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PART NO. 9373328162-04

AIR CONDITIONER
REMOTE CONTROLLER
(WIRED TYPE)
UTY-RNNM

INSTALLATION MANUAL
For authorized service personnel only.

MANUEL D'INSTALLATION
Pour le personnel agréé uniquement.

MANUALE D'INSTALLAZIONE
Ad uso esclusivo del personale autorizzato.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Для уполномоченного персонала.

INSTALLATIONSANLEITUNG
Nur für autorisiertes Personal.

MANUAL DE INSTALACIÓN
Solo para personal autorizado.

MANUAL DE INSTALAÇÃO
Apenas para técnicos autorizados.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Για εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.

MONTAJ KILAVUZU
Yetkili servis personeli içindir.

安裝說明書
只限授權服務人員。
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MANUALE DI INSTALLAZIONE
PART NO. 9373328162-04
CONDIZIONATORE D'ARIA
Telecomando
(CON FILO)

1. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA
Il cliente potrà trattenere questo manuale di installazione, dato che esso • 
viene utilizzato in caso di intervento o spostamento del condizionatore d'aria.

AVVERTENZA
Questo simbolo designa procedure che, se non 
svolte correttamente, potrebbero esporre l'utente a 
lesioni gravi o addirittura fatali.

Affi nché il condizionatore d'aria funzioni correttamente, seguire le • 
procedure illustrate nel presente Manuale di Installazione.
Le operazioni di installazione devono essere esclusivamente eseguite • 
da un personale autorizzato, conformemente agli standard nazionali in 
materia di cablaggi.
Attendere di avere ultimato tutte le operazioni di installazione prima di • 
inserire l'alimentazione elettrica.

ATTENZIONE
Questo simbolo designa procedure che, se non 
svolte correttamente, potrebbero dare luogo a 
danni fi sici e materiali.

Per il rilevamento della temperatura ambiente mediante il telecomando, • 
installare il telecomando come indicato di seguito. Se il telecomando 
non è installato correttamente, la temperatura ambiente rilevata non 
sarà esatta, dando così luogo a condizioni anomale quali “mancato 
raffreddamento” o “mancato riscaldamento” nonostante il regolare 
funzionamento del condizionatore.

Posizionarlo in un punto nel quale venga rileva-• 
ta la temperatura media del locale condizionato.
Non posizionarlo in modo che sia • 
direttamente esposto al fl usso d'aria 
emesso dal condizionatore.
Posizionarlo in un punto riparato dai raggi • 
del sole.
Posizionarlo in un luogo protetto da • 
eventuali altre fonti di calore.

Non toccare la scheda a circuiti stampati del • 
telecomando né i componenti della scheda 
direttamente con le mani.
Non cablare il cavo del telecomando e il cavo bus assieme o parallelamente • 
ai cavi di collegamento, ai cavi di trasmissione e ai cavi di alimentazione dei 
gruppi interni ed esterni. Ciò potrebbe causare errori nel funzionamento.
Quando si installa il cavo bus vicino ad una fonte di onde elettroma-• 
gnetiche, utilizzare un cavo schermato.
Non impostare i dipswitch, sul condizionatore o sul telecomando, in • 
modo diverso da quello indicato in questo manuale o nel manuale fornito 
con il condizionatore. Ciò può causare un funzionamento anomalo.

Sensore temperatura

2. ACCESSORI
I seguenti componenti per l'installazione sono compresi nella fornitura. 
Utilizzarli come richiesto.

Denominazione 
e forma Q.tà Applicazione

Installazione operativo

1

Il presente manuale

Manuale operativo

1

Libretto d'istruzioni per il 
funzionamento

Cavo per Cavo

1

Per collegare il telecomando

Cavo di collegamento 

1

Per collegare il cavo del 
telecomando al gruppo interno del 
tipo a parete e del tipo a pavimento

Vite autofi lettante 
(M4 x 16mm)

2

Per installare il telecomando

Fascetta
1

Per fi ssare il telecomando e il 
relativo cavo

Vite autofi lettante 
(M4 x 14mm) 

1

Per installare il cavo del 
telecomando al gruppo interno

Fissacavo 

1
Per installare il cavo del 
telecomando al gruppo interno

3. REQUISITI ELETTRICI
Al collegamento del telecomando utilizzare il seguente cablaggio.

Cavo Dimensione cavo Osservazioni

Cavo telecomando

22 AWG
Cavo in PVC con 

guaina di protezione, 
polare a 3 anime 

Utilizzare un Cavo in 
PVC con guaina di 

protezione conforme 
alle relative normative 

locali.

*  Si raccomanda l'acquisto dei nostri componenti di servizio per il cavo del 
telecomando. A tale proposito, rivolgersi al personale dell'assistenza.

Indice
1. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA .................................... 1
2. ACCESSORI .................................................................. 1
3. REQUISITI ELETTRICI .................................................. 1
4. SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

4.1. Dimensioni .............................................................. 2
4.2. Denominazione delle parti e dei comandi ...................2

5. INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO
5.1.  Installazione ...............................................................3
5.2. Impostazione del dip switch.................................... 3
5.3. Collegamento del cavo del telecomando ............... 4

6. METODI DI INSTALLAZIONE
6.1. Comando di gruppo ................................................ 4
6.2. Telecomandi doppi.................................................. 4

7. INSERIMENTO DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ....5
8. SCELTA DELLA POSIZIONE DI RILEVAMENTO 

DELLA TEMPERATURA AMBIENTE ............................. 5
9. IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI .............................. 5
10. PROVA FUNZIONALE ................................................... 7
11. CODICI DI ERRORE ...................................................... 8
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Pannello del display ●

16 17 18 19

20
21

22 23 24 25 26 27 28

1  “  ”, “  ” (Tasto di impostazione 
temperatura)

2  “  ” (Tasto Modalità timer/Regolazione 
orologio)

3  “  ” (Tasto Giorno/Disattivazione giorno)
4  “  ” (Tasto di ripristino)
5  “  ”, “  ” (Tasto di impostazione ora)
6  “  ” (Tasto di cancellazione timer)
7  “  ” (Tasto di impostazione del timer)

8  “  ” (Tasto di avvio e arresto)

9  “  ” (Tasto della modalità)

10  “  ” (Tasto di controllo ventola)
11  “  ” (Tasto oscillazione e direzionamento del fl usso dell’aria 

orizzontale)

12  “  ” (Tasto oscillazione e direzionamento del fl usso dell’aria 
verticale)

13  “  ” (Tasto risparmio energia/sensore 
termico)

14  “  ” (Tasto di manutenzione/ripristino 
fi ltro)

15  Spia di funzionamento

16  Indicazione giorno

17  Indicazione del blocco del funzionamento

18  Indicazione della temperatura

19  Indicazione della velocità della ventola

20  Indicazione della modalità timer

21  Indicazione della modalità operativa

22  Indicazione timer e orologio

23  Indicazione fi ltro

24  Indicazione risparmio energia

25  Indicazione sensore termico

26  Indicazione oscillazione verticale

27  Indicazione oscillazione orizzontale

28  Indicazione sbrinamento

4. SCELTA DEL LUOGO DI 
INSTALLAZIONE

4.1. Dimensioni

120

12
0

18

83
,5

15
,3

63
,5

Foro

4,
5 9

12
,5

45
,3

Foro × 2Foro × 3

4,
5

4,5

6

30 33,5

23

Gruppo: mm

4.2. Denominazione delle parti e dei comandi

Con il coperchio aperto ●

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pannello del
display
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Collegare a terra il telecomando, se dotato di cavo di terra.

Avvolgere il connettore e i cavi del telecomando 
con nastro in vinile o con qualche altro tipo di 
isolante come indicato in fi gura.

Telecomando

5.2. Impostazione del dip switch

ATTENZIONE
Installare i cavi del telecomando evitando il contatto diretto con le mani.• 

Non toccare la scheda del telecomando né i suoi componenti direttamente • 
con le mani.

Impostare i dipswitch del telecomando.
Impostare il dipswitch 1 - N° 6 su ON.
Impostare l'altro switch, a seconda della situazione.

[Esempio]

Dipswitch 1

Parte anteriore del 
basamento (retro)

ONOFF
1
2
3
4
5
6Non usare 

questo 
dipswitch 2

N.
Stato dell'interruttore

Dettaglio
OFF ON

Dipswitch 1

1
Non può essere usato. 
(Non modifi care)

2

Impostazione doppio 
telecomando
*  Fare riferimento a 

6.2. Telecomandi 
doppi nella sezione 
6. METODI DI 
INSTALLAZIONE.

3

  Seguire la selezione 
di cui alla sezione 
9. IMPOSTAZIONE 
DELLE FUNZIONI

Non 
valido

Azzeramento fi ltri e 
visualizzazione fi ltri

4
Non può essere usato. 
(Non modifi care)

5
Non può essere usato. 
(Non modifi care)

6  Non valido Valido

Impostazione backup di 
memoria
*  Impostare su ON per 

utilizzare le batterie 
per il backup di 
memoria. 
Se non si utilizzano 
le batterie, tutte 
le impostazioni 
memorizzate saranno 
cancellate nel caso si 
verifi chi una mancanza 
di alimentazione.

(  Impostazione di fabbrica)

5. INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO

5.1.  Installazione

5.1.1. INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO
Aprire il quadro comandi sul lato anteriore del telecomando, togliere le 2 viti 
indicate nella fi gura seguente e quindi rimuovere la semiscatola anteriore 
del telecomando.

All'installazione del telecomando, scollegare il connettore dalla semisca-
tola anteriore. 
Se non si scollega il connettore e si lascia penzolare la semiscatola 
anteriore, i cavi potrebbero spezzarsi.
All'installazione della semiscatola anteriore, collegare il connettore alla 
semiscatola anteriore.

Fig. 1

SET BACK

Semiscatola 
anteriore 
(lato posteriore)

Semiscatola 
posteriore

Viti Connettore

Quando il cavo del telecomando è incassato
(1) Incassare il cavo del telecomando e la scatola.
(2)  Far passare il cavo del telecomando nel foro sulla semiscatola posteriore 

e collegarlo alla morsettiera del telecomando indicata in Fig. 2.
(3)  Fissare la guaina di protezione del cavo del telecomando con la fascetta 

come indicato in Fig. 2.
(4) Tagliare la parte della fascetta in eccesso.
(5)  Montare la semiscatola posteriore sulla parete, alloggiamento, ecc., con 

2 viti (Fig. 3).

Fig. 2

Fascetta

1. 12V
     (Rosso) 2. Segnale

    (Bianco)
3. COM
    (Nero)

Foro

ATTENZIONE
Al collegamento dei cavi del 
telecomando, non serrare 
eccessivamente le viti.

7 7 7
Gruppo: mm

1. 12V
     (Rosso)

2. Segnale
    (Bianco)

3. COM
    (Nero)

Fig. 3 [Esempio]

Cavo del 
telecomando

Scatola

Viti

Connettore

Parte posteriore
del basamento
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5.3. Collegamento del cavo del telecomando

ATTENZIONE
Per collegare il cavo del telecomando al gruppo interno del tipo a parete • 
e del tipo a pavimento, non collegarlo al gruppo interno o alla relativa 
morsettiera dell'alimentazione. Ciò potrebbe causare un'anomalia.

Sono disponibili 2 metodi per collegare il cavo del telecomando al gruppo 
interno. Uno prevede il collegamento al cavo di collegamento compreso e 
l'altro il collegamento del cavo del telecomando alla morsettiera dedicata del 
gruppo interno.
La morsettiera dedicata per il metodo di collegamento del telecomando 
varia a seconda del modello. Modifi care il cavo del telecomando come 
descritto di seguito e collegarlo.
(Per i dettagli fare riferimento al manuale d'installazione del gruppo interno 
da usare.)

5.3.1.  AL COLLEGAMENTO AL CONNETTORE DEL 
TIPO A PARETE E DEL TIPO A PAVIMENTO

Collegare il cavo del telecomando al cavo di collegamento e inserirlo nel 
connettore.
Schema 1

Cavo di collegamento

Cavo telecomando

Gruppo interno
Connettore

Scheda 
a circuiti 
stampati

Gruppo 
esterno / 
morsettiera 
alimentazione

Schema 2

Cavo di collegamento

Cavo telecomando

Gruppo interno

Connettore

Kit di 
comunicazione 

(a richiesta) 
Scheda 
a circuiti 
stampati

Gruppo 
esterno / 
morsettiera 
alimentazione

Modifi care il cavo seguendo i metodi descritti di seguito.
(1)  Utilizzare un attrezzo per tagliare il terminale all'estremità del cavo del 

telecomando, quindi rimuovere l'isolamento dall'estremità tagliata del 
cavo come indicato in Fig. 1.

(2)  Collegare il cavo del telecomando e il cavo di collegamento come 
indicato in Fig. 2.

(3)  Isolare il collegamento tra i cavi.

Cavo di 
collegamento

Connettore

Fig. 1 Fig. 2

Bianco
Rosso

Bianco
Rosso

Nero

Nero

Collegamento 
isolato

Cavo 
telecomando

Cavo 
telecomando

20
 m

m
 

5.3.2.  COLLEGAMENTO ALLA MORSETTIERA 
DEDICATA

Collegare l'estremità del cavo del telecomando direttamente alla morsettiera 
dedicata.

Morsettiera

Vite M4

3
2
1

*

* Collegare a terra il telecomando, 
se dotato di cavo di terra.

Nero
Bianco
Rosso 

Lato gruppo 
interno

Gruppo interno
Morsettiera 
telecomando

Cavo 
telecomando

Scheda 
a circuiti 
stampati

Gruppo esterno / 
morsettiera 
alimentazione

  Potrebbero generarsi anomalie in caso di collegamento al gruppo interno 
o alla morsettiera per l'alimentazione.

d 6. METODI DI INSTALLAZIONE

6.1. Comando di gruppo

È possibile comandare contemporaneamente un certo numero di gruppi • 
interni da un unico telecomando.
A seconda del modello, alcuni gruppi interni non possono essere collegati • 
per il comando di gruppo. (Il comando di gruppo è disponibile per i gruppi 
interni del tipo a condotto, a cassetta e a soffi tto.)
Alcune funzioni potrebbero non essere utilizzabili, a seconda della • 
combinazione di gruppi interni collegati in un gruppo.

(1) Metodo di cablaggio (da gruppo interno a telecomando)

ESEMPIO: Tipo singolo

Telecomando

Cavo 
telecomando

Gruppo interno 0 Gruppo interno 1 Gruppo interno 2 Gruppo interno 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

In presenza di un cavo di terra.

(2) Impostazione dell'indirizzo del gruppo interno
Impostare l'indirizzo di ciascun gruppo interno utilizzando il dipswitch di 
ciascun gruppo interno. 
(Fare riferimento al manuale d'installazione del gruppo interno),

6.2. Telecomandi doppi

A seconda del modello, alcuni gruppi interni non possono essere collegati • 
ai telecomandi doppi. (I telecomandi doppi sono disponibili per i gruppi 
interni del tipo a condotto, a cassetta e a soffi tto.)
È possibile azionare due telecomandi separati per azionare i gruppi • 
interni.
Le funzioni timer e di autodiagnosi non possono essere usate sui gruppi • 
secondari.

(1) Metodo di cablaggio (da gruppo interno a telecomando)

Cavo 
telecomando

Gruppo interno

Gruppo
secondario

Gruppo
principale

1 2 31 2 3

1 2 3

Telecomando

In presenza 
di cavi di terra.
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(2)  Impostazione del dipswitch 1 del telecomando
 Impostare il dipswitch 1-N° 2 del telecomando in conformità alla seguen-
te tabella.

Numero di 
telecomandi

Gruppo principale Gruppo secondario
Dipswitch 1-N° 2 Dipswitch 1-N° 2

1 (Normale) OFF –
2 (Doppio) OFF ON

7. INSERIMENTO DELL'ALIMENTAZIONE 
ELETTRICA

ATTENZIONE
Ricontrollare il cablaggio. Un cablaggio errato genera anomalie.• 

(1) Controllare il cablaggio del telecomando e le impostazioni dei dipswitch.
(2)  Montare la semiscatola anteriore.

*  Al montaggio della semiscatola anteriore, collegare il connettore alla 
semiscatola (vedere 5. INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO).

(3)  Controllare il cablaggio dei gruppi interni ed esterni e le impostazioni 
degli interruttori del circuito stampato, quindi inserire i gruppi interni ed 
esterni. Dopo che sul display della temperatura impostata “ ” ha lam-
peggiato per alcuni secondi, al centro del display del telecomando viene 
visualizzato il display dell'orologio.

SU MO TU WE TH FR SA

8. SCELTA DELLA POSIZIONE 
DI RILEVAMENTO DELLA 
TEMPERATURA AMBIENTE

La posizione di rilevamento della temperatura ambiente può essere • 
selezionata tra i seguenti 2 esempi. Scegliere la posizione di rilevamento 
più adatta all'installazione. 

A. Impostazione gruppo interno (impostazione di fabbrica)
La temperatura ambiente viene rilevata dal sensore temperatura del gruppo 
interno.
(1)  Quando si preme il pulsante “ ”, l'indica-

zione di blocco lampeggia perché la funzione è bloccata in fabbrica.

A
Gruppo interno

B.  Impostazione gruppo interno/telecomando (selezione del sensore 
temperatura ambiente)

Il sensore di temperatura del gruppo interno o del telecomando può essere 
usato per rilevare la temperatura ambiente.
Quando si usa questa funzione, impostare la “funzione di attivazione/disat-
tivazione del sensore temperatura ambiente (Numero funzione:42)” della 
sezione “9. IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI” su “Sì (Yes) (01)”.
(1)  Abilitare la selezione del sensore temperatura ambiente in IMPOSTA-

ZIONE DELLE FUNZIONI, che verrà descritta più avanti nel manuale.
(2)  Premere il pulsante “ ” per almeno 5 

secondi per selezionare il sensore di temperatura del gruppo interno o 
del telecomando.

B
Gruppo interno

ATTENZIONE

   Quando si seleziona l'impostazione del telecomando, se i 
valori della temperatura rilevata dal sensore di tempera-
tura del gruppo interno e dal sensore di temperatura del 
telecomando variano notevolmente, è consigliabile fare 
momentaneamente riferimento allo stato del controllo del 
sensore di temperatura del telecomando.

Poiché il sensore di temperatura del telecomando rileva la temperatura in 
prossimità della parete, quando c'è un certa differenza tra la temperatura 
ambiente e quella della parete, il sensore talvolta non rileva correttamente 
la temperatura ambiente.
Soprattutto quando il lato esterno della parete sulla quale è installato il 
sensore è esposto direttamente all'aria, si consiglia di utilizzare il sensore 
del gruppo interno per rilevare la temperatura ambiente in caso di notevo-
le differenza tra le temperature interna ed esterna.

Il sensore di temperatura del telecomando non viene usato soltanto 
quando c'è un problema nella temperatura rilevata dal sensore del gruppo 
interno.

 NOTE

Se la funzione di modifi ca del sensore di temperatura viene usato come 
indicato nell'esempio A (diverso dall'esempio B), accertarsi di bloccare la posi-
zione di rilevamento. Se la funzione è bloccata, l'indicazione di blocco  
lampeggia quando si preme il pulsante “ ”.

9. IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI
Questa procedura modifi ca le impostazione delle funzioni usate per il con-
trollo del gruppo interno in base alle condizioni di installazione. Impostazioni 
errate possono dar luogo ad anomalie del gruppo interno. Questa procedura 
deve essere eseguita esclusivamente da installatori o personale di assisten-
za autorizzati.
Utilizzare il telecomando per eseguire l'operazione di “IMPOSTAZIONE 
DELLA FUNZIONE” in base alle condizioni di installazione. (Per dettagli sui 
numeri funzione e sui valori dell'impostazione, fare riferimento al manuale 
d'installazione del gruppo interno.)

(1)  Premere contemporaneamente i pulsanti “  ”, 
“  ” e “ ” per oltre 5 secondi per accedere alla moda-
lità di impostazione funzioni.

SU MO TU WE TH FR SA

                                                                                                                                               
(2)  Premere il pulsante “  ” per selezionare il numero del gruppo 

interno.
SET BACK SU MO TU WE TH FR SANumero del 

GRUPPO 
INTERNO

                                                                                                                                               
(3)  Premere il pulsante “  ” o “  ” per selezionare il numero 

funzione.

Numero 
funzione

SU MO TU WE TH FR SA

                                                                                                                                                
(4)  Premere il pulsante “  ” o “  ” per sele-

zionare il valore dell'impostazione. Durante la selezione del valore da 
impostare, il display lampeggia come indicato a destra.
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(5)  Premere il pulsante "IMPOSTA TIMER (TIMER SET)" per confermare 
l'impostazione. 
Premere il pulsante "IMPOSTA TIMER (TIMER SET)" per alcuni secondi 
fi no a quando il valore impostato non smette di lampeggiare.
Se al termine del lampeggiamento, l'indicazione del valore impostato 
cambia oppure se viene visualizzato “- -”, il valore non è stato 
correttamente impostato.
(Il valore di impostazione selezionato per il gruppo interno potrebbe non 
essere valido.)

Valore dell'impostazione

SU MO TU WE TH FR SA

                                                                                                                                               
(6)  Ripetere le operazioni da 2 a 5 per eseguire ulteriori impostazioni. 

Premere di nuovo contemporaneamente i pulsanti “  ”, 
“  ” e “ ” per oltre 5 secondi per uscire dalla modalità 
di impostazione funzioni. Inoltre, la modalità di impostazione funzioni 
verrà automaticamente annullata dopo 1 minuto se non si esegue nessu-
na operazione.

                                                                                                                                               
(7)  Dopo aver completato l'IMPOSTAZIONE DELLE FUNZIONI, assicurarsi di 

interrompere e ripristinare nuovamente l'alimentazione.

Dettagli delle Funzioni

Funzioni Numero 
funzione

Cassetta 
compatta

Con-
dotto
sottile

Compatto 
montato 
a parete

Mon-
tato a 
parete

Pavi-
mento

1) Spia fi ltro 11 ● ● *1 ● ● ●
2) Altezza soffi tto 20 ● – – – –

3) Direzioni di 
emissione 22 ● – – – –

4)
Incasso del 
gruppo interno 
in una parete

23 – – – – ●

5) Pressione 
statica – – ● – – –

6)

Correzione 
temperatura 
ambiente per 
raffreddamento

30 ● ● ● ● ●

7)

Correzione 
temperatura 
ambiente per 
riscaldamento

31 ● ● ● ● ●

8) Riavvio 
automatico 40 ● ● ● ● ●

9)

Funzione di 
attivazione/
disattivazione 
del sensore 
temperatura 
ambiente

42 ● ● ● ● ●

10) Codice segnale 
telecomando 44 ● ● ● ● ●

11) Controllo input 
esterno 46 ● ● ● ● ●

12)

Attivazione/
disattivazione 
controllo tempe-
ratura ambiente

48 ● ● ● ● ●

*1: Solo per installazione dell'unità ricevitore IR.

1) Spia fi ltro
L'unità interna è dotata di una spia per segnalare all'utente che è neces-
sario pulire il fi ltro. Selezionare l'impostazione ritardo per l'intervallo di ac-
censione della spia del fi ltro nella tabella sottostante, in base alla quantità 
di polvere o corpi estranei presenti nella stanza. Per evitare l'accensione 
della spia, impostare il valore su “No indication” (Nessuna indicazione).

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore 
dell'impostazione

Standard

11

00
Intervallo lungo 01
Intervallo breve 02

♦ Nessuna indicazione 03

I tempi dell'intervallo della spia del fi ltro sono diversi a seconda del tipo di 
unità interna.

Descrizione 
dell'impostazione

Cassetta 
compatta

Condotto 
sottile

Compatto mon-
tato a parete

Montato 
a parete

Pavi-
mento

♦ Standard 2.500 ore 400 ore
Intervallo lungo 4.400 ore 1.000 ore
Intervallo breve 1.250 ore 200 ore

2) Altezza soffi tto
Selezionare i valori di impostazione dalla tabella sottostante, in base 
all'altezza del soffi tto.

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore dell'
impostazione

♦ Standard (2,7m)
20

00
Altezza soffi tto (3,0m) 01

3) Direzioni di emissione
Selezionare i valori di impostazione dalla tabella sottostante per l'uso di un 
sistema di emissione a 3 vie.

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore dell'
impostazione

♦ 4 vie
22

00
3 vie 01

4) Incasso del gruppo interno in una parete
Quando si incassa il gruppo interno in una parete, limitare il movimento 
del defl ettore orizzontale della bocchetta di uscita aria superiore in modo 
che funzioni soltanto in senso orizzontale.

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore dell'
impostazione

♦ Standard

23

00
(Impostazione non 

consentita) 01

In una parete 02

5) Pressione statica
Selezionare una pressione statica adeguata in base alle condizioni di 
installazione.
Per i dettagli fare riferimento al manuale d'installazione di ogni unità 
interna.

6) Correzione temperatura ambiente per raffreddamento
In base all'ambiente di installazione, potrebbe essere necessaria una 
correzione al sensore della temperatura della stanza.
È possibile selezionare le impostazioni come illustrato nella tabella qui di 
seguito.

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore dell'
impostazione

♦ Standard

30

00
Controllo leggermente 

più basso 01

Controllo più basso 02

Controllo più caldo 03
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7) Correzione temperatura ambiente per riscaldamento
In base all'ambiente di installazione, potrebbe essere necessaria una 
correzione al sensore della temperatura della stanza.
È possibile modifi care le impostazioni come illustrato nella tabella qui di 
seguito.

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore dell'
impostazione

♦ Standard

31

00
Controllo più basso 01

Controllo leggermente 
più caldo

02

Controllo più caldo 03

8) Riavvio automatico
Abilitare o disabilitare il riavvio automatico del sistema dopo un'interruzione 
di corrente.

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore dell'
impostazione

♦ Sì
40

00
No 01

*  Riavvio automatico è una funzione di emergenza da utilizzare in caso di 
mancata alimentazione, ecc.
Non avviare né arrestare l'unità interna utilizzando questa funzione 
durante il funzionamento normale.
Assicurarsi di eseguire le operazioni mediante l'unità di controllo o 
dispositivi di input esterno.

9)  Funzione di attivazione/disattivazione del sensore temperatura 
ambiente

(solo per telecomando a fi lo)
Le impostazioni seguenti sono necessarie se si utilizza il sensore di 
temperatura controllato mediante Telecomando a fi lo.

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore dell'
impostazione

♦ No
42

00
Sì 01

*  Se il valore dell'impostazione è “00”:
 La temperatura ambiente viene rilevata dal sensore temperatura 
dell'unità interna.

*  Se il valore dell'impostazione è “01”:
È possibile controllare la temperatura ambiente mediante il sensore 
temperatura dell'unità interna o il sensore del telecomando.

10) Codice segnale telecomando
Modifi care il Codice Segnale dell'unità interna a seconda dei telecomandi.

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore dell'
impostazione

♦ A

44

00
B 01
C 02
D 03

11) Controllo input esterno
È possibile selezionare la modalità “Operation/Stop” (“Funzionamento/
Arresto”) oppure “Forced stop” (“Arresto forzato”).

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore dell'
impostazione

♦
Modalità Operation/Stop 
(Funzionamento/Arresto)

46

00

(Impostazione non 
consentita)

01

Modalità Forced stop 
(Arresto forzato)

02

12) Attivazione/disattivazione controllo temperatura ambiente
(solo per telecomando a fi lo)
Questa impostazione viene utilizzata per defi nire il metodo di controllo 
della temperatura ambiente quando il telecomando a fi lo viene selezionato 
dalla Funzione Attivazione/Disattivazione Sensore Temperatura Ambiente.

(♦...  Impostazione di fabbrica)
Descrizione 

dell'impostazione Numero funzione Valore dell'
impostazione

♦
Controllo da parte dei sensori 
dell'unità interna e del teleco-
mando a fi lo.

48

00

Controllo solo da parte del 
sensore del telecomando 
a fi lo.

01

13) Registrazione impostazione
Registrare eventuali modifi che alle impostazioni nella tabella seguente.

Descrizione 
dell'impostazione

Valore dell'impostazione

Spia fi ltro

Altezza soffi tto

Direzioni di emissione

Incasso del gruppo interno in 
una parete

Pressione statica

Correzione temperatura 
ambiente per raffreddamento
Correzione temperatura 
ambiente per riscaldamento

Riavvio automatico

Funzione di attivazione/
disattivazione del sensore 
temperatura ambiente

Codice segnale telecomando

Controllo input esterno

Attivazione/disattivazio-
ne controllo temperatura 
ambiente

Dopo aver completato l'IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE, assicurarsi di 
interrompere e ripristinare nuovamente l'alimentazione.

10. PROVA FUNZIONALE
(1) Se la spia di funzionamento è accesa, premere il pulsante “AVVIO/

ARRESTO (START/STOP)” per disinserirlo.
(2) Premere contemporaneamente i pulsanti “  ” e “ ” per 

oltre 2 secondi per avviare la prova funzionale.
 La spia di funzionamento si accende e il display della temperatura 

impostata visualizza “  ”.

* Eseguire la prova funzionale per 60 minuti.

* Premendo il pulsante “AVVIO/ARRESTO (START/STOP)”, la prova 
funzionale si interrompe.

Display prova funzionale
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11. CODICI DI ERRORE
Se si utilizza un telecomando a fi lo, i codici di errore appariranno sul 
display del telecomando. Se si utilizza un telecomando senza fi li, la spia 
dell'unità ricevitore IR emetterà i codici di errore attraverso diverse modalità 
di lampeggiamento. Le modalità di lampeggiamento ed i codici di errore 
sono indicati nella tabella in basso. Un errore viene visualizzato solo 
durante il funzionamento.

Visualizzazione errori Codice di 
errore del 

Telecomando 
a fi lo

DescrizioneSpia luminosa 
OPERATION (FUNZIO-

NAMENTO) (verde)

Spia lumi-
nosa TIMER
(arancione)

Spia luminosa 
ECONOMY 

(verde)

●(1) ●(1) ◊
Errore comunicazio-
ne seriale

●(1) ●(2) ◊
Errore di comunica-
zione del teleco-
mando a fi lo

●(1) ●(5) ◊
Ciclo di verifi ca 
incompleto

●(2) ●(1) ◊

Errore di impostazione 
indirizzo circuito refrige-
rante o numero gruppo 
[Utilizzo simultaneo di 
gruppi multipli]

●(2) ●(2) ◊
Errore capacità 
gruppo interno

●(2) ●(3) ◊
Errore di combina-
zione

●(2) ●(4) ◊

Errore numero di gruppi • 
collegati (gruppo interno 
secondario) [Utilizzo simul-
taneo di gruppi multipli]
Errore numero di gruppi colle-• 
gati (gruppo interno o gruppo 
di derivazione) [Utilizzo 
fl essibile di gruppi multipli]

●(2) ●(7) ◊

Errore di impostazio-
ne gruppo principale, 
gruppo secondario 
[Utilizzo simultaneo 
di gruppi multipli]

●(3) ●(2) ◊
Errore informazione 
modello scheda a 
circuiti stampati del 
gruppo interno

●(3) ●(5) ◊
Errore interruttore 
“Manuale/Automati-
co (Manual/Auto)”

●(4) ●(1) ◊
Errore sensore temp. 
aria in ingresso 

●(4) ●(2) ◊
Errore sensore temp. 
media scambiatore di 
calore gruppo interno

●(5) ●(1) ◊
Errore del motore 
del ventilatore 
gruppo interno

●(5) ●(3) ◊
Errore pompa di 
scarico

●(5) ●(7) ◊
Errore smorzatore 

●(5) ●(15) ◊
Errore gruppo 
interno

●(6) ●(2) ◊

Errore informazione 
o errore di comunica-
zione modello scheda 
a circuiti stampati del 
gruppo esterno

●(6) ●(3) ◊
Errore inverter 

●(6) ●(4) ◊
Errore fi ltro attivo, 
errore circuito PFC  

●(6) ●(5) ◊
Errore terminale di 
scatto L

●(6) ●(10) ◊
Errore comunicazio-
ne microcomputer 
scheda a circuiti 
stampati display  

●(7) ●(1) ◊
Errore sensore 
temp. di scarico

●(7) ●(2) ◊
Errore sensore temp. 
compressore

●(7) ●(3) ◊
Errore sensore 
temp. liquido scam-
biatore di calore 
gruppo esterno

●(7) ●(4) ◊
Errore sensore 
temp. esterna

●(7) ●(5) ◊
Errore sensore 
temp. gas aspira-
zione

●(7) ●(6) ◊
Errore sensore temp. • 
valvola a 2 vie
Errore sensore temp. • 
valvola a 3 vie

●(7) ●(7) ◊
Errore sensore 
temp. dissipatore di 
calore

●(8) ●(2) ◊

Errore sensore • 
temp. ingresso gas 
scambiatore calore 
sub-raffr.
Errore sensore • 
temp. uscita gas 
scambiatore calore 
sub-raffr.

●(8) ●(3) ◊
Errore sensore 
temp. tubo per 
liquidi

●(8) ●(4) ◊
Errore sensore di 
corrente

●(8) ●(6) ◊

Errore sensore • 
pressione di scarico
Errore sensore • 
pressione di 
aspirazione
Errore manometro • 
alta pressione

●(9) ●(4) ◊
Rilevamento scatto

●(9) ●(5) ◊
Errore rilevamento 
posizione rotore 
compressore (arre-
sto permanente) 

●(9) ●(7) ◊
Errore motore 
ventilatore gruppo 
esterno

●(9) ●(9) ◊
Errore valvola a 
4 vie

●(10) ●(1) ◊
Errore temp. di 
scarico

●(10) ●(3) ◊
Errore temp. com-
pressore

●(10) ●(4) ◊
Errore alta pres-
sione

●(10) ●(5) ◊
Errore bassa 
pressione

●(13) ●(2) ◊
Errore scatole di 
derivazione 
[Utilizzo fl essibile di 
gruppi multipli]

Modalità visualizzazione ● : 0,5 s ON / 0,5 s OFF
 ◊ : 0,1 s ON / 0,1 s OFF
 ( ) : Numero dei lampeggiamenti

Display Telecomando a fi lo

Codice errore

9373328162-04_IM.indb   89373328162-04_IM.indb   8 2011-12-5   14:31:022011-12-5   14:31:02



9373328162-04_IM.indb   Sec1:99373328162-04_IM.indb   Sec1:9 2011-12-5   14:32:312011-12-5   14:32:31



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF005B57FA4E8E201C00460075006A0069007400730075002D005000720069006E0074201D005D0020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




