
EXS09V38HW
EXS12V38HW
EXS18V38HW
EXS24V38HW

EPS09V38HW
EPS12V38HW
EPS18V38HW
EPS24V38HW

EPF09V1S8
EPF12V1S8
EPF18V1S8
EPD09V158
EPD12V158

EN  AIR CONDITIONER INSTALLATION MANUAL 2
AL  KONDICIONER UDHËZUESI I INSTALIMIT 25
HR  KLIMA-UREĐAJ UPUTE ZA POSTAVLJANJE 47
CZ  KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ NÁVOD K INSTALACI 69
EL  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΌ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 91
HU  KLÍMABERENDEZÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 113
МК  КЛИМАТИЗЕР УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕ Њ Е 135
PL  KLIMATYZATOR PODRĘCZNIK INSTALACJI 157
RO  APARAT DE CLIMATIZARE
SK  KLIMATIZÁCIA

MANUAL DE INSTALARE
NÁVOD NA POUŽITIE

179
201

SL  KLIMATSKA NAPRAVA NAVODILA ZA NAMESTITEV 224
TR  KLIMA MONTAJ KILAVUZU 
IT   Condizionatore d'aria Manuale di installazione

246
268







/ 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.5 6.0

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5Charge amount (kg)

Minimum room area (m2)

9K

0.60 0.70 0.90

0.41 0.47 0.61

1.10

0.75

12K 18K 24KModel

Charge (kg)

CO2 Equivalent (tonnes)





 
 

 
 

15cm above 
15cm above 

Space to the wall 

Space to obstruction 

30cm above 

2m above
 

Air outlet side 

Air inlet side 

30cm
 above

 

50cm above 

Space to the wall 

Space to the ceiling 

15
cm

 a
bo

ve
 

Space to the wall 
3m

 a
bo

ve
 

Air outlet side 

Space to the wall 

Indoor 
Unit 

50
cm

 a
bo

ve
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716x287x207

803x299x211

966x320x231

1083x336x241

A

B

C

D

Indoor Unit
Dimension (mm)

Mounting Plate
Type





5-
7m

m







 

 

Outer diam. (mm)
A (mm) 

Max. Min. 

0.7



Outer diam. 
(mm)

Torque
(N.m)

Additional 
Torque (N.m)

.35 (1/4”) 15.7 (1. .m) 19.  (2. .m)

.52 (3/8”) 29.4 (3. .m) 34.3 (3. .m)

.70 (1/2”) 49.0 (5. .m) 53.9 (5. .m)

.88 (5/8”) 73.  (7. .m) 78.  (8. .m)

 



2-way 
valve 

Outer diam. 
(mm)

Torque
(N.m)

Additional 
Torque (N.m)

.35 (1/4”) 15.7 (1. .m) 19.  (2. .m)

.52 (3/8”) 29.4 (3. .m) 34.3 (3. .m)

.70 (1/2”) 49.0 (5. .m) 53.9 (5. .m)

.88 (5/8”) 73.  (7. .m) 78.  (8. .m)





Capacity
 (BTU/h)

System Voltage
/Frequence

≥1.5 ≥1.5 3.15 16

≥1.5 ≥1.5 3.15 16

≥2.5 ≥1.5 3.15 20

≥2.5 ≥1.5 3.15 30

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

Power Cord
Gauge (mm2)

Connecting
Cable 

Gauge (mm2)

Fuse Type
(A)

Circuit
Breaker

(A)

9000

12000

18000

24000







Outdoor unit

Piping length under 5m Piping length 5m or more

Outdoor unit

Oil trap

Indoor unit Indoor unit

(A)

(A)

(B) (B)

Capacity
(BTU/h)

9000 5 1225 10

12000 Ø9.52 (3/8")

Ø9.52 (3/8")

5 1225 10

18000 Ø12.70 (1/2") 5 1230 20

24000 Ø15.88 (5/8") 5 2450 25

Discharge Pipe
Diameter (mm)

Standard
Length (m)

Maximum
Length (m)

(A)

Maximum
Height (m)

(B)

Additional Refrigerant
(g/m)



Refrigerant 

Indoor 
Unit 

Outdoor 
Unit 

Lo stop valve 
(3-way valve) 

Gas side 

Liquid side 

Hi stop valve 
(2-way valve) 

Half union 

Flare nut 
Valve body 

Charge port 
Valve stem 

Cap

Stopper 



Outdoor Unit Manifold 
valve 

Multimeter
-76cmHg

Lo Handle Hi Handle 
Charging hose 

Low pressure 
valve Charging 

hose 

Vacuum Pump 

Indoor unit 
check points 

Liquid pipe 

Gas pipe 
Outdoor 
Unit Outdoor unit 

check points 
2-way 
valve 

3-way 
valve 

B

D

C

A



Items to be checked Possible malfunction 

The unit may drop, shake or 
emit noise. 

Have you done the 
refrigerant leakage test? cooling (heating) 
Is thermal insulation It may cause condensation. 
Is water drainage 
satisfactory?

 

It may cause water leakage.
 

Is the voltage in
 accordance with the 

rated voltage marked on 
the nameplate? 

It may cause electric 
malfunction or damage the 
unit. 

Is the electric wiring 
or piping connection 
installed correctly and 
securely?

 

It may cause electric 
malfunction or damage the 
parts. 

Has the unit been 
securely earthed? 

It may cause electrical 
leakage.

 Is the power cord

 

It may cause electric 
malfunction or damage the 
parts. 

cooling (heating)

 
 



1. 
2. 
3. 
4. 



1. 

1.1 

1.2 



1.3 

1.4 



2. 

2.1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

2.2 



2.3 

 
 

 
 

15 cm yukarıda

15 cm yukarıda

Duvara olan mesafe

Tıkanma alanı

30 cm yukarıda

2 m
 yu

ka
rıd

a

Hava çıkış tarafı

Hava giriş tarafı

30 cm
 yu

ka
rıd

a

50 cm yukarıda

Duvara olan mesafe

Tavana olan mesafe

15
 c

m
 y

uk
ar

ıd
a

Duvara olan mesafe
3 

m
 y

uk
ar

ıd
a

Hava çıkış tarafı

Duvara olan mesafe

İç
Ünite

50
 c

m
 y

uk
ar

ıd
a

1 32

17

916

15

14

10

11

12

13

8

4

7
6

5



2.4 



3.1 

3.1.1 

3. 





3.1.2 

1. 

2. 

3. 

4. 

3.1.3 

1. 

2. 

3.1.4 

1. 

2. 

3.1.5 

1. 



2. 

3.1.6 

1. 
2. 

3. 

4. 

3.1.7 

1. 

2. 

3.2 

3.2.1 

1. 

2. 



3. 

4. 

5. 

3.2.2 

1. 

2. 

3. 

4. 

3.3 



3.3.1 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 



3.4 

3.4.1 

1. 

2. 

 



3. 

3.4.2 

1. 

2. 

3.4.3 

1. 

2. 



3. 

3.4.4 

1. 

2. 

3. 



3.5 

3.5.1 

1. 

2. 

3. 

4. 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

3.5.2 

1. 

2. 

3. 

4. 

3.5.3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

7. 



3.5.4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

3.6 



3.6.1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



3.6.2 

1. 

2. 

3.6.3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

4.3 

1. 

2. 

4.1 

1. 

2. 

4.2 



4.4 

4.5 











 
 

 
 

15 cm iznad
15 cm iznad

Razmak do zida

Razmak do prepreke

30 cm iznad

2 m
 izn

ad

Strana izlaza zraka

Strana ulaza zraka

30
 cm

 izn
ad

50 cm iznad

Razmak do zida

Razmak do stropa

15
 c

m
 iz

na
d

Razmak do zida
3 

m
 iz

na
d

Strana izlaza zraka

Tajmer uklj./isklj. Svjetlo

ZdravljeTurbo

rada

Razmak do zida

Unutarnja
jedinica

50
 c

m
 iz

na
d
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2-smjerni
ventil











Vanjska jedinica

Vod kraći od 5 m Vod duljine 5 m ili više

Vanjska jedinica

Sifon ulja

Unutarnja
jedinica Unutarnja

jedinica

(A)

(A)

(B) (B)

9000 5 1225 10

12000 Ø9,52 (3/8”)

Ø9,52 (3/8”)

5 1225 10

18000 Ø12,70 (1/2”) 5 1230 20

24000 Ø15,88 (5/8”) 5 2450 25



Rashladno sredstvo

Unutarnja
jedinicaVanjska

jedinica

Lo (nisko) zaustavni
ventil (3-smjerni ventil)

Strana plina

Hi (visoko) zaustavni
ventil (2-smjerni ventil)

Poluzglob

Konusna
maticaTijelo ventila

Kljun ventila



Vanjska jedinica
Mjerni ventil

Multimetar
-76 cmHg

Ručica „Lo“ Ručica „Hi“
Crijevo za punjenje

Niskotlačni ventil Crijevo za
punjenje

Vakuumska pumpa

B

D

C

A



 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 











 
 

 
 

15 cm nad
15 cm nad

Prostor ke stěně

Prostor k překážce

30 cm nad

2 m
 nad

Na straně odvodu
vzduchu

Na straně přívodu
vzduchu

30 cm
 nad

50 cm nad

Prostor ke stěně

Prostor ke stropu

15
 c

m
 n

ad
Prostor ke stěně

3 
m

 n
ad

Na straně odvodu vzduchu

Prostor ke stěně

Pokojová
jednotka

50
 c

m
 n

ad
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Snímač teploty

Zdravý

Režim

X-ventilátor Světlo Časovač vyp./
zap. 

Ventilátor

Turbo

Nasměrování
vzduchu

Úsporný















 

 
Ф6,35 (1/4”) 1,3 0,7

Ф9,52 (3/8”) 1,6 1,0

Ф12,70 (1/2”) 1,8 1,0

Ф15,88 (5/8”) 2,4 2,2



Ф6,35 (1/4”) 15,7 (1,6 kgm) 19,6 (2,0 kgm)

Ф9,52 (3/8”) 29,4 (3,0 kgm) 34,3 (3,5 kgm)

Ф12,70 (1/2”) 49,0 (5,0 kgm) 53,9 (5,5 kgm)

Ф15,88 (5/8”) 73,6 (7,5 kgm) 78,6 (8,0 kgm)

 



2 cestný
ventil











Venkovní jednotka

Délka potrubí do 5 m Délka potrubí 5 m a více

Venkovní jednotka

Jímka na olej

Pokojová
jednotka

Pokojová
jednotka

(A)

(A)

(B) (B)



Chladivo

Pokojová
jednotka

Venkovní
jednotka

Nízkotlaký uzavírací
ventil (3cestný ventil)

Plynová strana

Kapalná strana

Vysokotlaký uzavírací
ventil (2cestný ventil)

Polospojka



Venkovní jednotka
Rozváděcí
ventil

Multimetr 
-76 cm Hg

Nízkotlaký kohout Vysokotlaký
kohout

Plnicí hadice

Nízkotlaký ventil Plnicí hadice

Vývěva

Kontrolní body 
pokojové jednotky

Kapalinové
potrubí

Plynové
potrubíVenkovní

jednotka Kontrolní body
venkovní jednotky

2cestný
ventil

3cestný
ventil

B

D

C

A
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Ελάχ. 15 cm

Ελάχ. 15 cm

Απόσταση έως
τον τοίχο

Απόσταση έως το εμπόδιο

Ελάχ. 30 cm

Ελά
χ. 

2 m

Πλευρά εξόδου αέρα

Πλευρά εισόδου αέρα

Ελά
χ. 

30
 cm

Ελάχ. 50 cm

Απόσταση έως τον τοίχο

Απόσταση έως
την οροφή

Ελ
άχ

. 1
5 

cm

Απόσταση έως
τον τοίχο

Ελ
άχ

. 3
 m

Πλευρά
εξόδου αέρα

Απόσταση έως
τον τοίχο

Εσωτερική 
μονάδα

Ελ
άχ

. 5
0 

cm
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Turbo (Τούρμπο)

Swing
(Παλινδρόμηση)

Timer On/Off (Χρονοδιακόπτης
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) X-Fan Light (Οθόνη)

Mode
(Λειτουργία)

Fan
(Ανεμιστήρας)

I feel (Αίσθηση) Eco (Οικονομικό)

Health (Υγεία)
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Εξωτερική μονάδα

Μήκος σωλήνωσης κάτω των 5 m Μήκος σωλήνωσης 5 m ή περισσότερο

Εξωτερική μονάδα

Ελαιοπαγίδα

Εσωτερική
μονάδα

Εσωτερική
μονάδα

(A)

(A)

(B)
(B)
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Εξωτερική μονάδα Βαλβίδα 
πολλαπλής

Πολύμετρο -76 cmHg

Λαβή χαμηλής πίεσης Λαβή υψηλής
πίεσηςΕύκαμπτος

σωλήνας πλήρωσης
Βαλβίδα χαμηλής
πίεσης

Εύκαμπτος
σωλήνας
πλήρωσης

Αντλία κενού

B

D

C

A



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 











 
 

 
 

15 cm-rel felette
15 cm-rel felette

Faltávolság

Akadálytávolság

30 cm-rel felette

2 m
-re

l fe
let

te

Levegőkimenet
felöli oldal

Levegőbemenet felöli oldal

30
 cm

-re
l fe

let
te

50 cm-rel felette

Faltávolság

Mennyezettávolság

15
 c

m
-re

l f
el

et
te

Faltávolság
3 

m
-re

l f
el

et
te

Levegőkimenet felöli oldal

I feel Eco

Turbo

Hinta

FényX- VentilátorIdőzítő Be/Ki

Mód
Ventilátor

Egészség

Faltávolság

Beltéri
egység

50
 c

m
-r

el
 fe

le
tte
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5-
7 

m
m







 

 

Ф6,35 (1/4”) 1,3 0,7

Ф9,52 (3/8”) 1,6 1,0

Ф12,70 (1/2”) 1,8 1,0

Ф15,88 (5/8”) 2,4 2,2



 



2 utas
szelep

Ф6,35 (1/4”) 15,7 (1,6 kg.m) 19,6 (2,0 kg.m)

Ф9,52 (3/8”) 29,4 (3,0 kg.m) 34,3 (3,5 kg.m)

Ф12,70 (1/2”) 49,0 (5,0 kg.m) 53,9 (5,5 kg.m)

Ф15,88 (5/8”) 73,6 (7,5 kg.m) 78,6 (8,0 kg.m)











Kültéri egység

5 méter alatti csővezetékhossz 5 m-es vagy annál nagyobb
csővezetékhossz

Kültéri egység

Olajgyűjtő

Beltéri
egység Beltéri egység

(A)

(A)

(B) (B)



Beltéri
egység

Kültéri
egység

Gáz felöli oldal

Folyadék felöli oldal

Magas zárószelep
(2 utas szelep)

Alacsony zárószelep
(3 utas szelep)

Tágítóanya

Szeleptest

Szelepszár

Sapka



Kültéri egység Elosztócső
szelep

Multiméter
-76 cmHg

Alacsony fogantyú Magas
fogantyúTöltőtömlő

Kisnyomású 
szelep Töltőtömlő

Vákuumszivattyú

Beltéri egység

Kültéri
egység Kültéri egység

B

D

C

A
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Над 15 cm
Над 15 cm

Растојание до 
ѕидот

Растојание до пречката

ЕкоI feel

Турбо Здравје

Режим

Вртење Вентилатор

Вклучи/Исклучи
тајмер X-вентилатор Светло

Над 30 cm

Над 2 m

Страна на 
издувот за 

воздух

Страна на доводот 
за воздух

Над 30 cm

Над 50 cm

Растојание до ѕидот

Растојание до 
таванот

Н
ад

 1
5 

cm
Растојание до ѕидот

Н
ад

 3
 m

Страна на издувот 
за воздух

Растојание до ѕидот

Н
ад

 5
0 

cm

Внатрешна 
единица









5-
7 

m
m







 

 



Ф6,35 (1/4”) 15,7 (1,6kg.m) 19,6 (2,0kg.m)

Ф9,52 (3/8”) 29,4 (3,0kg.m) 34,3 (3,5kg.m)

Ф12,70 (1/2”) 49,0 (5,0kg.m) 53,9 (5,5kg.m)

Ф15,88 (5/8”) 73,6 (7,5kg.m) 78,6 (8,0kg.m)

 



Ф6,35 (1/4”) 15,7 (1,6kg.m) 19,6 (2,0kg.m)

Ф9,52 (3/8”) 29,4 (3,0kg.m) 34,3 (3,5kg.m)

Ф12,70 (1/2”) 49,0 (5,0kg.m) 53,9 (5,5kg.m)

Ф15,88 (5/8”) 73,6 (7,5kg.m) 78,6 (8,0kg.m)











Надворешна единица

Должина на цевките под 5 m Должина на цевките од 5m или повеќе

Надворешна единица

Задршка за маслото

Внатрешен
уред

Внатрешен
уред

(A)

(A)

(B) (B)



A C

D

B



Надворешна единица

Рачка Lo Рачка Hi
Црево за полнење

Вакуумска пумпа

Вентил за 
манометар

Мултуметар 
-76 cmHg

Вентил за 
низок притисок Црево за 

полнење

B

D

C

A













 
 

 
 

min. 15 cm
min. 15 cm

Odległość od ściany

Odległość od przeszkody

min. 30 cm

min. 2
 m

Strona wylotu powietrza

Strona wlotu powietrza

min. 3
0 cm

min. 50 cm

Odległość od ściany

Odległość do sufitu

m
in

. 1
5 

cm

Odległość od ściany
m

in
. 3

 m

Strona wylotu powietrza

Odległość od ściany

Jednostka
wewnętrzna

m
in

. 5
0 

cm
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716x287x207

803x299x211

966x320x231

1083x336x241

A

B

C

D





5-
7 

m
m







 

 Ф6,35 (1/4”) 1,3 0,7

Ф9,52 (3/8”) 1,6 1,0

Ф12,70 (1/2”) 1,8 1,0

Ф15,88 (5/8”) 2,4 2,2



Ф6,35 (1/4”) 15,7 (1,6 kg.m) 19,6 (2,0 kg.m)

Ф9,52 (3/8”) 29,4 (3,0 kg.m) 34,3 (3,5 kg.m)

Ф12,70 (1/2”) 49,0 (5,0 kg.m) 53,9 (5,5 kg.m)

Ф15,88 (5/8”) 73,6 (7,5 kg.m) 78,6 (8,0 kg.m)

 



Zawór

Ф6,35 (1/4”) 15,7 (1,6 kg.m) 19,6 (2,0 kg.m)

Ф9,52 (3/8”) 29,4 (3,0 kg.m) 34,3 (3,5 kg.m)

Ф12,70 (1/2”) 49,0 (5,0 kg.m) 53,9 (5,5 kg.m)

Ф15,88 (5/8”) 73,6 (7,5 kg.m) 78,6 (8,0 kg.m)











Jednostka zewnętrzna

Długość przewodów (rurek) poniżej 5 m Długość przewodów powyżej 5 m

Jednostka zewnętrzna

Oddzielacz oleju

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

(A)

(A)

(B) (B)



JednostkaJednostka

kielichowa
Korpus zaworu

Ogranicznik



Jednostka zewnętrzna
Zestaw manometrów
z zaworami

Multimetr
-76 cmHg

Pokrętło zaworu
niskiego ciśnienia

Pokrętło
zaworu
wysokiego
ciśnieniaWąż

Zawór niskiego
ciśnienia Wąż

Pompa próżniowa

Punkty kontrolne

Punkty kontrolne
w jednostce

B

D

C

A
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/ 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.5 6.0

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5Cantitatea de încărcat (kg)

Spațiul minim al camerei (m2)

9K

0,60 0,70 0,90

0,41 0,47 0,61

1,10

0,75

12K 18K 24KModel

Încărcare (kg)

Echivalent CO2 (tone)
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la 15 cm deasupra

la 15 cm deasupra

Spaţiu până 
la perete

Spaţiu până la obstrucţionare

la 30 cm deasupra

la 2m deasu
pra

Partea de ieşire 
a aerului

Partea de admisie 
a aerului

la 30 cm
 deasu

pra

la 50 cm deasupra

Spaţiu până la 
perete

Spaţiu până 
la tavan

la
 1

5 
cm

 d
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su
pr

a
Spaţiu până la perete

la
 3

m
 d
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su

pr
a

Partea de ieşire a aerului

Spaţiu până la perete

Unitate 
de interior

la
 5

0 
cm

 d
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a
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716x287x207

803x299x211

966x320x231

1083x336x241

A

B

C

D

Dimensiuni unitate 
de interior mm (mm)

Tip placă 
montaj





5-
7m

m



-

 





 

 

Diametru 
exterior (mm)

A (mm) 

Max. Min.-

 

"A
"



Diametru 
exterior (mm)

Cuplu
(N.m)

Cuplu 
suplimentar 

(N.m)
.35 (1/4”) 15.7 (1. .m) 19.  (2. .m)

.52 (3/8”) 29.4 (3. .m) 34.3 (3. .m)

.70 (1/2”) 49.0 (5. .m) 53.9 (5. .m)

.88 (5/8”) 73.  (7. .m) 78.  (8. .m)

 



Diametru 
exterior (mm)

Cuplu
(N.m)

Cuplu 
suplimentar

 (N.m)
.35 (1/4”) 15.7 (1. .m) 19.  (2. .m)

.52 (3/8”) 29.4 (3. .m) 34.3 (3. .m)

.70 (1/2”) 49.0 (5. .m) 53.9 (5. .m)

.88 (5/8”) 73.  (7. .m) 78.  (8. .m)





Capacitate 
(BTU/h)

Voltaj/Frecvență 
sistem

≥1.5 ≥1.5 3,15 16

≥1.5 ≥1.5 3,15 16

≥2.5 ≥1.5 3,15 20

≥2.5 ≥1.5 3,15 30

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

Diametru 
cablu 

alimentare 
(mm2)

Diametru 
cablu 

conectare 
(mm2)

Tip 
siguranță 

(A)

Disjunctor 
(A)

9000

12000

18000

24000







Unitate de exterior

Lungimea ţevilor sub 5m Lungimea ţevilor de cel puţin 5 m

Unitate de exterior

Separator de ulei

Unitate 
de interior Unitate de interior

(A)

(A)

(B) (B)

Capacitate 
(BTU/h)

9000 5 1225 10

12000 Ø9.52 (3/8")

Ø9.52 (3/8")

5 1225 10

18000 Ø12.70 (1/2") 5 1230 20

24000 Ø15.88 (5/8") 5 2450 25

Diametru 
ţeavă de 

evacuare (mm)

Lungime 
standard 

(m)

Lungime 
maximă 
(m) (A)

Înălţime 
maximă 
(m) (B)

Agent frigorific 
suplimentar (g/m)



Agent frigorific

Unitate 
de interior

Unitatea 
de exterior

Partea de gaz



Unitatea de exterior Supapă pentru 
conducte

Multimetru 
-76cmHg

Mâner robinet 
joasă presiune Mâner 

superiorFurtun de încărcare
Supapă pentru 
presiune joasă Furtun de 

încărcare

Pompă de vid

Puncte de verificare 

pentru lichid

pentru gazUnitatea de 
Puncte de 
verificare a 

B

D

C

A



 

























 

 
Ф 6,35 (1/4”) 1,3 0,7

Ф 9,52 (3/8”) 1,6 1,0

Ф 12,70 (1/2”) 1,8 1,0

Ф 15,88 (5/8”) 2,4 2,2



Ф 6,35 (1/4”) 15,7 (1,6 kg.m) 19,6 (2,0 kg.m)

Ф 9,52 (3/8”) 29,4 (3,0 kg.m) 34,3 (3,5 kg.m)

Ф 12,70 (1/2”) 49,0 (5,0 kg.m) 53,9 (5,5 kg.m)

Ф 15,88 (5/8”) 73,6 (7,5 kg.m) 78,6 (8,0 kg.m)

 



2-way 
valve 

Ф 6,35 (1/4”) 15,7 (1,6 kg.m) 19,6 (2,0 kg.m)

Ф 9,52 (3/8”) 29,4 (3,0 kg.m) 34,3 (3,5 kg.m)

Ф 12,70 (1/2”) 49,0 (5,0 kg.m) 53,9 (5,5 kg.m)

Ф 15,88 (5/8”) 73,6 (7,5 kg.m) 78,6 (8,0 kg.m)













Vnútorná 
jednotka

Vonkajšia 
jednotka

Bezpečnostný ventil 
Lo (3-cestný ventil)

Plynová strana
Kvapalinová strana

Bezpečnostný ventil 
Hi (2-cestný ventil)

Polspojka

Rozširovacia 
maticaTeleso ventilu

Plniaci otvor
Piest ventilu

Viečko

Zarážka



Kontrolné body 
vnútornej jednotky

Rúrka na 
kvapalinu

Plynové 
potrubieVonkajšia 

jednotka Kontrolné body 
vonkajšej 
jednotky

2-cestný 
ventil
3-cestný 
ventil

B

D

C

A













 
 

 
 

15 cm zgoraj
15 cm zgoraj

Prostor do stene

Prostor do ovire

30 cm zgoraj

2 m
 zg

oraj

Stran za dovod zraka

Stran za 
dovod zraka

30
 cm

 zg
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j

50cm zgoraj

Prostor do stene

Prostor do stropa

15
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m
 z

go
ra

j

Prostor do stene
3 

m
 z

go
ra

j

Stran za dovod zraka

Prostor do stene

Notranja 
enota

50
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m
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go
ra

j
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15 cm yukarıda

15 cm yukarıda

Duvara olan mesafe

Tıkanma alanı

30cm yukarıda

2m yu
ka

rıd
a

Hava çıkış tarafı
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m
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2.4 



3.1 

3.1.1 

3. 





3.1.2 

1. 

2. 

3. 

4. 

3.1.3 

1. 

2. 

5-
7m

m

3.1.4 

1. 

2. 

3.1.5 

1. 



2. 

3.1.6 

1. 
2. 

3. 

4. 

3.1.7 

1. 

2. 

3.2 

3.2.1 

1. 

2. 



3. 

4. 

5. 

3.2.2 

1. 

2. 

3. 

4. 

3.3 



3.3.1 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Ф6.35 (1/4”) 1.3 0.7

Ф9.52 (3/8”) 1.6 1.0

Ф12.70 (1/2”) 1.8 1.0

Ф15.88 (5/8”) 2.4 2.2



3.4 

3.4.1 

1. 

Ф6.35 (1/4”) 15.7 (1.6kg.m) 19.6 (2.0kg.m)

Ф9.52 (3/8”) 29.4 (3.0kg.m) 34.3 (3.5kg.m)

Ф12.70 (1/2”) 49.0 (5.0kg.m) 53.9 (5.5kg.m)

Ф15.88 (5/8”) 73.6 (7.5kg.m) 78.6 (8.0kg.m)

2. 

 



3. 

3.4.2 

1. 

2. 

2-yollu 
valf

Ф6.35 (1/4”) 15.7 (1.6kg.m) 19.6 (2.0kg.m)

Ф9.52 (3/8”) 29.4 (3.0kg.m) 34.3 (3.5kg.m)

Ф12.70 (1/2”) 49.0 (5.0kg.m) 53.9 (5.5kg.m)

Ф15.88 (5/8”) 73.6 (7.5kg.m) 78.6 (8.0kg.m)

3.4.3 

1. 

2. 



3. 

3.4.4 

1. 

2. 

3. 



3.5 

3.5.1 

1. 

2. 

3. 

4. 



5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

3.5.2 

1. 

2. 

3. 

4. 

3.5.3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 



3.5.4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

3.6 



3.6.1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Dış ünite

5m altındaki borular 5m veya daha uzun borular

Dış ünite

Yağ kapanı

İç ünite İç ünite

(A)

(A)

(B) (B)



3.6.2 

1. 

2. 

İç
ünite

Dış 
ünite

Düşük stop valfi
(3-yollu valf)

Gaz tarafı

Sıvı taraf

Yüksek stop valfi
(2-yollu valf)

Yarım rakor

Konik somun
Valf gövdesi

Dolum portu
Valf gövdesi

Kapak

Durdurucu

3.6.3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



1. 

2. 
3. 

4. 

Dış Ünite Manifold 
valfi

Multimetre 
-76cmHg

Düşük Kol Yüksek Kol
Besleme hortumu

Düşük basınç
valfi Besleme

hortumu

Vakum Pompası

1. 

2. 

4.3 

1. 

2. 

4.1 

1. 

B

D

C

A

2. 

4.2 



4.4 
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PENSATI PER VOI
Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un prodotto 
che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed 
elegante, è stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi momento desiderate 
utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori risultati. 

Benvenuti in Electrolux.

Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, 
ottenere informazioni sull'assistenza: 

Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra 
apparecchiatura:

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE
Consigliamo sempre l’impiego di ricambi originali.
Quando si contatta l'Assistenza, accertarsi di disporre dei seguenti dati.
Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione. Modello, numero 
dell'apparecchiatura (PNC), numero di serie

 Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni di Sicurezza
 Informazioni e consigli generali
 Informazioni sull'ambiente.

Con riserva di modifiche.

 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA .....................................................................3
 PRIMA DELL’INSTALLAZIONE ..........................................................................5
 INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO ...................................................................8
 TEST E FUNZIONAMENTO .............................................................................22

INDICE
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 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni 
fornite prima di installare e utilizzare 
l'apparecchiatura. Il produttore non è 
responsabile se un'installazione ed un 
uso non corretto dell'apparecchiatura 
provocano lesioni e danni. Tenere 
sempre le istruzioni a portata di 
mano come riferimento futuro.

 Sicurezza dei bambini 
e delle persone vulnerabili

Rischio di soffocamento, lesioni 
o invalidità permanente.

• Questa apparecchiatura può essere 
usata da bambini a partire dagli 8 anni 
e da adulti con limitate capacità fisiche, 
sensoriali o mentali o con scarsa 
esperienza o conoscenza sull'uso 
dell'apparecchiatura, solamente se 
sorvegliati o se istruiti relativamente 
all'uso dell'apparecchiatura e se 
hanno compreso i rischi coinvolti.

• I bambini non dovrebbero giocare 
con l'apparecchiatura. 

• La pulizia e gli interventi di 
manutenzione non devono essere 
eseguiti dai bambini senza supervisione.

Installazione e uso

Rischio di soffocamento, lesioni 
o invalidità permanente.

• Contattare un installatore autorizzato 
per installare questa apparecchiatura.

• Contattare un tecnico autorizzato per 
riparare o eseguire la manutenzione 
di questa apparecchiatura. 

• La presa di corrente deve essere 
collegata da un ente autorizzato.

• Se il cavo di alimentazione è 
danneggiato, deve essere sostituito dal 
produttore, da un tecnico autorizzato o 
da una persona qualificata per evitare 
situazioni di pericolo.

• I lavori di installazione possono 
essere eseguiti conformemente 
agli standard nazionali vigenti e 
alle regole dei fornitori di corrente 

elettrica esclusivamente da personale 
autorizzato.

• Prima di spostare l’apparecchiatura 
in un altro luogo o smaltirla contattare 
il personale autorizzato. 

• Nel caso in cui si riscontri una 
situazione anomala, ad esempio odore 
di bruciato, scollegare l'alimentazione 
al condizionatore e contattare un 
agente di servizio Electrolux. Nel 
caso in cui questo stato anomalo si 
protragga, il condizionatore potrebbe 
essere danneggiato o produrre scosse 
elettriche o fuoco. 

• Non utilizzare il condizionatore con 
le mani bagnate. Può essere causa 
di scosse elettriche. 

• Non danneggiare o tagliare il cavo di 
alimentazione o altri cavi. Qualora ciò 
si verifichi, chiedere la riparazione o 
la sostituzione dello stesso da parte 
di un tecnico accreditato. 

• Non collegare questo condizionatore 
a una ciabatta di corrente. 

• Scollegare l'alimentazione al 
condizionatore nel caso in cui si 
preveda di non usarlo a lungo. In caso 
contrario l'apparecchiatura accumulerà 
sporco e potrebbe provocare un 
incendio. 

• Prima di pulire il condizionatore, 
scollegare l'alimentazione al fine 
di eliminare la possibilità di scosse 
elettriche. 

• L'alimentazione deve essere adatta 
al condizionatore. I condizionatori 
forniti con un cavo di alimentazione 
dovrebbero essere collegati 
direttamente a una presa di corrente 
con un interruttore di sicurezza adatto. 
I condizionatori cablati devono essere 
collegati a un interruttore di sicurezza 
adeguato. 

• Verificare che l'alimentazione al 
condizionatore sia stabile e soddisfi 
i requisiti delineati nel manuale di 
installazione.

• Verificare sempre che il prodotto 
disponga di una messa a terra 
adeguata.

• Per motivi di sicurezza invitiamo 
a spegnere l'interruttore del circuito 
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prima di eseguire eventuali interventi 
di manutenzione o pulizia o quando 
si prevede di non usare il prodotto a 
lungo. La polvere accumulata potrebbe 
provocare incendi o scosse elettriche.

• Selezionare la temperatura più 
adeguata. Ciò consente di risparmiare 
elettricità.

• Non tenere finestre e porte aperte a 
lungo in fase di funzionamento. Ciò 
causa prestazioni di livello scadente. 

• Non bloccare l'ingresso o l'uscita 
dell'aria. Ciò causa prestazioni di 
livello scadente e potrebbe causare 
anomalie di funzionamento. 

• Tenere i materiali combustibili lontani 
dalle unità di almeno 1 m. Potrebbe 
causare un incendio. 

• Non salire sopra all'unità esterna 
e non appoggiare oggetti pesanti 
sulla stessa. Ciò potrebbe provocare 
danni o lesioni.

• La maniglia esterna è un pò stretta. 
Fare attenzione quando si solleva 
l'unità esterna. 

• Non cercare di riparare il condizionatore 
da soli. Una riparazione sbagliata 
può essere causa di scosse elettriche 
o incendio. Contattare il centro di 
assistenza locale autorizzato. 

• Non inserire mani od oggetti all'interno 
dell'entrata o dell'uscita dell'aria. 
Potrebbe provocare lesioni. 

• Non esporre animali o piante 
direttamente al flusso d'aria. 

• Non usare l'unità per altri scopi, 
ad esempio conservare alimenti 
o asciugare indumenti.

• Non spruzzare acqua sul condizionatore. 
Ciò può causare scosse elettriche o 
anomalie di funzionamento.

• Questo condizionatore utilizza gas 
refrigerante R32.

Avvertenza refrigerante R32
Questo prodotto impiega refrigerante al difluorometano R32, un gas leggermente 
infiammabile appartenente alla classe 2.2 in conformità a ISO 5149 e deve essere 
maneggiato da un tecnico qualificato con licenza per movimentare il refrigerante. 

Aree minime pavimento

Gas fluorurati

Questo prodotto impiega un refrigerante R32 leggermente infiammabile. Alcuni livelli 
di refrigerante richiedono minime dimensioni degli ambienti. Assicurarsi di rispettare le 
dimensioni richieste per le installazioni standard (fino a 7,5 m di lunghezza del tubo).  

Refrigerante: R32; 
La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio 
nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più 
basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con 
un GWP più elevato. Questa apparecchiatura contiene un fluido refrigerante con un 
potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a 675. Ciò significa che se 1 kg di 
questo fluido refrigerante venisse rilasciato nell'atmosfera, l'impatto sul riscaldamento 
globale risulterebbe 675 volte superiore a 1 kg di CO2, su un periodo di 100 anni. 
In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di 
disassemblare il prodotto. Il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati 
ad effetto serra; questi gas sono ermeticamente sigillati. 
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PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

 Strumenti necessari 
per l’installazione

Livella
Cacciavite
Trapano elettrico
Punta da trapano cava
Set strumenti di svasatura
Chiavi torsiometriche specificate
Chiave fissa (unione parziale)
Un bicchiere di acqua
Chiave a testa esagonale

Rilevatore perdite di gas
Pompa di aspirazione
Collettore calibrato
Manuale per l'utente
Espansore tubi
Multimetro
Tagliatubi
Nastro di misurazione
Altri strumenti

Accessori

1 Piastra di fissaggio unità interna 1
2 Tasselli di ancoraggio Varia a seconda del paese
3 Vite autofilettante A ST3.9X25 Varia a seconda del paese
4 Telecomando 1
5 Supporto telecomando 1
6 Vite per supporto telecomando ST2.9X10 2
7 Batteria (AAA 1,5 V) 2
8 Copriforo tubazione 1
9 Materiale isolante 1
10 Tubazione refrigerante (tubo liquido/gas) Opzionale
11 Cavo di segnale 1
12 Tubo flessibile di scarico 1
13 Connettore di scarico (solo modello con 

pompa di calore)
Opzionale

14 Presa di scarico (solo modello con pompa 
di calore)

Opzionale

15 Dado svasato (per tubo del gas) Opzionale
16 Dado svasato (per tubo per liquidi) Opzionale
17 Filtro sanitario** (contenuto nel sacchetto 

di plastica)
Varia a seconda del paese

Nota: 
** Installare il filtro sanitario come ad esempio il filtro al carbone attivo, il filtro Bio-Hepa,  
il filtro vitamina C, il filtro agli ioni d'argento o qualsiasi altro filtro con il filtro antipolveri 
nell'unità interna. In alcuni modelli, i filtri sanitari sono già installati nell'unità interna. 
Gli accessori possono variare in base al modello; fare riferimento alle parti attualmente 
presenti. Altre componenti necessarie per l'installazione, oltre a quelle indicate, devono 
essere fornite dal cliente/installatore.
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Descrizione del prodotto

Unità
interna
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Luogo di installazione
• Non installare l'unità in un luogo con:

 – forti fonti di calore;
 – vapori o gas infiammabili;
 – contaminazione da particelle d'olio;
 – attrezzature elettromagnetiche ad 

alta frequenza (ad es. utensili per 
saldatura o dispositivi medici);

 – elevata salinità (ad es. nelle 
vicinanze delle zone costiere);

 – gas solforici (ad es. sorgenti 
di acqua calda);

 – qualità dell'aria scadente.

Unità interna
• Mantenere le distanze di installazione 

minime indicate nel presente 
documento. Non bloccare l'ingresso 
o l'uscita dell'aria. 

• Non utilizzare l'unità in luoghi con 
umidità estremamente elevata. 

• Installare l'unità interna lontana dalla 
portata dei bambini. 

• La parete deve essere 
sufficientemente resistente per 
sopportare il peso e le vibrazioni 
dell'unità. 

• Installare l'unità interna ad almeno 
230 cm al di sopra del pavimento. 

• Lasciare spazio sufficiente per le 
operazioni di pulizia e manutenzione. 

• Il filtro dell'aria deve rimanere 
accessibile. 

• Lasciare almeno 1 m di distanza 
tra l'unità e le altre apparecchiature 
elettriche. 

• Installare l'unità interna in un luogo in 
cui l'acqua di condensa possa essere 
facilmente scaricata. 

• Installare in un luogo protetto dalla 
luce diretta del sole. 

Unità esterna
• Mantenere le distanze di installazione 

minime indicate nel presente 
documento. 

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

• Installare l'unità esterna lontana dalla 
portata dei bambini. 

• Installare l'unità esterna in un punto 
con sufficiente ventilazione. 

• Installare l'unità esterna in un punto 
in cui il rumore prodotto e il flusso 
dell'aria non arrechino disturbo a vicini 
o animali. 

• Installare l'unità esterna in un luogo 
asciutto. 

• Installare l'unità esterna in un luogo 
non esposto alla luce diretta del sole 
o a forte vento. 

• Installare l'unità esterna in un punto 
adatto a sopportare il peso e le 
vibrazioni dell'unità.  

• Lasciare spazio sufficiente per le 
operazioni di pulizia e manutenzione. 

Precauzioni di sicurezza per 
le apparecchiature elettriche
• Utilizzare un circuito principale 

dedicato. 
• L'unità deve essere adeguatamente 

messa a terra. 
• Installare un interruttore differenziale 

(RCD) contro le lesioni personali in 
caso di dispersione di corrente. 

• Per i modelli con spina, assicurarsi 
che la stessa sia accessibile dopo 
l'installazione. 

• L'installazione deve essere conforme 
alle disposizioni sulla sicurezza delle 
installazioni elettriche locali e alle altre 
disposizioni rilevanti in vigore.

• L'unità deve essere installata in linea 
con le disposizioni nazionali a livello 
di cablaggio. 

• Non tirare il cavo.
• La distanza tra l'unità e le fonti di 

calore deve essere almeno di 1,5 m.

• Assicurarsi che il cavo sotto tensione, 
il cavo neutro e il cavo di messa a terra 
nella presa di alimentazione siano 
adeguatamente collegati. 

• Collegamenti elettrici inadeguati o 
incorretti possono causare scosse 
elettriche o incendi. 
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Installazione dell’unità interna

Installazione della piastra di fissaggio

150 mm o più dal soffitto

Tipo A

150 mm o più 
dalla parete

150 mm o più 
dalla parete

Sagoma unità interna

Foro tubo 
refrigerante 
posteriore 
sinistro Ø 65

Foro tubo 
refrigerante 
posteriore 
destro Ø 65

Requisiti per la messa a terra
• L'unità è un'apparecchiatura elettrica 

di tipo I. Verificare che l'unità sia 
adeguatamente collegata a terra. 

• Il cavo giallo-verde è il cavo di terra 
e non può essere utilizzato per altri 
scopi. Una messa a terra eseguita in 
modo sbagliato può essere causa di 
scosse elettriche. 

• La resistenza della messa a terra deve 
essere conforme con le disposizioni 
locali. 

• Il cavo di alimentazione deve 
essere dotato di una messa a terra 
affidabile. Non collegare il cavo 
di terra alle tubazioni dell'acqua, 
del gas, di contaminazione o altri 
possibili punti non sicuri. 

• I fusibili devono corrispondere al 
modello prescritto e alla classe 
stampata sul coprifusibile o sulla 
scheda circuiti. 

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
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150 mm o più dal soffitto

150 mm o più dal soffitto

150 mm o più dal soffitto

Tipo B

Tipo C

Tipo D

150 mm o più 
dalla parete

150 mm o più 
dalla parete

150 mm 
o più dalla 
parete

150 mm o più 
dalla parete

150 mm 
o più dalla 
parete

150 mm 
o più dalla 
parete

Sagoma unità interna

Sagoma unità interna

Sagoma unità interna

Foro tubo 
refrigerante 
posteriore 
sinistro Ø 65

Foro tubo 
refrigerante 
posteriore 
sinistro Ø 65

Foro tubo 
refrig-
erante 
posteriore 
sinistro 
Ø 65

Foro tubo 
refrigerante 
posteriore 
destro Ø 65

Foro tubo 
refrigerante 
posteriore 
destro Ø 65

Foro tubo 
refrig-
erante 
posteriore 
destro 
Ø 65
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 Installazione della staffa 
di montaggio a parete

Installare la staffa per il montaggio 
a parete in senso orizzontale su 
elementi strutturali della parete usando 
i distanziatori indicati sulla piastra 
stessa, come mostrato in Fig. 1.
In caso di mattonelle, cemento o 
pareti simili, praticare fori dal diametro 
di 5 mm. Sistemare i supporti di 
fissaggio adatti alle viti da utilizzare 
per il montaggio. 
Fissare la staffa per il montaggio 
a parete al muro utilizzando le viti 
fornite.
Si consiglia sempre di fissarla 
su dei montanti.

Fig. 1

• Montare la piastra di montaggio a 
parete e praticare i fori nella parete 
in base alla struttura della stessa e in 
corrispondenza dei punti di fissaggio 
sulla staffa (le dimensioni sono in 
“mm” se non altrimenti indicato).

Praticare i fori
Stabilire la posizione del foro per i 
tubi utilizzando la staffa di montaggio 
a parete e praticare il foro sul tubo in 
modo che si inclini leggermente verso 
il basso.
Usare sempre una copertura per il tubo 
con apertura quando si pratica il foro.

Fig. 2

Parete

Interno
Esterno

Tubo di collegamento
Per le tubazioni sinistra e destra 
togliere la copertura del tubo dal 
pannello laterale. La copertura del 
tubo può essere conservata in caso 
di spostamento del condizionatore 
in un altro luogo.
Per le tubazioni posteriori di sinistra 
e destra, installare la tubazione come 
mostrato in Fig. 3. Piegare il tubo di 
collegamento in modo che si trovi ad 
un'altezza di 43 mm o meno dalla 
parete. Fissare l’estremità del tubo 
di collegamento.

Fig. 3
Copertura 

tubo (destra)

Tubazione 
destra

Tubazione 
posteriore 
destra

Tubazione 
posteriore 
sinistra

Copertura 
tubo (sinistra)

Portatubo

Fig. 4
Sagoma Unità 
interna

Tubo di collegamento

43
 m

m
Svuotamento

Instradare il tubo flessibile di 
drenaggio facendolo scendere verso 
il basso. Non installare il tubo flessibile 
di drenaggio come indicato in Fig. 5.

Fig. 5

Non bloccare il flusso dell'acqua 
mediante aumento né mettere 
l'estremità del tubo di drenaggio 
nell'acqua.
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Quando si collega la prolunga al 
tubo di drenaggio, isolare la parte di 
raccordo della prolunga con un tubo 
esterno di guaina, per evitare che 
il tubo di drenaggio si allenti.

Fissaggio dell’unità interna 
Fare passare la tubazione attraverso 
il foro nella parete.
Inserire l’aggancio superiore nella 
parte posteriore dell’unità interna 
sul gancio superiore della staffa 
di montaggio a parete, muovere 
l’unità interna da una parte all’altra 
per verificare che sia agganciata 
correttamente.

Fig. 6

La sistemazione della tubazione può 
essere agevolata sollevando l’unità 
interna per mezzo di materiale di 
imbottitura inserito tra l’unità stessa 
e la parete.

Fig. 7

Spingere la parte inferiore dell’unità 
interna verso il muro, quindi spostare 
l’unità interna da una parte all’altra, in 
alto e in basso, per verificare che sia 
agganciata correttamente.

Gancio superiore

Gancio inferiore

Materiale di imbottitura

Tubazioni e fissaggi
Avvolgere le tubature, il cavo di 
collegamento e il tubo flessibile di 
drenaggio con del nastro in maniera 
sicura e regolare, come illustrato di 
seguito.
Poiché l’acqua di condensa dalla 
parte posteriore dell’unità interna si 
raccoglie nella scatola della condensa 
e viene diretta fuori dalla stanza, non 
introdurre nient'altro nella scatola.

Fig. 8

• Collegare dapprima l’unità interna, 
poi quella esterna.

• Accertarsi che il tubo flessibile 
di drenaggio non si allenti.

• Entrambe le tubazioni ausiliare devono 
essere isolate dal calore.

• Assicurarsi che il tubo di scarico sia 
posizionato nella parte più bassa del 
fascio. Un eventuale posizionamento 
in alto potrebbe causare un trabocco 
dell’acqua nella vaschetta di scarico 
all’interno dell’unità.

• Non incrociare né avvolgere mai il 
cavo elettrico con nessun altro filo.

• Fare scorrere il tubo flessibile di 
drenaggio inclinato verso il basso in 
modo da scaricare l’acqua di condensa 
lentamente.

 Installazione dell’unità 
esterna

Fissaggio dell'unità esterna
Installare la parte esterna dell'unità su 
una superficie piana per evitare rumori 
e vibrazioni eccessivi. Si consiglia di 
utilizzare un rialzo per il condensatore.

Collegamento 
cavi

Scatola 
condensa
Spazio 
per il tubo
Tubo di 
collega-
mento
Nastro 
di avvolgi-
mento

Tubo  
flessibile di scarico
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Direzionare l'apertura di ventilazione 
verso un'area priva di ostacoli.
Installare l'unità in un luogo in 
cui ci sia poco vento, e soprattutto 
non in aree estremamente ventose.
Se il luogo di installazione è 
particolarmente ventoso, come nelle 
aree costiere, sistemare l'unità lungo 
la parte più ampia della parete o 
utilizzare delle piastre protettive.
Assicurarsi che nulla ostacoli lo scarico 
dell'aria, inclusi arbusti o cespugli.

Fig. 9

• Installazione dell'unità esterna. Fissare 
l'unità esterna saldamente e in senso 
orizzontale su un supporto in cemento 
o piatto con un bullone ed un dado 
dal diametro di 10 mm (acquistati 
separatamente).

Fig. 10

Entrata aria

Entrata 
aria

Uscita aria

Vento forte

 Scarico della condensa 
dell'unità esterna (solo 
per modelli con pompa 
di calore)

Durante l'operazione di riscaldamento, 
la condensa e l'acqua di scongela-
mento dovrebbe essere scaricata in 
modo affidabile tramite il tubo flessibile 
di scarico. 
Installare il connettore di scarico 
esterno nel foro di scarico dell'acqua 
sul telaio dell'unità esterna e 
fissare il tubo flessibile di scarico 
al connettore di modo che l'acqua 
di scarico formatasi nell'unità esterna 
possa essere scaricata. 
Il tubo flessibile di scarico dell'acqua 
deve essere collegato. L'eventuale 
necessità di collegare altri fori verrà 
stabilita dall'installatore in linea con 
le condizioni del momento. 
In caso di un tubo flessibile di scarico, 
l'unità dovrà essere installata su una 
base alta più di 3 cm.

Fig. 11

 Collegamento tubazione 
refrigerante

• Mantenere la curva originale in modo 
che non si verifichi alcuna piegatura.

Foro di 
scarico 
dell'acqua

Connettore 
di scarico

Tubo flessibile 
interno (non fornito)

Telaio
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Svasatura
La principale causa delle fughe di gas 
refrigerante è dovuta a difetti nella 
svasatura.
Eseguire una corretta svasatura 
procedendo nel modo seguente:

Tagliare i tubi e il cavo.
• Utilizzare il kit di svasatura 

o tubi acquistati localmente.
• Misurare la distanza tra l’unità 

interna e quella esterna.
• Tagliare i tubi leggermente più 

lunghi della distanza misurata.
• Tagliare il cavo di una lunghezza 

maggiore di 1,5m rispetto alla 
lunghezza dei tubi.

Fig. 12

 

Eliminazione delle bave
• Rimuovere completamente le bave 

dall’estremità del tubo tagliato.
• Posizionare la parte finale del tubo 

in rame verso il basso e rimuovere 
le bave al fine di evitare che esse 
cadano nel tubo.

Fig. 13

 

Tubo

Obliquo BaveRuvidità

Tubo

Alesatore

Lato rivolto 
verso il basso

Inserire il dado
• Svitare i dadi svasati forniti con 

l’unità interna ed esterna e montarli 
sul tubo dopo aver rimosso le bave. 
(Non è possibile montarli dopo aver 
eseguito la svasatura).

Fig. 14

Svasatura
• Eseguire una corretta svasatura 

utilizzando gli strumenti appositi 
descritti di seguito.

Fig. 15

• Tenere saldamente il tubo di rame 
in base alle dimensioni riportate 
nella tabella seguente. 

Tab. 1

Diam. esterno (mm)
A (mm) 

Max. Min. 

Ф6,35 (1/4”) 1,3 0,7

Ф9,52 (3/8”) 1,6 1,0

Ф12,70 (1/2”) 1,8 1,0

Ф15,88 (5/8”) 2,4 2,2

Dado svasato

Tubo in rame

Barra

Tubo 
in rame

Barra 
a bracci

Maniglia

Barra 

Cono

Freccia 
rossa

Impugnatura 
morsetto

“A
”



280

Collegamento tubazione

Unità interna
Collegamento delle tubazioni dell'unità 
interna alla tubazione di collegamento: 
• Allineare come prima cosa 

centralmente i tubi e unirli serrando 
manualmente il dado svasato.

Fig. 16

Fig. 17

• Quindi, serrare il dado svasato 
con una chiave e una chiave 
torsiometrica facendo riferimento 
a quanto segue: 

Tab. 2
Diam. esterno

(mm)
Coppia 
(Nm)

Coppia aggiuntiva
Torque (Nm)

,35 (1/4”) 15,7 (1, ) 19,  (2, )

,52 (3/8”) 29,4 (3, ) 34,3 (3, )

,70 (1/2”) 49,0 (5, ) 53,9 (5, )

,88 (5/8”) 73,  (7, ) 78,  (8, )

Avvolgere il materiale isolante attorno 
alla parte di collegamento:  
• Coprire il tubo dell'unità interna e il 

tubo di collegamento col materiale 
isolante dal calore. Unirli con del 
nastro adesivo in vinile in modo 
tale che non vi siano interstizi.

Tubatura 
dell’unità interna

Chiave 
torsometrica

Chiave

Dado 
svasato 

Tubazioni

Chiave (fissa)

Dado svasato

Tubazioni
Chiave torsometrica 

Tubatura dell’unità interna

Fig. 18

• Verificare di isolare separatamente 
il tubo di aspirazione dal tubo liquido.

Fig. 19

• Avvolgere i tubi isolati con nastro 
vinilico nella sezione posteriore per 
l'alloggiamento del tubo. Fissare il 
cavo di alimentazione ai tubi con 
nastro vinilico.

Fig. 20

 

Fig. 21

• Avvolgere la tubazione, il tubo fles-
sibile di scarico e il cavo di alimenta-
zione con nastro vinilico di modo che 
entrino nella sezione di alloggiamen-
to della tubazione posteriore.

Fig. 22

Fermacavi Materiale 
isolante

Isolamento dal calore

Tubazione linea 
di aspirazione

Tubazione di 
linea liquido

Tubo di collega-
mento
Nastro  
vinilico (largo)

Avvolgere con 
nastro vinilico

Tubatura dell’unità 
interna

Tubo
Nastro vinilico 
(stretto)Cavo di 

collegamento

Tubo
Nastro vinilico 
(stretto)

Tubo 
flessibile 
di scarico

Cavo di 
collegamento 
elettrico

Avvolgere con 
nastro vinilico 
(largo)
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Appendere l'unità interna: 
• Rimuovere il distanziale. 
• Agganciare l’unità interna alla parte 

superiore della piastra di fissaggio 
(incastrare i ganci della piastra nelle 
feritoie nella parte posteriore in alto 
dell’unità interna).

• Assicurarsi che i ganci siano ben 
inseriti nella piastra di fissaggio 
muovendo l’unità in tutte le direzioni.

Fig. 23

• Esercitare una pressione nella 
parte inferiore sinistra e destra 
dell’apparecchiatura in direzione 
della piastra fino a quando i 
ganci si incastrano nelle loro 
sedi (si sentirà un clic).

Fig. 24

Unità esterna
Allineare centralmente i tubi e unirli 
serrando manualmente il dado svasato.

Gancio 
superiore
Piastra di 
fissaggio 

Distanziatore

Gancio 
superiore

Cavo di 
collegamento 

Tubo flessibile 
di scarico

Piastra di 
fissaggio 

Fissaggio del gancio inferiore

Fig. 25

Quindi, serrare il dado svasato con 
una chiave torsiometrica fino a quando 
non fa un clic.

Fig. 26

Valvola
a 2 vie

• Accertarsi di seguire il valore della 
tabella torsometrica secondo 
quanto qui di seguito indicato: 

Tab. 3
Diam. esterno

(mm)
Coppia

(Nm)
Coppia aggiuntiva

Torque (Nm)

,35 (1/4”) 15,7 (1, ) 19,  (2, )

,52 (3/8”) 29,4 (3, ) 34,3 (3, )

,70 (1/2”) 49,0 (5, ) 53,9 (5, )

,88 (5/8”) 73,  (7, ) 78,  (8, )

 Assemblaggio della 
tubazione

Assemblare la tubazione avvolgendo 
la parte di collegamento dell’unità 
interna con materiale isolante 
e fissandola con nastro vinilico 
stretto e nastro vinilico largo.
• Se si desidera collegare un altro 

tubo flessibile di scarico, l’estremità 
dell’uscita del tubo flessibile di 
scarico deve essere orientata sopra 
al terreno. Fissare il tubo flessibile di 
scarico correttamente. 

Qualora l’unità esterna sia installata 
più in basso dell’unità interna:

Tubo 
liquido

Unità esterna 

Condotto di 
aspirazione

Valvola 
a 3 vie
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• Avvolgere con nastro la tubazione, 
il tubo di scarico e il cavo di 
collegamento dal basso verso l’alto.

• Fissare la tubazione avvolta nel 
nastro lungo la parete esterna 
mediante un dispositivo a sella 
o equivalente.

Fig. 27

Qualora l’unità esterna sia installata 
più in alto dell’unità interna:
• Avvolgere con nastro la tubazione 

di collegamento e il cavo di 
collegamento dal basso verso l’alto.

• Formare una trappola per impedire 
che l’acqua entri nella stanza.

• Fissare la tubazione avvolta nel 
nastro lungo la parete esterna 
mediante un dispositivo a sella 
o equivalente.

Fig. 28

Sigillare le piccole 
aperture attorno 
alla tubazione con 
sigillante di gomma

È necessaria una trappola 
per impedire che l’acqua 
entri nelle parti elettriche

Nastro

Tubo

Tubo 
flessi-
bile di 
scarico

Cavo di 
collegamento 

Tubo 
flessibile 
di scarico

Sigillare le piccole aperture 
attorno alla tubazione con 
sigillante di gomma Trap-

pola

Trappola

Tubo flessibile di scarico

Verifica dello scarico
Aprire e sollevare il pannello anteriore 
dell'unità interna.
• Tenere la parte inferiore dei lati 

sinistro e destro del pannello, tirarli 
verso di sè e sollevarli fino a sentire 
un clic.

Fig. 29

Verifica dello scarico
• Versare un bicchiere di acqua 

sull’evaporatore.
• Verificare che l’acqua scorra 

attraverso il tubo di scarico dell’unità 
interna senza nessuna perdita e che 
fuoriesca dall’uscita di scarico.

Fig. 30

Tubo di drenaggio
• Il tubo flessibile di scarico dovrebbe 

puntare verso il basso per facilitare 
il flusso di scarico.

Tubo 
flessibile 
di scarico
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Fig. 31

• Non posizionare la tubazione di 
scarico come di seguito indicato:

Fig. 32

Pendenza 
verso il basso 

Non alzare

Perdita d'acqua Perdita d'acqua

Perdita d'acqua

Acqua di scarico 
accumulata

Punta del tubo di 
drenaggio immersa 
nell’acqua

Spazio 
inferiore 
a 50 mm

Aria

Ristagno

 Installazione dell'impianto 
elettrico

 Precauzioni per 
la sicurezza

Regole di sicurezza elettrica prima 
di iniziare l'installazione: 

Per i prodotti non dotati di un cavo 
di servizio e di una presa in linea con 
le normative sulla sicurezza elettrica 
locale è opportuno fornire un circuito 

di alimentazione e un interruttore 
dedicati.
L'interruttore deve disporre delle 
funzioni di interruttore magnetico 
e interruttore di calore per evitare 
cortocircuiti e sovraccarichi.
L'apparecchiatura dovrà essere 
installata in linea con le disposizioni 
nazionali a livello di cablaggio.
Sarà necessario installare un 
interruttore della capacità giusta 
attenendosi alla seguente tabella.

Tab. 4
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In caso di problemi a livello di 
alimentazione suggeriamo di non 
installare il condizionatore fino a che 
il cliente non ha risolto il problema.
Verificare che l'alimentazione 
dell'impianto corrisponda a quella 
del condizionatore. 
Verificare che i cavi di corrente, quelli 
neutri e quelli di messa a terra nella 
presa di corrente siano stati collegati 
in modo giusto.
Dei collegamenti inadeguati o eseguiti 
in modo sbagliato possono provocare 
scosse elettriche, incendi o malfunziona-
mento di alcune componenti elettriche.
Prima di eseguire qualsiasi lavoro 
di natura elettrica, disattivare 
l’alimentazione dal sistema.

 Precauzioni per 
la sicurezza

Requisiti di messa a terra
L'unità deve essere messa a terra e 
collegata al dispositivo speciale di mes-
sa a terra da un elettricista qualificato.
Il cavo giallo-verde nel condizionatore 
dell'aria è il cavo di massa che non può 
essere usato per altri scopi. Una messa 
a terra eseguita in modo sbagliato può 
essere causa di scosse elettriche.
La resistenza di terra dovrebbe essere 
in linea con le normative nazionali sul 
cablaggio.
La potenza dell'utente deve disporre 
di un terminale adeguato di messa a 
terra. Non collegare il cavo di messa 
a terra ai seguenti elementi: 
• Tubo dell'acqua 
• Tubo del gas
• Tubo di contaminazione

 Installazione dei cavi 
elettrici interni 

Aprire il pannello anteriore e togliere 
il coperchio di cablaggio allentando 
la vite. 

Fig. 33
Copertura 
cablaggio 

Far passare il cavo di alimentazione 
e il cavo di controllo del segnale (solo 
per i modelli con pompa di calore) dalla 
parte posteriore dell'unità interna e farlo 
passare sul davanti tramite il foro di 
cablaggio per eseguire il collegamento.
Collegare e avvitare i cavi sul blocco 
terminali seguendo la corrispondenza 
dei colori.
Avvolgere i cavi che non sono 
collegati con del nastro isolante 
in modo tale che essi non tocchino 
alcuna parte elettrica o metallica.
Fissare saldamente i cavi con una 
morsettiera.
Riposizionare il coperchio del 
cablaggio e avvitare.
Reinstallare il pannello anteriore.

Fig. 34

• Lo schema elettrico riportato è fornito 
esclusivamente come riferimento; 
consultare lo schema del circuito 
sull'unità per un collegamento corretto.

• Tutti i cavi fra l'unità interna e quella 
esterna devono essere collegati da 
un elettricista qualificato. 

• Ne caso in cui la lunghezza del cavo 
di alimentazione non sia sufficiente, 
contattare il fornitore per ricevere del 
cavo in più. Non è consentito cercare 
di allungare il cavo di alimentazione 
da soli.

• Dopo aver serrato le viti, tirare 
leggermente il cavo per verificare che 
sia effettivamente fissato in modo saldo.

• Non utilizzare prolunghe per 
alimentare il condizionatore.

• Non allungare il cavo tagliandolo 
e facendo aggiunte.

Unità esterna



285

 Installazione dei cavi 
elettrici esterni

Rimuovere l'impugnatura sulla piastra 
del lato destro dell'unità interna 
allentando la vite.

Fig. 35

Estrarre la morsettiera. Collegare e 
 avvitare il cavo di collegamento elet-
trico e il cavo di controllo del segnale 
(solo per i modelli con pompa di calore) 
al blocco terminali seguendo i numeri 
e i colori di identificazione sui blocchi 
terminali delle unità interne ed esterne.
Per evitare che entri acqua, realizzare 
una trappola (“U”) nei cavi di 
collegamento.
Avvolgere i cavi che non sono 
collegati con del nastro isolante 
in modo tale che essi non tocchino 
alcuna parte elettrica o metallica.
Fissare il collegamento elettrico 
con dei morsetti.
Reinstallare la maniglia.

Fig. 36

Lo schema elettrico riportato è fornito 
esclusivamente come riferimento; 
consultare lo schema del circuito 
sull'unità per un collegamento corretto.

Dopo avere confermato le condizioni 
precedenti, preparare i cavi nel modo 
seguente: 
• Le viti che serrano il cablaggio alla 

morsettiera si potrebbero allentare a 
causa di vibrazioni in fase di trasporto.

• Verificare che tutte le viti siano 
saldamente fissate. In caso contrario 
si potrebbero bruciare dei cavi.

• Accertarsi che la capacità del circuito 
sia sufficiente.

• Verificare che la tensione di partenza 
sia mantenuta a più del 90% della 
tensione nominale indicata sulla 
piastra.

• Verificare che lo spessore del 
cavo sia come quello indicato 
nelle specifiche di alimentazione.

• Installare sempre un interruttore 
differenziale (RCD) nelle aree 
bagnate o umide.

• Un calo di tensione può causare 
quanto segue: Vibrazione di un 
contattore, che danneggia il punto di 
contatto, scoppio del fusibile, disturbi 
della funzione normale di sovraccarico.

• I mezzi di sconnessione dalla 
corrente di alimentazione devono 
essere incorporati nel cablaggio 
fisso e prevedere un dispositivo 
di separazione del contatto con aria 
di almeno 3mm in ciascun conduttore 
attivo (fase).

Spurgo aria e test perdite
L’aria e l’umidità del sistema refrigerante 
hanno i seguenti effetti indesiderati:
• La pressione nel sistema aumenta.
• La corrente operativa aumenta.
• Calo dell’efficienza di raffreddamento 

o riscaldamento (solo per i modelli con 
funzione di riscaldamento).

• L’umidità nel circuito refrigerante può 
congelare e bloccare i tubi capillari.

• L’acqua può causare la corrosione 
di parti del sistema refrigerante.

Pertanto, l’unità interna e i tubi tra l’unità 
interna e quella esterna devono essere 
controllati per verificare eventuali perdite e 
svuotati per eliminare dal sistema eventuali 
sostanze non condensabili e umidità.

Maniglia

Morsettiera

Unità interna
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 Evacuazione dell’aria 
mediante pompa a vuoto

Controllare che ogni tubo (sia quelli 
della linea del liquido che quelli del 
gas) tra le unità interna ed esterna 
sia stato correttamente collegato 
e che tutti i cablaggi per la prova di 
funzionamento siano stati completati. 
Togliere i coperchi della valvola 
di servizio della linea del gas e del 
liquido sull’unità esterna. Si noti che 
le valvole di servizio sulla linea del 
liquido e del gas sull’unità esterna 
sono generalmente chiuse in 
questa fase.
Quando si posiziona l’unità in un 
altro luogo, eseguire un’operazione 
di evacuazione mediante una pompa 
per vuoto.
Verificare che il refrigerante aggiunto 
al condizionatore sia comunque in 
forma liquida.

Ad eccezione del modello a inverter, 
i Sistemi con unità esterna montata 
al di sopra dell'unità interna (ad es. 
installazioni base) presentano i 
seguenti requisiti aggiuntivi: Per 
i sistemi con elevazione di 7,5 m, 
i condotti del refrigerante devono 
disporre di una trappola dell'olio 
tra 2,5 m e 5 m di elevazione. Per 
i sistemi con elevazione superiore 
a 7,5 m, i condotti del refrigerante 
devono disporre di una trappola 
dell'olio almeno ogni 5 m di elevazione. 
(la trappola olio non è necessaria se 
l'unità esterna è installata in un luogo 
più basso rispetto all'unità interna).
Lunghezza del tubo e quantità di 
refrigerante per condizionatore split. 
(consultare la tabella sottostante)
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 Attenzione nel maneggiare 
la valvola di riempimento 
integrata nelle uscite 
dell'unità esterna

Apertura della valvola di riempimento: 
Aprire lo stelo valvola fino a quando 
urta con il dispositivo di arresto. Non 
cercare di aprirlo ulteriormente.
Chiusura della valvola di riempimento: 
Serrare saldamente lo stelo della 
valvola con uno strumento speciale. 
Quindi, fissare saldamente il coperchio 
dello stelo della valvola usando una 
chiave per dadi o altro attrezzo simile. 
Fare riferimento alla tabella a pagina 
15 per la coppia di serraggio da 
applicare al coperchio della valvola. 

Fig. 37

Unità
interna

Unità
esterna Lato gas

Lato liquido

SemigiuntoValvola di stop alta
pressione (valvola a 2 vie)

Valvola di stop bassa
pressione (valvola a 3 vie)

• Una porta di caricamento è integrata 
nell'uscita in basso, ma non nell'uscita 
in alto. L'uscita in basso viene 
mostrata nella tabella sottostante.

Fig. 38

Dado svasato
Corpo valvola

Porta di
caricamento

Stelo valvola

Coperchio

Dispositivo arresto

 Tramite pompa 
di aspirazione

Per il metodo che prevede l’uso di una 
valvola a collettore, fare riferimento al 
manuale operativo.

Serrare completamente i dadi di 
svasatura al punto di collegamento 
A, B, C e D. Collegare lo strumento 
per la rimozione dello stelo interno 
della valvola alla porta di caricamento, 
quindi collegare il tubo di aspirazione 
allo strumento per lo stello della 
valvola. Aprire la valvola Schrader.

• La valvola Schrader si trova all'interno 
della porta di caricamento.
Collegare l'altro tubo flessibile 
di carico della valvola a collettore 
alla pompa per vuoto.
Aprire completamente la maniglia 
in basso della valvola a collettore.
Azionare la pompa a vuoto per 
evacuare. Dopo avere avviato 
l’evacuazione, allentare leggermente 
il dado di svasatura della valvola sul 
lato del tubo del gas per verificare 
che l’aria entri (il rumore prodotto dal 
funzionamento della valvola cambia 
e il flussometro indica 0 anziché un 
valore negativo), quindi serrare il 
dado svasato. La procedura serve 
a verificare se ci sono ostruzioni 
all'interno dei tubi.
Lasciare evacuare per più di 15 minuti 
e controllare che il flussometro indichi 
-7-3/5 x 10 Micron Hg (-1x10 Pa). 
Quando l’evacuazione è stata 
completata, chiudere completamente la 
maniglia bassa della valvola a collettore 
e arrestare la pompa di per vuoto.
Ruotare lo stelo della valvola di 
riempimento B di circa 45o in senso 
antiorario per 6 - 7 secondi dalla 
fuoriuscita del gas, quindi serrare 
nuovamente il dado svasato. Verificare 
che l’indicatore della pressione sia 
leggermente più alto di quello della 
pressione atmosferica. Questa 
operazione serve a verificare che 
il refrigerante fluisca correttamente 
attraverso i tubi.
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Chiudere la valvola schrader, quindi 
rimuovere lo strumento per lo stelo 
della valvola. Sostituire il coperchio 
della porta di caricamento.
Aprire completamente gli steli delle 
valvole di riempimento B e A.
Serrare saldamente il coperchio 
della valvola di riempimento.

TEST E FUNZIONAMENTO

Fig. 39

Controllo sicurezza elettrica
Eseguire i controlli elettrici di sicurezza 
al termine dell'installazione:

Messa a terra
• Dopo avere finito la messa a terra, 

misurare la resistenza mediante 
rilevamento visivo e un dispositivo di 
misurazione della resistenza di messa 
a terra.

Controllo di perdite elettriche (eseguire 
durante la prova di funzionamento)
• Durante la prova di funzionamento 

dopo l’installazione, la persona 
addetta alla manutenzione può 
utilizzare elettrosonda e multimetro 
per eseguire il controllo delle 
perdite elettriche. Spegnere 
immediatamente l’unità qualora si 
riscontri una perdita di refrigerante. 
Controllare e trovare una soluzione 
in modo che l’unità funzioni 
correttamente.

Test di funzionamento
Prima del test di funzionamento
• Non accendere prima di aver 

completato l'installazione.
• Il cablaggio elettrico deve essere 

collegato in modo giusto e sicuro.
• Le valvole di stop sui tubi di 

collegamento dovrebbero essere 
completamente aperte.

• Tutte le impurità, come ad esempio 
briciole e rifiuti dovranno essere 
tolte dall'unità.

Test fughe di gas
Metodo con l’acqua insaponata
• Applicare acqua insaponata o 

un detergente liquido neutro sul 
collegamento dell’unità interna 
oppure sui collegamenti dell’unità 
esterna (A: Valvola laterale in 
basso, B: Valvola laterale in alto, 
valvola C e D sono le estremità 
di collegamento dell’unità interna) 
con una spazzola morbida per 
controllare eventuali fughe di gas 
nei punti di collegamento delle 
tubazioni. Se si formano delle bolle, 
vi sono fughe dai tubi.

Fig. 40

Tubo liquido

Tubo del gas

B

D

C

A

Punti di controllo
unità interna

Unità
esterna Valvola

a 2 vie

Valvola
a 3 vie

Punti di controllo
unità esterna

Rilevatore di perdite
• Usando il rilevatore di perdite 

controllare che non vi siano fughe.
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Metodo del test di funzionamento
• Scollegare l'alimentazione e 

premere il tasto “ON/OFF” (acceso/
spento) sul telecomando per avviare 
il funzionamento.

• Premere il tasto per selezionare 
la modalità COOL (raffreddamento), 
HEAT (calore) (ove prevista), 
FAN (ventola) o altre modalità 
per verificare che tutte le funzioni 
operino correttamente. 

• Quando la temperatura ambiente 
è inferiore a quella impostata, non 
sarà possibile, dal telecomando, 
impostare l'unità perché funzioni 
in modalità COOL (raffreddamento). 
Servirsi della modalità di 
funzionamento di emergenza, usata 
unicamente quando il telecomando 
non è disponibile o in caso 
di manutenzione.

Pompaggio verso il basso
In fase di spostamento o 
riposizionamento del condizionatore, 
svuotare il sistema con la seguente 
procedura di modo che non venga 
rilasciato del refrigerante nell'atmosfera.
• Collegare il tubo flessibile della valvola 

del collettore alla porta di carico della 
valvola di stop sul lato tubo del gas 
dell'unità esterna.

• Chiudere la valvola di stop sul lato 
tubo del gas quasi completamente.

• Chiudere completamente la valvola 
di stop sul lato del tubo liquido.

• Accendere l'unità in modalità 
COOL (raffreddamento).

• Chiudere completamente la valvola 
di stop sul lato tubo del gas quando 
il manometro indica 1 - 0,5 kgf/cm2 
(100 ~ 50 kPa).

• Interrompere il funzionamento 
spegnendo l'unità. Tutti i gas refrigeranti 
sono stati raccolti nell'unità esterna. 

 Verifiche dopo 
l'installazione

 

 
 

 

 
 

Possibile 
malfunzionamento

saldamente?
L’unità potrebbe cadere, 
muoversi o emettere rumori.

È stato eseguito il test 
di perdita refrigerante?

Potrebbe provocare un 

(riscaldamento)

L’isolamento termico Potrebbe provocare 
condensa.

Lo scarico dell’acqua 
è soddisfacente?

Potrebbe provocare perdite 
d’acqua.

La tensione è in linea 
con la tensione nominale 
indicata sulla targhetta?

Potrebbe provocare 
malfunzionamenti elettrici o 
danneggiare le componenti.

Il cablaggio elettrico 
o il collegamento della 

maniera appropriata 
e sicura?

Potrebbe provocare 
malfunzionamenti elettrici o 
danneggiare le componenti.

L’unità è stata messa 
a terra in modo sicuro?

Potrebbe provocare perdite 
elettriche

Il cavo di alimentazione Potrebbe provocare 
malfunzionamenti elettrici o 
danneggiare le componenti.

L’ingresso o l’uscita 
dell’aria sono bloccati?

Potrebbe causare 
un raffreddamento 

Le valvole di arresto dei 
tubi di collegamento sono 
completamente aperte?

Potrebbe causare 
un raffreddamento 
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