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N. PARTE 9380222033-03
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1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Le “PRECAUZIONI DI SICUREZZA” indicate nel presente Manuale di • 
istruzioni contengono importanti informazioni in merito alla sicurezza. 
Assicurarsi di seguirle.
Per informazioni dettagliate sui metodi di funzionamento, fare riferimento • 
al manuale operativo.
Richiedere all'utente di conservare il manuale in un luogo accessibile per • 
un utilizzo successivo, ad esempio per riposizionare o riparare l'unità.

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

 ATTENZIONE
Questo simbolo indica procedure che, se eseguite 
in modo non corretto, possono provocare lesioni 
fisiche all'utente o danni alle cose.

 AVVERTENZA
Affinché il condizionatore d'aria funzioni correttamente, seguire le proce-
dure illustrate nel presente Manuale di Installazione.
Attendere di avere ultimato tutte le operazioni di installazione prima di 
attivare l'alimentazione elettrica.
Gli interventi elettrici devono essere eseguiti da personale tecnico auto-
rizzato in conformità con le istruzioni del manuale di installazione e con 
le normative per gli impianti elettrici o le misure di implementazione del 
Paese. Un impianto elettrico inadeguato può provocare scosse elettriche 
o incendi.
Eseguire l'installazione in conformità con le istruzioni del manuale di 
installazione. L'installazione deve essere eseguita da personale tecnico 
autorizzato. Non installare l'unità da soli. Un'installazione inadeguata può 
causare, tra le altre cose, lesioni, shock elettrico e incendi.
In caso di malfunzionamento (odore di bruciato, ecc.), interrompere 
immediatamente il funzionamento, spegn ere l'interruttore e rivolgersi a 
personale di assistenza autorizzato.

 AVVERTENZA
Non installare l'unità nei luoghi seguenti:

Non installare l'unità in prossimità di fonti di calore, vapore o gas • 
infiammabili.
Luoghi in cui siano presenti oli minerali o, potenzialmente, schizzi d'olio • 
o vapore in grande quantità, come le cucine. L'olio o il vapore deterio-
rano i pezzi in plastica, provocando la caduta dei pezzi stessi o perdite 
d'acqua dall'unità.
Luoghi con produzione di sostanze che danneggiano l'attrezzatura, • 
come gas solforico, cloro, acido o alcali. Queste sostanze provocano la 
corrosione dei tubi in rame e dei raccordi saldati, che può a sua volta 
provocare perdite di liquido refrigerante.
Aree in cui sono presenti apparecchi che generano interferenza • 
elettromagnetica, poiché potrebbero causare un malfunzionamento del 
sistema di controllo e impedire il normale funzionamento dell'unità.
Luoghi in cui possano verificarsi perdite di gas combustibile o nella cui • 
aria si trovino fibre di carbone, polveri infiammabili o sostanze volatili 
infiammabili come diluenti o benzina. In caso di perdita di gas e di accu-
mulo del gas in prossimità dell'unità, può verificarsi un incendio.
Installare l'unità in una posizione ben ventilata e al riparo da pioggia e • 
luce solare diretta.

Non utilizzare questa unità con le mani bagnate.
Toccare l'unità con le mani bagnate può causare uno shock elettrico.

Nel caso in cui sussista la possibilità che bambini possono avvicinarsi 
all'unità, adottare misure preventive onde evitare che ciò avvenga.

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

Posizionare il telecomando in un luogo non • 
soggetto a correnti d'aria esterna, quali ad 
esempio quelle causate dall'apertura e  
chiusura di una porta.
Posizionarlo in un punto nel quale venga • 
rilevata la temperatura media del locale 
condizionato.
Non posizionarlo in modo che sia direttamente • 
esposto al flusso d'aria emesso dal condizio-
natore.
Posizionarlo in un punto riparato dai raggi • 
del sole.
Posizionarlo in un luogo protetto da eventuali • 
altre fonti di calore.

 

Sensore temperatura

Non toccare la scheda del telecomando né i suoi componenti direttamen-
te con le mani.

Non cablare il cavo del telecomando e il cavo bus assieme o paral-
lelamente 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 elettromagneti-
che, utilizzare un cavo schermato.

Non impostare gli interruttori DIP 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.

Non toccare gli interruttori con oggetti taglienti, altrimenti si possono 
verificare lesioni, guasti o scosse elettriche.

Non esporre l'unità a contatto con l'acqua, altrimenti possono verificarsi 
guasti, scosse elettriche o surriscaldamenti.

Non collocare contenitori contenenti liquidi sull'unità, altrimenti possono 
verificarsi surriscaldamenti, incendi o scosse elettriche.

Smaltire i materiali da imballaggio in modo corretto. Strappare e smaltire 
le buste di plastica da imballaggio in modo che i bambini non possano 
giocarvi. Le buste intere lasciate alla portata dei bambini comportano un 
rischio di soffocamento per gli stessi.
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2. ACCESSORI
I seguenti componenti per l'installazione sono compresi nella fornitura. 
Utilizzarli come richiesto.

Denominazione e forma Q.tà Applicazione
Manuale di installazione 

1

Il presente manuale

Manuale operativo

1

Libretto d'istruzioni per il funziona-
mento

Cavo telecomando

1

Per collegare il telecomando

Cavo di collegamento

1

Per collegare il cavo del teleco-
mando al gruppo interno del tipo a 
parete e del tipo a pavimento

Vite 
(M4 × 16 mm)

2

Per installare il telecomando

Fascetta serracavi
1

Per fissare il telecomando e il 
relativo cavo

Vite 
(M4 × 14 mm)

1

Per installare il cavo del telecoman-
do al gruppo interno

Fissacavo
1

Per installare il cavo del telecoman-
do al gruppo interno

3. REQUISITI ELETTRICI
Quando si collega il telecomando, utilizzare il cavo specificato di seguito:

Dimensioni 
conduttore Tipo Osservazioni

Cavo teleco-
mando

0,33 mm2 
(22AWG)

Polarizzato  
3 nuclei

Utilizzare 
un cavo con 
guaina in PVC

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

4. SCELTA DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

 
4.1. Dimensioni

120 21,3

12
0
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,3
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5
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,3
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,5

83
,5

30 33,5

Unità: mm

4,5

23

9

 
4.2. Denominazione delle parti

 ATTENZIONE
Premere il pulsante leggermente con un dito. Se premuto con forza 
eccessiva potrebbe danneggiarsi.

(1)

(2)
(3)
(4)

(5) (9)

(8)

(7)
(6)

(1) Pannello del display (con retroil-
luminazione)

(6) Tasto commutazione schermata 
(destra)

(2) Tasto commutazione schermata 
(sinistra)

(7) Indicatore alimentazione
(8) Tasto Marc/Arre

(3) Tasto Menu (9) Tasto Invio
(4) Tasto Cancella
(5) Tasto Cursore

-Nota-

  Mentre la retroilluminazione è spenta, la prima pressione del tasto non 
funziona e la retroilluminazione si accende. [Il tasto Marc/Arre è escluso.]
Mentre la retroilluminazione è impostata su [Arre], essa è azionata dalla 
prima pressione del tasto.
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5. INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO

 
5.1. Cablaggio

 AVVERTENZA
Prima di iniziare l'installazione, disattivare l'alimentazione della destina-
zione di connessione. Attendere di avere ultimato tutte le operazioni di 
installazione prima di riattivare l'alimentazione elettrica per evitare shock 
elettrici o incendi.
Utilizzare gli accessori o i cavi di collegamento specificati.
Non utilizzare cavi di collegamento diversi da quelli specificati, non usare 
prolunghe né derivazioni indipendenti. Potrebbe verificarsi un consumo 
eccessivo di corrente con rischio di shock elettrico o incendio.
Installare i cavi di collegamento in modo sicuro sulla morsettiera. 
Verificare che non vengano applicate forze esterne al filo. Utilizzare cavi 
di collegamento con il filo specificato. Se il fissaggio dei collegamenti 
intermedi o degli inserimenti non è corretto, potrebbero verificarsi shock 
elettrici, incendi e altri problemi simili.
Non collegare la messa a terra funzionale alla messa a terra funzionale di 
un telefono, a una conduttura idrica o a una barra conduttrice.
Fissare sempre la copertura esterna del cavo di collegamento con il fissa-
cavi. (se l'elemento d'isolamento è usurato possono verificarsi dispersioni 
elettriche).
Durante le operazioni di cablaggio, assicurarsi che l'utente non entri in 
contatto con i cavi. per evitare lesioni o shock elettrici.
Se un cavo è danneggiato, non tentare di ripararlo o modificarlo. Un 
intervento inappropriato può causare shock elettrici o incendi.

 ATTENZIONE
Non disporre parallelamente ai cavi del telecomando, al cavo di collega-
mento interno ed esterno e ai cavi di alimentazione. Ciò potrebbe causare 
errori nel funzionamento.
Durante le operazioni di cablaggio, fare attenzione a non danneggiare il 
cavo o a ferirsi. Collegare inoltre i connettori in modo sicuro. Connettori 
allentati possono causare problemi quali surriscaldamento, incendi o 
shock elettrico.
Installare il cavo del telecomando a 1 m di distanza da televisori e radio 
per evitare distorsioni delle immagini e dei suoni.
Eseguire il cablaggio in modo che non possa filtrare acqua nell'unità lun-
go i cavi esterni. Installare sempre un sifone sul filo oppure adottare altre 
misure precauzionali. per evitare problemi, shock elettrici o incendi.
Confermare il nome di ogni unità e il nome di ogni morsettiera dell'unità, 
quindi collegare i fili in conformità con le indicazioni fornite nel manuale, 
in modo da evitare cablaggi errati. Un cablaggio errato potrebbe danneg-
giare le parti elettriche e causare fumo e incendi.
Quando si installa il cavo di collegamento vicino ad una fonte di onde 
elettromagnetiche, utilizzare un cavo schermato. per evitare un guasto o 
un malfunzionamento.

 
5.2. 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. Modificare il cavo del telecomando come descritto di 
seguito e collegarlo.
(Per i dettagli fare riferimento al manuale d'installazione del gruppo interno 
da usare.)

5.2.1 Se si collega al connettore del tipo montato a 
parete e del tipo a pavimento

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

Scheda
a circuiti
stampati

Gruppo interno
Kit de

comunicación
(opcional) Gruppo

esterno /
morsettiera
alimentazione

Scheda
a circuiti
stampati

Schema 1

Schema 2

Cavo di collegamento

Cavo telecomando

Gruppo interno
Connettore

Gruppo
esterno /
morsettiera
alimentazione

Cavo di collegamento

ConnettoreCavo telecomando

Modificare il cavo seguendo i metodi descritti di seguito.
 Utilizzare un attrezzo per tagliare il terminale all'estremità del cavo del (1) 
telecomando, quindi rimuovere l'isolamento dall'estremità tagliata del 
cavo come indicato nella Fig. 1.
 Collegare il cavo del telecomando e il cavo di collegamento come indica-(2) 
to nella Fig. 2.
 Isolare il collegamento tra i cavi.(3) 

Cavo di
collegamento

Connettore

Bianco
Rosso

Bianco

Rosso
Nero

Nero

Collegamento
isolato

Cavo
telecomando

20
 m

m
 

Filo

Fig. 1 Fig. 2

5.2.2 Se si collega alla morsettiera dedicata
Collegare l'estremità del cavo del telecomando direttamente alla morsettiera 
dedicata.

3
2
1

Vite M4

Morsettiera

Lato gruppo
interno

Nero
Bianco
Rosso

Scheda
a circuiti
stampati

Gruppo interno
Cavo
telecomando

Morsettiera
telecomando

Gruppo esterno /
morsettiera
alimentazione

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

 AVVERTENZA
Durante l'installazione dell'unità, verificare che non siano presenti bambini 
nelle vicinanze, onde evitare lesioni o shock elettrici.

ATTENZIONE
Prima di aprire l'involucro dell'unità, scaricare completamente eventuali accumuli 
di elettricità statica dal proprio corpo. Altrimenti, potrebbero verificarsi problemi.
Non toccare il circuito stampato né parti dello stesso direttamente con le 
mani, onde evitare lesioni o shock elettrici.
Prestare attenzione per fare in modo che la copertura anteriore non cada 
dopo la sua rimozione  e non si danneggi.
Per evitare che acqua o insetti penetrino nel cavo, fissare sempre un 
sifone e sigillare il foro di cablaggio.
Un serraggio eccessivo delle viti potrebbe deformare o danneggiare la 
copertura posteriore.
Non praticare fori aggiuntivi sulla copertura posteriore per evitare di 
danneggiarla.
Non utilizzare viti diverse da quelle fornite in dotazione. L'utilizzo di altri tipi 
di viti potrebbe danneggiare il prodotto o causarne il malfunzionamento.

5.3.1 Spazio di installazione
Questo prodotto non può essere installato a parete.• 
L'altezza di installazione consigliata per il telecomando è di 1,4 m  • 
(dalla superficie del pavimento alla parte inferiore del telecomando).
Anche se si installa un telecomando a una scatola di commutazione e alla • 
superficie di una parete, lasciare lo spazio indicato nella figura seguente. 
Se lo spazio non è sufficiente, risulterà difficile rimuovere il telecomando.

30 o 
più

30 o 
più

220 o 
più*

30 o 
più

Unità: mm

* Lasciare spazio sufficiente nel punto in cui potrebbe essere inserito un 
cacciavite a punta piatta per estrarre una copertura.

5.3.2 Sistemazione del cavo del telecomando

8
8

8

30
45

Unità: mm

55

1. 12V (Rosso)

2. Segnale (Bianco)
3. COM (Nero)

5.3.3 Rimozione della copertura anteriore
Inserire il cacciavite a punta piatta e rimuovere la copertura ante-(1) 
riore e quella posteriore girandole leggermente.

Ganci (2 punti) Copertura posteriore

Copertura anteriore

Cacciavite piatto

5.3.4 Installazione del telecomando
A. Se si fissa alla scatola di commutazione:

Sigillare il foro di cablaggio del cavo del telecomando.(1) 
Far passare il cavo del telecomando attraverso il foro della coper-(2) 
tura posteriore.
Sistemare la copertura posteriore fissandola con le viti fornite in (3) 
dotazione (2 punti).

 
Copertura 
posteriore

Scatola

Sifone

Cavo telecomando

Viti

Sigillare con stucco il foro di cablaggio del 
cavo del telecomando.

Sifone

Stucco

B. Se si fissa direttamente alla parete:
Sigillare il foro di cablaggio del cavo del telecomando.(1) 
Far passare il cavo del telecomando attraverso il foro sul retro (2) 
della copertura posteriore del corpo principale.
Sistemare la copertura posteriore fissandola con le viti fornite in (3) 
dotazione (2 punti).

Copertura posteriore

Parete

Sifone

Viti

Sigillare con stucco il foro di cablaggio del 
cavo del telecomando.

Sifone

Stucco

C. Se si fa passare il cavo sulla parete:
Staccare il guida-cavo della copertura anteriore utilizzando un (1) 
coltello o delle pinze.
Eliminare le sbavature dal bordo del guida-cavo.(2) 

 

Staccare

Copertura anteriore

Sistemare la copertura posteriore fissandola con le viti fornite in (3) 
dotazione (2 punti).

 
Copertura 
posteriore

Cavo telecomando

Viti

Stucco epossidico
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5.3.5 Collegamento del cavo ai terminali
Coppia di serraggio

Vite del terminale Da 0,8 a 1,2 N • m (da 8 a 12 kgf • cm)

1. 12V (Rosso)

2. Segnale (Bianco)

3. COM (Nero)

Fascetta

Foro per fascetta
2 mm

CORRETTO NON CONSENTITO

Cavo telecomando

Per evitare eccessiva tensione o pressione alla morsettiera, fissare 
adegua-tamente il cavo del telecomando con la fascetta serracavi.

ATTENZIONE
Fare attenzione a non spezzare il cavo serrando eccessivamente la 
fascetta serracavi.
Quando si esegue il collegamento dei cavi del telecomando, non serrare 
eccessivamente le viti.

5.3.6 Impostazione dell'interruttore DIP

ATTENZIONE
Non impostare l'interruttore DIP dell'unità su posizioni diverse da quelle 
specificate nel presente manuale di installazione o nel manuale d'uso 
fornito in dotazione con il condizionatore. Impostare l'interruttore DIP 
rispettando le apposite istruzioni.
Per impostare gli interruttori DIP, utilizzare un cacciavite isolato.

Impostare SW1 dell'interruttore DIP su Marc per attivare il backup di memo-
ria delle informazioni relative alle impostazioni.

Impostazione backup di memoria• 
Se SW1 sull'interruttore DIP non è impostato su Marc, le informazioni 
relative alle impostazioni andranno perse qualora si verifichi un'interruzio-
ne dell'alimentazione.
*  Le informazioni registrate, ad esempio quelle relative all'unità interna, 

non vengono cancellate, anche se l'interruttore DIP è disattivato.

 

1 2

Interruttore DIP

ON

OFF

Copertura anteriore 
(parte posteriore)

N.
Stato dell'interruttore

Dettaglio
OFF ON

Inter-
ruttore 

DIP

SW 1  Non 
valido Valido

Impostazione backup di memoria
* Impostare su Marc per utilizza-

re le batterie per il backup di 
memoria.
Se non si utilizzano le batterie, 
tutte le impostazioni memo-
rizzate saranno cancellate 
qualora si verifichi un'interruzio-
ne dell'alimentazione.

SW 2

Impostazione doppio teleco-
mando
* Fare riferimento al paragrafo 

“6.2. Telecomandi doppi”.
( Impostazione di fabbrica)

5.3.7 Montaggio della copertura anteriore
Inserire dopo aver sistemato la parte superiore della copertura • 
anteriore.
Durante l'inserimento della copertura anteriore, fare attenzione a non • 
schiacciare il cavo.

 
Clic!

Copertura anteriore

 

NON CONSENTITOCORRETTO

ATTENZIONE
Inserire saldamente la copertura anteriore. Se non viene fissata corretta-
mente, potrebbe cadere.

Se si fa passare il cavo dalla parte superiore della copertura 
anteriore:
Sigillare il guida-cavo della copertura anteriore del cavo del telecomando 
con stucco epossidico.

Lo spessore della guaina del cavo del telecomando deve essere • 
almeno di 1 mm. Oppure isolarlo con una copertura cavo spessa 
almeno 1 mm.

Copertura cavo

Stucco epossidico
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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 di tipo a condotto, a cassetta e a soffitto).
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

 
 

 

1 2 3

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Unità interna 0 Unità interna 1 Unità interna 2 Unità interna 3

Cavo telecomando

Telecomando

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

 
6.2. Telecomandi doppi

È possibile eseguire l'impostazione in loco soltanto sull'unità principale.• 
È necessario effettuare l'assegnazione dell'unità principale e dell'unità • 
secondaria. In caso di mancata assegnazione si verificherà un errore.
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 soffitto.)
È possibile utilizzare due telecomandi separati per azionare i gruppi interni.• 
Sulle unità secondarie non è possibile utilizzare il timer e le relative funzio-• 
ni (per informazioni dettagliate consultare il manuale d'uso).

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

 

1 2 31 2 3

1 2 3

 

Unità interna

Cavo telecomando

Unità principale Unità secondaria

Telecomando

(2) Impostazione dell'interruttore DIP 1 del telecomando 

Impostare SW2 dell'interruttore DIP 1 del telecomando in base alla 
tabella seguente.

Numero di  
telecomandi

Unità principale Unità secondaria
SW2 SW2

1 (Normale) OFF –
2 (Doppio) OFF ON

7. AVVIO DELL'ALIMENTAZIONE

ATTENZIONE
Ricontrollare il cablaggio. Un cablaggio errato genera anomalie.

 Controllare il cablaggio del telecomando e le impostazioni degli interrut-(1) 
tori DIP.

 Installare la copertura anteriore. (2) 
(nel paragrafo 5. INSTALLAZIONE DEL TELECOMANDO).

 Controllare il cablaggio dei gruppi interni ed esterni e le impostazioni (3) 
degli interruttori del circuito stampato, quindi attivare i gruppi interni ed 
esterni. Sul display del telecomando, dopo essere stato visualizzato il 
messaggio “Attendere prego” apparirà la schermata “Lingua”.

La visualizzazione predefinita per questa schermata è tuttavia in lingua • 
inglese.

Attendere prego

Lingua

ItalianoEspañol

English

Ελληνικά

PortuguêsРусский

Deutsch Français

Türkçe

OK:

8. IMPOSTAZIONE INIZIALE
Quando viene visualizzata la schermata “Lingua”, eseguire l'impostazione 
iniziale attenendosi alla seguente procedura: 

1 Selezionare la lingua con il [tasto Cursore] nella schermata “Lingua” 
che viene visualizzata una volta completato l'avvio.

Lingua

ItalianoEspañol

English

Ελληνικά

PortuguêsРусский

Deutsch Français

Türkçe

OK:

Dopo aver confermato il comando premendo il [tasto Invio], viene 
visualizzata la schermata “Unità di temp.”.

2 Selezionare la temperatura “°C” o “°F” per l'unità con il [tasto 
Cursore (Su/Giù)].
Se si preme il [tasto Cancella] si torna alla schermata “Lingua”.

Unità di temp.
Unità di temp.

°c
OK:Cancella:   

(Unità di temp.: temperatura unità)
Se si preme [tasto Invio], viene visualizzata la schermata “Cambi 
format visuali”.

3 Impostare il formato di visualizzazione del “Formato data” e del 
“Formato ora”.
Selezionare l'opzione di impostazione con [tasto Cursore (Sinistra/
Destra)] e confermare con il [tasto Cursore (Su/Giù)].
Se si preme il [tasto Cancella] si torna alla schermata “Unità di temp.”.

Formato data
Cambi format visuali

Giorno/Mese/Anno 0:00–23:59

Formato ora

Cancella: OK:

-Nota-

È possibile impostare i seguenti formati di visualizzazione.
Formato data: Formato ora:
• Giorno/Mese/Anno • 0:00-23:59
• Mese/Giorno/Anno • 0:00-11:59 AM/PM
• Anno/Mese/Giorno • 12:00-11:59 AM/PM

Se si preme [tasto Invio], viene visualizzata la schermata “Data”.

9380222033-03_IM.indb   6 29/10/2556   14:40:58



It-7

4 Impostare “Giorno”, “Mese” e “Anno”.
Selezionare l'opzione di impostazione con [tasto Cursore (Sinistra/
Destra)] e regolare con il [tasto Cursore (Su/Giù)].
Se si preme il [tasto Cancella] si torna alla schermata “Cambi format 
visuali”.

AnnoGiorno

Lunedi
08 2012
Mese

Data

20

OK: Cancella:

Se si preme [tasto Invio], viene visualizzata la schermata “Ora”.

5 Impostare “ora” e “min”. 
Selezionare l'opzione di impostazione con [tasto Cursore (Sinistra/
Destra)] e regolare con il [tasto Cursore (Su/Giù)].
È possibile impostare velocemente i “min.” se il tasto viene premuto 
ripetutamente.
Se si preme il [tasto Cancella] si torna alla schermata “Data”.

min.ora

Ora

0010:

OK:Cancella:   

Se si preme [tasto Invio], viene visualizzata la schermata “Conferma”.

6 Completata l'impostazione, selezionare “Sì” con il [tasto Cursore 
(Sinistra/Destra)] e premere il [tasto Invio].
Per correggere un'impostazione, eseguirla di nuovo poiché una 
volta selezionato “No” si torna alla schermata “Lingua”, quindi 
premere [tasto Invio].

La regolazione iniziale sarà
terminata. OK?

No Sì

9. IMPOSTAZIONE SCHERMO DI SERVIZIO

Se si preme il [tasto Menu] due volte mentre è visualizzata la schermata 
“Monitore”, si passa alla schermata “Sotto-menù”. 
Se si preme il [tasto Menu] mentre è visualizzata la schermata “Sotto-
menù”, il display torna alla schermata “Monitore”.
Premere contemporaneamente [tasto Commutazione schermata 
(sinistra)] e [tasto Commutazione schermata (destra)] per 5 secondi per 
passare alla schermata “Servizio”.

Data e ora

Monitore

Schermo
Segnale del filtro
Ctrl sens. term. tel.
Visual. temp. ambiente

Arre
Arre

Lu 10:00

Regolazione:Indietro:

Sotto-menù [1/2]

Indietro:        Regolazione: 

Servizio                                               Lu 10:00

Regolazione di  funzione
Cronologia errori
Verif. ind. unità interna
Vers ione

Collaudo

(Ctrl sens. term. tel.: controllo sensore del telecomando)
(Verif. ind. unità interna: verifica indirizzo unità interna)

Schermata Servizio

Nome funzione
Regolazione

Unità principale Unità secondaria
Collaudo
Regolazione di 
funzione
Cronologia errori
Verif. ind. unità interna
Versione

 
9.1. Collaudo

Se l'unità è in funzione, arrestarla.• 
Il ciclo di prova si arresta dopo 60 minuti. Se durante il ciclo di prova viene • 
premuto il [tasto Marc/Arre], il ciclo di prova verrà annullato.
Dopo il completamento del ciclo di prova, attendere qualche minuto prima • 
di avviare il funzionamento.

1 Se si preme il [tasto Menu] due volte mentre è visualizzata la scher-
mata “Monitore”, si passa alla schermata “Sotto-menù”. 
Se si preme il [tasto Menu] mentre è visualizzata la schermata 
“Sotto-menù”, il display torna alla schermata “Monitore”.

Data e ora

Monitore

Schermo
Segnale del filtro
Ctrl sens. term. tel.
Visual. temp. ambiente

Arre
Arre

Lu 10:00

Regolazione:Indietro:

Sotto-menù [1/2]

2 Premere contemporaneamente [tasto Commutazione schermata 
(sinistra)] e [tasto Commutazione schermata (destra)] per 5 secondi 
per passare alla schermata “Servizio”.

Indietro:        Regolazione: 

Servizio                                               Lu 10:00

Regolazione di  funzione
Cronologia errori
Verif. ind. unità interna
Vers ione

Collaudo

Se si seleziona [ciclo di prova] con il [tasto Cursore (Su/Giù)] e si preme il 
[tasto Invio], viene visualizzata la seguente schermata di conferma.
Per avviare il ciclo di prova, selezionare “Sì” con il [tasto Cursore (Sinistra/
Destra)] e premere il [tasto Invio].
In Temp. regol., viene visualizzato il ciclo di prova.

Verrà avviato il collaudo. 
Continuare?

No Sì

►
Modo

Menu

Raffr

Monitore

Temp. regol Ventil

Alta

   Lu 10:00

Collaudo

 
9.2. Regolazione di funzione

Questa procedura modifica le impostazione delle funzioni usate per il controllo 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 assistenza autorizzati.
Utilizzare il telecomando per eseguire l'operazione di “REGOLAZIONE DI 
FUNZIONE” in base alle condizioni di installazione. (Per dettagli sui numeri 
funzione e sui valori dell'impostazione, fare riferimento al manuale d'installa-
zione del gruppo interno.)
Eseguire l'impostazione dopo aver arrestato il funzionamento.

1 Se si preme il [tasto Menu] due volte mentre è visualizzata la scher-
mata “Monitore”, si passa alla schermata “Sotto-menù”. 
Se si preme il [tasto Menu] mentre è visualizzata la schermata 
“Sotto-menù”, il display torna alla schermata “Monitore”.

Data e ora

Monitore

Schermo
Segnale del filtro
Ctrl sens. term. tel.
Visual. temp. ambiente

Arre
Arre

Lu 10:00

Regolazione:Indietro:

Sotto-menù [1/2]

2 Premere contemporaneamente [tasto Commutazione schermata 
(sinistra)] e [tasto Commutazione schermata (destra)] per 5 secondi 
per passare alla schermata “Servizio”.

Indietro:        Regolazione: 

Servizio                                               Lu 10:00

Regolazione di  funzione
Cronologia errori
Verif. ind. unità interna
Vers ione

Collaudo
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3 Selezionare [Regolazione di funzione] con il [tasto Cursore (Su/
Giù)] e premere il [tasto Invio].

Indietro:       Regolazionee: 

Servizio                                               Lu 10:00

Regolazione di  funzione
Cronologia errori
Verif. ind. unità interna
Vers ione

Collaudo

4 Selezionare [Telecomando indirizzo] dell'unità interna target  
premendo il [tasto Cursore (Su/Giù)].
(Indir. telecom.: indirizzo telecomando)

Cancella:            OK: 

Regolazione di funzione                  Lu 10:00

Telecomando
indirizzo

 Versione                   Cronologia errori

Funzione
numero

Impostazione
numero

00           00          00

5 Selezionare la [Funzione numero] premendo il [tasto Cursore 
(Sinistra/Destra)], quindi selezionare il N. di funzione da impostare 
premendo il [tasto Cursore (Su/Giù)].

Cancella:            OK: 

Regolazione di funzione                  Lu 10:00

Telecomando
indirizzo

 Versione               Cronologia error i

Funzione
numero

Impostazione
numero

00           00          00

6 Selezionare la [Impostazione numero] premendo il [tasto Cursore 
(Sinistra/Destra)], quindi selezionare il N. di impostazione desidera-
to premendo il [tasto Cursore (Su/Giù)],e successivamente premere 
il [tasto Invio].

Cancella:            OK: 

Regolazione di funzione                  Lu 10:00

Telecomando
indirizzo

 Versione               Cronologia error i

Funzione
numero

Impostazione
numero

00           00          00

-Nota-

La schermata “Servizio” o la schermata “Regolazione di funzione” 
tornano alla schermata “Sotto-menù” se trascorre 1 minuto senza 
effettuare alcuna operazione con i tasti.

 
9.3. Cronologia errori

È possibile visualizzare la cronologia errori.
Selezionare [Cronologia errori] con il [tasto Cursore [Su/Giù)] e premere il [tasto Invio].

Indietro:        Regolazione: 

Servizio                                               Lu 10:00

Regolazione di  funzione
Cronologia errori
Verif. ind. unità interna
Vers ione

Collaudo

 Cronologia errori   [1/4 ]                         Lu 10:00

No.   Data          Ora       Indir.           Cod.

  1   30/07/2012     9:00      00           Er 411
  2   28/07/2012     8:00      00           Er J2u
  3   13/07/2012   11:00      00           Er 156
  4   08/07/2012     1:00      00           Er 141

Indietro:  
Regolazione d...      Verif. ind. u...   

 
9.4. Verif. ind. unità interna

È possibile visualizzare l'indirizzo dell'unità refrigerante e dellunità interna.
Selezionare [Verif. ind. unità interna] con il [tasto Cursore (Su/Giù)] e preme-
re il [tasto Invio].

Indietro:        Regolazione: 

Servizio                                               Lu 10:00

Regolazione di  funzione
Cronologia errori
Verif. ind. unità interna
Vers ione

Collaudo

Indietro :                                  

Verif. ind. unità interna                    Lu 10:00

Telecomando
indirizzo

00       00      00

 Cronologia error i                Versione      

Refrigerante
indirizzo

Unità inter
indirizzo

 
9.5. Versione

È possibile visualizzare la versione del software del telecomando.
Selezionare [Versione] con il [tasto Cursore (Su/Giù)] e premere il [tasto 
Invio].

Indietro:        Regolazione: 

Servizio                                               Lu 10:00

Regolazione di  funzione
Cronologia errori
Verif. ind. unità interna
Vers ione

Collaudo
Versione                                              Lu 10:00

E031VXXPXXLXX

Indietro:   
Verif. ind. u...       Regolazione d...

10. SCELTA DELLA POSIZIONE DI RILEVAMENTO 
DELLA TEMPERATURA AMBIENTE

La posizione del sensore che rileva la temperatura ambiente può essere selezio-
nata tra i seguenti 2 esempi. Scegliere la posizione migliore in base alle condizioni 
d'installazione.
Fare riferimento al paragrafo “9.2. Regolazione di funzione”.
A. Impostazione sensore del gruppo interno (impostazione di fabbrica)

La temperatura ambiente viene rilevata dal sensore temperatura del gruppo interno.
Se si utilizza questa funzione, impostare la “Commutazione sensore della 
temperatura ambiente (funzione numero: 42)” su “Unità interna (00)”.

 

A
Unità interna

B.  Impostazione sensore unità interna/telecomando
Il sensore di temperatura del gruppo interno e del telecomando serve a 
rilevare la temperatura ambiente.
Se si utilizza questa funzione, impostare la “Commutazione sensore della 
temperatura ambiente (funzione numero: 42)” su “Entrambi (01)”.
 Attivare la funzione commutazione del sensore seguendo le istruzioni (1) 
fornite in "Commutazione sensore temperatura ambiente (funzione 
numero: 42)".
 Per il rilevamento selezionare il sensore di temperatura sull'unità interna (2) 
oppure il telecomando (per la configurazione dell'impostazione, consulta-
re il manuale d'Uso).

 

B
Unità interna

ATTENZIONE
Anche quando il sensore di temperatura del telecomando è seleziona-
to,  se i valori della temperatura rilevata dal sensore di temperatura 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 dell'unità interna.
Poiché il sensore di temperatura del telecomando rileva la temperatura 
in prossimità della parete, quando c'è una certa differenza tra la tem-
peratura 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 notevole 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.
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1) Commutazione del sensore di temperatura
(Solo per telecomandi con cavo)
Quando si usa il sensore di temperatura con telecomando con cavo, 
impostare su “Entrambi” (01).

( ...Impostazione di fabbrica)

Descrizione 
 dell'impostazione 

Funzione N. Impostazione N.

Unità interna
42

00
Entrambi 01

00: Il sensore dell'unità interna è attivo.
01:  Sia il sensore dell'unità interna che quello del telecomando con cavo 

sono attivi.
* Il sensore del telecomando deve essere acceso utilizzando il teleco-
mando 

2) Registrazione impostazione
Registrare la modifica all'impostazione nella seguente tabella.

Descrizione  
dell'impostazione 

Impostazione N.

Attivazione/disattivazione sen-
sore temperatura ambiente

Dopo aver completato “l'regolazione di funzione”, assicurarsi di interrom-
pere e ripristinare nuovamente l'alimentazione.

11. IMPOSTAZIONE GESTIONE
Impedisce alle persone non autorizzate di effettuare le seguenti operazioni 
relative alle funzioni di risparmio energetico e contribuisce a un funziona-
mento più economico del sistema.
Con il controllo della password, solo l'amministratore può accedere  
all'impostazione della funzione.
Per il controllo delle funzioni, eseguire l'impostazione nella schermata 
“Funzione di gestione”.

Elementi delle impostazioni:
Funzione

Economia• 
Imp ritorno auto temp• 
Imposta interv. temp.• 

Timer
Timer attivato• 
Timer disattivato• 
Timer settimanale• 
Auto-timer disattivato• 

(Imp ritorno auto temp: imposta il ritorno automatico della temperatura)
(Imposta interv. temp.: imposta l'intervallo temperatura)
Per informazioni dettagliate su ciascuna funzione, consultare il paragrafo 
“2-2. Elementi di impostazione nel Menu” del manuale d'uso.

 
11.1. Regolazione della password

Il valore predefinito della password è “0000”. 
Modificare la password secondo necessità in modo che la modifica delle 
impostazioni possa essere eseguita esclusivamente dall'amministratore.
La modifica della password deve essere gestita correttamente dall'amministratore.
È possibile modificare la password (di 4 cifre) richiesta quando si configura 
una funzione di gestione.

1 Se si preme il [tasto Menu] due volte mentre è visualizzata la scher-
mata “Monitore”, si passa alla schermata “Sotto-menù”.
Se si preme il [tasto Menu] mentre è visualizzata la schermata 
“Sotto-menù”, il display torna alla schermata “Monitore”.

Data e ora

Monitore

Schermo
Segnale del filtro
Ctrl sens. term. tel.
Visual. temp. ambiente

Arre
Arre

Lu 10:00

Regolazione:Indietro:

Sotto-menù [1/2]

2 Una volta selezionato [Iniziale] nella schermata [Sotto-menù], viene 
visualizzata la schermata “Iniziale”. Immettere la password attuale 
con il [tasto Cursore] e premere il [tasto Invio].

Iniziale
Gestione

Selez. blocco tasti Blc bamb.

Monitore

Sotto-menù 2/2    Lu 10:00

Indietro: Regolazione:

3 Selezionare [Regolazione della password] nella schermata iniziale e 
premere il [tasto Invio].

Indietro:

Iniziale

Lingua Italiano
Unità di temp.
Regolazione della password

°C

Segnale del filtro Gestione

Lu 10:00

Regolazione:

4 Immettere la password attuale.
Premendo il [tasto Cursore (Su/Giù)] immettere il numero.  
Quando si preme il [tasto Cursore (Destra)], il cursore passa alla 
cifra successiva.
Dopo aver immesso le 4 cifre, premere il [tasto Invio].

0 0 00

       Lu 10:00 

Cancella : OK:

Immettere password corrente.

Regolazione della password

-Nota-

Se si dimentica la password, premere contemporaneamente un 
[tasto Menu] e il [tasto Cancella] per 3 secondi. Viene visualizzata la 
schermata “Immettere la nuova password”.

5 Immettere la nuova password seguendo la stessa procedura del 
passaggio 4.

0 0 00

        Lu 10:00 

Cancella : OK:

Immettere la nuova password.

Regolazione della password

Indietro:

Iniziale

Lingua Italiano
Unità di temp.
Regolazione della password

°C

Segnale del filtro Gestione

Lu 10:00

Regolazione:

 
11.2. Impostazione gestione

L'impostazione gestione limita l'esecuzione di alcuni funzioni di questo 
telecomando.
Le funzioni da limitare sono presenti in questa impostazione ma non in tutte 
le impostazioni funzionali.
Esempio: per limitare l'impostazione Economia a [Marc]
Impostare a [Marc] su tutte le altre sorgenti di segnale escluso questo telecomando.

1 Se si preme il [tasto Menu] due volte mentre è visualizzata la scher-
mata “Monitore”, si passa alla schermata “Sotto-menù”.
Se si preme il [tasto Menu] mentre è visualizzata la schermata 
“Sotto-menù”, il display torna alla schermata “Monitore”.

Data e ora

Monitore

Schermo
Segnale del filtro
Ctrl sens. term. tel.
Visual. temp. ambiente

Arre
Arre

Lu 10:00

Regolazione:Indietro:

Sotto-menù [1/2]

2 Una volta selezionato [Gestione] nella schermata [Sotto-menù], 
viene visualizzata la schermata “Gestione”. Immettere la password 
attuale con il [tasto Cursore] e premere il [tasto Invio].

Iniziale
Gestione

Selez. blocco tasti Blc bamb.

Monitore

Sotto-menù 2/2    Lu 10:00

Indietro: Regolazione:

0 0 00

       Lu 10:00 

Cancella : OK:
Iniziale

Immettere password corrente.

Gestione

Data e ora

-Nota-

Se la password immessa non è corretta, viene visualizzato il mes-
saggio “Password errata”. Immettere la password corretta.
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3 Una volta immessa la password corretta, viene visualizzata la 
schermata “Funzione di gestione”. 
Per selezionare la funzione da controllare tramite [Gestione], 
selezionare [Modifica] con il [tasto Cursore (Su/Giù)] e premere il 
[tasto Invio]. 
Viene visualizzata la schermata “Sel. funz. gestione”. 

       Lu 10:00 

Indietro: Regolazione:

Modifica
Funzione di gestione          Lu 10:00 

Indietro: Regolazione:

Sel. funz. gestione  [1/2]

Economia
Imp ritorno auto temp
Imposta interv. temp.
Timer attivato
Timer disattivato

4 Selezionare la funzione target con il [tasto Cursore (Su/Giù)] e 
premere il [tasto Invio]. A questo punto viene visualizzato il campo 
per l'impostazione della limitazione.

        Lu 10:00 

Indietro: Regolazione:

Sel. funz. gestione  [1/2]

Economia
Imp ritorno auto temp
Imposta interv. temp.
Timer attivato
Timer disattivato

        Lu 10:00 

Cancella: OK:

Sel. funz. gestione  [1/2]

Economia
Imp ritorno auto temp
Imposta interv. temp.
Timer attivato
Timer disattivato

Selezionare l'impostazione con il [tasto Cursore (Su/Giù)] e premere il 
[tasto Invio]. 

        Lu 10:00 

Cancella: OK:

Sel. funz. gestione  [1/2]

Economia
Imp ritorno auto temp
Imposta interv. temp.
Timer attivato
Timer disattivato

        Lu 10:00 

Indietro: Regolazione:

Sel. funz. gestione  [1/2]

Economia
Imp ritorno auto temp
Imposta interv. temp.
Timer attivato
Timer disattivato

Se c'è un'altra impostazione da modificare, continuare con la configura-
zione.

        Lu 10:00 

Indietro: Regolazione:

Sel. funz. gestione  [1/2]

Economia
Imp ritorno auto temp
Imposta interv. temp.
Timer attivato
Timer disattivato

Per completare l'impostazione, premere il [tasto Cancella].

Le funzioni contrassegnate con un segno di spunta nella schermata  
“Sel. funz. gestione” sono elencate nella schermata “Funzione di  
gestione”.

        Lu 10:00 

Indietro:   Regolazione:

Modifica
Funzione di gestione   

Economia
Invalid
Invalid

Arre
Imposta interv. temp.
Timer attivato

5 Nella schermata “Funzione di gestione” è possibile modificare 
l'impostazione dettagliata di ciascuna funzione.
Per informazioni su come modificare l'impostazione, fare riferimento 
all'impostazione di ciascuna funzione  “3. REGOLAZIONE DI FUN-
ZIONE” nel manuale d'uso. 

        Lu 10:00 

Indietro: Regolazione:

Modifica
Funzione di gestione   

Economia
Invalid
Invalid

Arre
Imposta interv. temp.
Timer attivato

-Nota-

Se la funzione selezionata è limitata dalla funzione [Gestione], il 
seguente messaggio è visualizzato sul display guida operativa. Il 
messaggio viene costantemente visualizzato mentre la funzione 
gestione è attivata.

XXXXXXXXXXXX
Limitato dalla funzione di gestioneIndietro:

12. ALTRO

 
12.1. Codice di errore

Se si verifica un errore, l'indicatore di alimentazione (verde) lampeggia e 
appare il seguente display.
Se viene visualizzato “Errore”, interrompere immediatamente il funzionamen-
to del condizionatore e rivolgersi al personale tecnico autorizzato.

Quando c'è un errore sul telecomando:• 

Codice : XXXXXX
Telecomando

Errore Lu 10:00

Codice di errore

Codice di 
errore Indice

Er 12.1
EE 1c Errore comunicazione telecomando a filo• 

Er 15.4
EE 1d

È collegata un'unità interna non compatibile• 
Errore acquisizione dati unità interna• 
Errore impostazione Unità principale/Unità secon-• 
daria

Er CC.1
EE CC.1 Errore sensore telecomando• 

Quando c'è un errore sull'unità interna:• 

Indir. telecom.: 00

Monitore

Codice : XXXXXX

Errore Lu 10:00

Codice di errore*

Numero indirizzo della 
relativa unità interna

*  Il Codice di errore (Er) contiene un numero a 2 cifre, un punto decimale, 
seguito da un numero a 1 cifra. 
Utilizzare le prime 2 cifre per confermare i dettagli dell'errore come spec-
ificato nel Manuale d'installazione dell'unità interna. 
Es.) In caso di “Er 51,2” 
 Er 51 → “Errore del motore 1 della ventola interna”

Display dell'errore

Telecomando  
a filo

Codice  
errore

Modalità DESCRIZIONE
OPERATION
(Funzio-

namento)
spia

(verde)

TIMER
(Timer)

spia
(arancio-

ne)

ECO
(Eco)
spia

(verde)

 (5)  (1) Unità 
interna

Errore del 
motore 1 
della ventola 
interna
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