'unità interno contro la dima. pagina Filtro pulizia 3.2 Pulizia del condizionatore 4. (**) con una differenza di livello superiore a 5 m ÃÂ¨ si consiglia di avere un sifone. Passare i tubi, unire i cavi, attraverso il foro nella parete e collegare l'unità dentro la cima della dima. - L'unità Inner ÃÂ¨ esposto ai raggi solari diretti? Esplosioni, incendi o
intossicazioni dovuti alla fuoriuscita di gas da tubi danneggiati. 5. Deve essere tenuto attentamente dall'utente e sarà accompagnare sempre l'apparecchiatura, anche se trasferita a un altro proprietario o utente e/o trasferita a un'altra installazione. 12 NORME DI SICUREZZA... Quando i tubi fuoriescono nelle direzioni 1,3, la scanalatura sul lato
dell'unità deve essere tagliata con un utensile adatto interno. Lesioni personali da folgorazione, proiezione di schegge o frammenti, polvere per inalazione, urti, tagli, morsi, abrasioni, rumore, vibrazioni. Il tubo di scarico rimane sul fondo del foro nella parete. Unità L L'interno deve essere installato su una parete del locale per essere climatizzato. 2.2
Scarico della condensa dall'unità interna Scarico di condensa dell'unità interno¨ un punto chiave per un'installazione riuscita. I tubi e i cavi devono essere di buona forma. EVO 50 MUD0 MULTISPLIT BIS 55 XD0-O TRIS 80 XD0-O QUADRATI 110 XD0-O COLL.EVO 20 XD0-I COLL.EVO 30 UD0-I COLL.EVO 35 UD0-I COLL.EVO 50 UD0-I 12 13
NORME DI SICUREZZA CONSERVARE E CONSULTARE ATTENTAMENTE QUESTO LIBRETTO IN QUANTO TUTTE LE AVVERTENZE FORNISCONO IMPORTANTI INDICAZIONI PER LA SICUREZZA DURANTE L'INSTALLAZIONE, L'USO E LA MANUTENZIONE. OPERAZIONE Il condizionatore d'aria è un apparecchio progettato per creare le
condizioni climatiche ideali per il benessere delle persone nell'ambiente. Nella zona di download troverete una selezione di volantini sui prodotti e video da guardare o scaricare. sigillando strettamente il tappo sul servizio di servizio; 9. Collegare il tubo di scarico della condensa con il raccordo e organizzare che l'acqua fluisca in uno scarico adatto. Ci sono ostacoli che impediscono la libera circolazione dell'aria all'unità interna o all'unità esterna? La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione non eseguono operazioni che comportano la rimozione dell'appliance dalla sua installazione. (***) Per le unità interne di 5 kW utilizzano l'adattatore 1/2 3/8
fornito. Istruzioni per l'uso e la manutenzione Questa sezione contiene tutte le informazioni necessarie per il corretto funzionamento dell'appliance, per controlli periodici e manutenzione. Inviaci le tue richieste "saremo felici di prenderci cura di loro. Ora eseguire il test di perdita di pressione collegando il manometro alla valvola di servizio a 3 vie.
Non avvolgere/danneggiare/modificare/scaldare il cavo di alimentazione o posizionare oggetti pesanti su di esso non lasciare oggetti sull'appliance. Non utilizzare il condizionatore d'aria senza filtri d'aria. Praticare il muro per il passaggio di tubi e collegamenti elettrici.
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